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CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
BANDO DI GARA

1)

Servizi di cui all'allegato IX del D. lgs. 5012016
ENTE APPALTANTE: Città Metropolitana di Palenno via Maqueda, 100-901 33 Palerrno-

Tel. 09 116628579- 09 l16628336 -Fax 09 116628538 - PEC gareecontratti@cert.provincia.palermo.it
2) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 e con il
criterio di aggiudicazione di cui all'art. 95, comma 3) e 6) e art. 97, comma 3, del D. Igs 50120 16..

3) LUOGO DI ESECUZIONE: Palermo e Comuni della Città Metropolitana di Palermo.
4) NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: CPV 80340000-9 - Cat. 25 - Servizio, in 4

lotti, di Trasporto per gli studenti diversamente abili frequentanti gli istituti di competenza della Città
Metropolitana di Palermo per l'anno scolastico 20 16/20 17. Periodo 0 1112/20 16 - 09/06/20 17.
Costo del servizio € 625.500,OO al netto dell'IVA, di cui, in ordine decrescente per ogni singolo
lotto:
l0lotto-Distretto di Palermo
2Olotto -Distretti di Bagheria, Corleone, Lercara Friddi e Misilmeri
3Olotto - Distretto di Carini e Partinico
4Olotto - Distretto di Cefalìi, Termini Imerese e Petralia Sottana

€ 328.040,OO al netto dell'IVA;
€ 149.564,OO al netto del191VA;

€
C

82.566,OO al netto dell'TVA;
65.630,OO al netto dell'IVA;

I1 soggetto concorrente dovrà presentare l'offerta di ribasso, espressa in cifre percentuale da
applicare ai seguenti prezzi unitari relativi ad autoveicoli destinati al trasporto di persone,
aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente:
Trasporto singolo in autoveicolo andata e ritorno entro
Trasporto singolo in autoveicolo andata e ritorno oltre
Trasporto multiplo in autoveicolo andata e ritorno entro
Trasporto multiplo in autoveicolo andata e ritorno oltre

50 Km.
50 Km.
50 Km.
50 Km.

€ 19,OO
€ 23,OO
€ 12,OO
€ 16,OO

Categoria M2, per la sola tipologia di veicoli adibiti al trasporto di persone, con più di otto
posti, ma meno di 16 escluso il conducente:
Trasporto singolo andata e ritorno entro
Trasporto singolo andata e ritorno oltre
Trasporto multiplo andata e ritorno entro
Trasporto multiplo andata e ritorno oltre

50 Km.
50 Km.
50 Km.
50 Km.

€
€
€
€

12,OO
17,OO
10,OO
14,OO
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5) DURATA DEL SERVIZIO: anno scolastico 20 16/2017, periodo dal O I dicembre 20 16 - 09
giugno 20 17.
6) SONO AMMESSE VARIANTI MIGLIORATIVE AL SERVIZIO

7 DOCIJMENTAZIONE DI GARA: Il discipiinare di gara contenente le norme integrative del
presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e
presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di
aggiudicazione deli'appalto, il presente bando di gara, unitamente al modello di domanda per la
partecipazione al pubblico incanto in uno alla dichiaiazione a corredo del1'offerta, il n~odellodi
dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità e della circolare no 593 dell'Assessore
Regionale per i Lavori Pubblici ed il modulo relativo alla dichiarazione delle posizioni presso
gli Enti previdenziali ed assicurativi I.N.P.S. ed I.N.A.I.L.,e tutta la modulistica predisposta da
questa amministrazione sono disponibili, con accesso libero e diretto, sul sito internet
www.cittametropo1itana.pa.it
8) MODALITA', INDIRIZZO, TERMINE DI PRESENTAZIONE E DATA DI
APERTURADELLEOFFERTE:
8.1 termine: I plichi dovranno pervenire entro le ore 12,OO del 28/11/20 16;
8.2 indirizzo: dovranno essere indirizzati alla Città Metropolitana di Palermo - Direzione Gare,
Contratti e Centrale di Committenza per Lavori, Fomitrae e Servizi - Via Maqueda n. 100, 90133
Palermo;
8.3 modalità: secondo quanto previsto nei disciplinare di gara, i plichi idoneamente sigillati,
e
sui lembi di chiusura, e recanti all'esterno - oltre all'intestazione del
all'indirizzo dello stesso - le indicazioni relative all'oggetto della gara, devono pervenire, a mezzo
raccomandata del servizio postale, owero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine
perentorio di cui al punto 8.1 ed all'indirizzo di cui al punto 8.2; è altresì facoltà dei concorrenti la

a mano dei plichi, presso
ddlil ~ ~ u ~ ollppllltante
IIc
gita via Maque& 166 che
ne rilascerà apposita ricevuta. Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per 'bsigillatui.a"
deve intendersi una chiusura ermetica ed inalterabile recante un qualsiasi segno o impronta,
apposto su nastro adesivo o striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare
l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la
non manomissione del plico e delle buste. Si precisa che è opportuno evitare l'uso di
ceralacca in quanto sostanza nociva alla salute che, peraltro, vetrificandosi, a seguito di urti o
pressioni, può facilmente staccarsi e non arrivare integra a destinazione.
Il plico deve contenere al suo interno tre buste, a loro volta sigillate con ceralacca e
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, "A
DocumentwoneW,"B Offerta Tecnica" e per ogni lotto, in ordine d'importanza economica "C
Offerta Economica";
l'anno 2016 il giorno sei del mese di dicembre alle ore 9'30, la
8.4 apertura
Commissione, all'uopo nominata ai sensi dell'art.8 della L.R. 12/201!, nei locali della Direzione
l
12 Gare, Contratti e Centrale di Committenza per Lavori, F o m i k ~e S e d , via ~ e Bosco,
Palemio, procederà in prima seduta pubblica all'apemira delle buste "A" contenenti la
documentazione amniinistrativa, successivamente, in una o più sedute riservate, valuta le offerte
tecniche contenute nelle buste "B'' e procede alla assegnazione dei relativi punteggi.

'Onsegna
I

Nella seconda seduta pubblica , la cui data sarà iomunicata tempestivamente a tutti i soggetti
partecipanti, presso la suddetta Direzione Gare, Contratti e Centrale di Committenza per Lavoti,
Forniture e SaMP , la stessa Commissione procederà alla apertura delle buste contenenti le offerte
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economiche per ogni lotto, sempre in ordine d'importanza economica, contenute nelle buste "C".

9) SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DEI PLICHI E DELLE OFFERTE
ECONOMICHE
I legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 13, ovvero soggetti, uno per ogni
concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
10) CAUZIONE PROVVISORIA: l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una
cauzione prowisoria e dall'impegno di un fideiussore, a pena di esclusione, per i1 rilascio della
garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 93 del D.
Igs. no. 50/2016. La fidejussione dovrà essere conforme allo "Schema Tipo" di cui al D.M.
ATTIV. PROD. 123/04, fatte salve le vigenti norme Reg.li al riguardo.
L'importo della cauzione prowisoria è stabilito nella misura del 2O/0, ed eventualmente con
le riduzioni di cui al comma 7 del suindicato art. 93 del D. lgs. no. 5012016, deve essere
riferito al costo del servizio al netto del171VAper ogni singolo lotto cui si partecipa.
In caso di A.T.I. deve essere intestata, a pena di esclusione, oltre che alla Capogruppo anche a tutte le
associate.
Si precisa, che saranno accettate le cauzioni provvisorie, per I'aggiudicatario, quella definitiva,
emesse da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio
di garanzie, a ciò, specificatamente e separatamente, autorizzati dal Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica di cui al D.P.R. n. 115/2004.
Si precisa altresì, che non è consentita la presentazione di polizza fidejussoria cumulativa riferita a
più gare indette da questo Ente.
11) CONTRIBUTO ANAC: ai sensi dell'art. 1, comma 67, della L. 266/2005 e della delibera
dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 03/01/2011,
pubblicata nella GURI n.80 del 07/04/20210, per la partecipazione alla gara è dovuto il versamento così
come di seguito riportato per ogni singolo lotto con le modalità di cui al punto 7) del disciplinare di gara.
l0lotto Distretto di Palermo
2O10tto Distretti di Bagheria, Corleone, Lercara Freddi e Misilmeri

CIG 6792289632 € 35,OO
CIG 6792295B24 00

3Olotto Distretto di Carini e Partitico
4Olotto Distretto di Cefalu, Termini Imerese e Petralia Sottana

CIG 6792305367
CIG 67923096B3

00
00

d

12) FINANZIAMENTO: Fondi dellYEntecosì come specificamente riportato nel Decreto
del Sindaco Metropolitano di Palermo n097 del 2 1/ 10/20 16 con la specificazione
contenuta al punto 5 dello stesso.
I pagamenti verranno effettuati con le modalità previste nel Capitolato d'oneri.

13) SOGGETTI AMMESSI:
a) tutte le Cooperative, Associazioni e Onlus iscritte ai rispettivi Albi Regionali e equivalenti per la
Sez. Inabili e che comunque non abbiano finalità di lucro;
b) tutti gli Enti no profit a struttura cooperativistica, Associazioni ed Onlus appartenenti anche ad
altri Stati membri che comunque non abbiano finalità di lucro;
Tali operatori economici possono partecipare singolarmente o raggruppati ai sensi degli artt. 45, 47

//
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e 48 del decreto legislativo n.50/2016.
I concorrenti possono fare ricorso all'istituto dell'awalimento ai sensi dell'art. 89 del D. lgs 50/2016.

14) CONDIZIOM MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER

LA PARTECIPAZIONE:
I soggetti concorrenti devono essere in possesso della seguente qualificazione a pena di
esclusione:
a) iscrizione alla Camera di Commercio per attività esercitata inerente l'oggetto del presente
appalto;
b) iscrizione in uno dei rispettivi Albi regionali o equivalenti, per la sezione inabili, ovvero
iscrizione negli appositi albi e/o registri professionali dei Paesi di provenienza;
C) avere sede legale o una sede operativa rispettivamente ricadenti in uno dei comuni dei
singoli lotti o nella città di Palermo stabilmente funzionante con Responsabili in loco abilitati a
prendere decisioni immediate rispetto alla soluzione delle questioni derivanti dal contratto e dallo
svolgimento del servizio owero di impegnarsi formalmente ad attivarla entro 15 giorni
dall'aggiudicazione;

d) fatturato minimo annuo, riferito all'annualità 2015, nel settore di attività oggetto dell'appalto
almeno pari all'importo di ogni singolo lotto cui si partecipa (art. 83, commi 4 e 5 del Decreto
Legislativo 50/20 16);

e) l'elenco dei principali servizi prestati nell'anno 2015 con l'indicazione degli importi, delle date
e dei destinatari, pubblici o privati, se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti
pubblici, essi sono provati da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti
inedesimi;
f) utilizzare personale con le funzioni di autista e di accompagnatore, la cui dotazione dovrà

essere sufficiente, sia per numero che per caratteristiche a garantire la continuità e l'efficienza
del servizio secondo quanto prescritto all'art. 6 del capitolato speciale d'oneri;

g) essere dotati, per l'espletarnento del servizio, di autonlezzi corrispondenti ai requisiti di cui
all'art. 8 del capitolato speciale d'oneri;
h) essere dotati di autofficina interna o convenzionata che assicuri il ripristino dei mezzi entro le 24
ore ovvero di impegnarsi formalmente a dotarsene entro gg. 15 dall'aggiudicazione unitarnente
agli ulteriori obblighi dell'afidatario di cui all'art. 7 del capitolato speciale d'oneri;
i) Certificato di qualità ISO 9001 con riferimento al servizio oggetto della gara.
Ai sensi dell'art. 216 (disposizioni transitorie e di coordinamento) del Decreto Legislativo
50/2016, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed
economico-finanziario avviene, ai sensi dell'articolo 6-bis del D.Leg.vo n.163/2006, mediante
l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, oggi A.N.A.C. (nel prosieguo, Autorità) con la delibera attuativa n. 111
del 20 dicembre 2012, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. Cbis. Pertanto, tutti i
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soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema
AVCpass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservatoavcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE di cui all'art. 2,
comrna 3.2, della succitata delibera, da inserire nella busta "A" contenente la documentazione
amministrativa.
15) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti:

- che versino nelle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del D. Igs 5012016;
- che versino nelle condizioni di esclusione ai sensi del decreto legislativo n.19812006 (codice delle pari
opportunità tra uomo e donna) e10 ai sensi del decreto legislativo n.28611998 come modificato dalla
legge n. l8912002 (disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
- che versino nella situazione di cui all'art.2, comma 2, della L.R. n. 1512008;

- che non dichiarano di accettare senza riserve le norme e le condizioni contenute nel bando di gara, nel
disciplinare di gara, nei suoi allegati, nel capitolato speciale di appalto e, comunque, tutte le disposizioni
concernenti la fase esecutiva del contratto;

- che non assumano tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13
agosto 20 10, no136 e successive modifiche;
- che non accettano gli obblighi contenuti nel Protocolli di Legalità di cui alla Circolare no 593 del
3 110 112006 dell' Assessorato Regionale LL.PP.

- che non siano in possesso dei requisiti di capacità economico - finanziari e tecnico - organizzativi
di cui al superiore punto 14 lettere a), b), C),d), e), f), g), h) ed i) e che non alleghino il PASSOE.

- che non dichiarino che "Nulla avrà a pretendere nel caso di mancata aggiudicazione definitiva
conseguente alla impossibilità di coprire finanziariamente il servizio".
Si avverte che ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. 2011 112008 n. 15 nell'ipotesi in cui il legale
rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per
favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi ai reati di criminalità organizzata, il
contratto d'appalto verrà risolto.

16) PERIODO DI TEMPO DURANTE IL QUALE L'OFFERENTE E' VINCOLATO
ALLA PROPRIA OFFERTA: giorni 180 giorni dalla data fisspta nel presente bando per la
celebrazione della gara.
17) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: si procederà all'aggiudicazione, per ogni singolo lotto,
in favore della offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 3) e 6) e art. 97
comma 3) del Decreto Legislativo no 5012016 su un max di 100 punti secondo gli elementi di
valutazione di cui all'art. l l del capitolato speciale d'oneri e sinteticamente riportati di seguito:
A) COMPONENTE PROGETTUALE: punteggio massimo attribuibile
1) Dotazione tecnica

punti 50
punti 16

2) Struttura organizzativa

punti

8

3) Gestione del servizio

punti

4

3
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4) Organizzazione del servizio

punti

5) Organizzazione del trasporto collettivo

4

punti 14

6) Gestione delle emergenze

punti

B) PROPOSTA MIGLIORATIVA: punteggio massimo attribuibile
C) COMPONENTE ECONOMICA: punteggio massimo attribuibile

4

punti 20
punti 30

Punteggio Complessivo 100
Alla Ditta verrà attribuito un punteggio determinato in proporzione al rapporto tra il ribasso
proposto e il ribasso del miglior offerente secondo la seguente formula:

Dove a) = punteggio da attribuire al soggetto concorrente
Pi

= migliore

Po

= offerta

offerta in termini percentuali di ribasso

del soggetto concorrente in termini percentuali di ribasso.

Il Servizio è suddiviso in lotti e, sebbene sia possibile presentare offerte per tutti i lotti,
l'aggiudicazione awerrà con la restrizione ad un solo lotto per ogni concorrente
(salvaguardia della concorrenza).
Ai fini delle offerte anormalmente basse I'amministrazioiie si avvarrà dell'articolo 97, comma 3 del
D. Leg.vo 50/2066.
A pena di esclusione non sono ammesse offerte economiche alla pari o in aumento.
Modalità di presentazione dei progetti: La proposta progettuale dovrà essere presentata max 50
(cinquanta) cartelle formato A4 non fronte retro con max 3.200 battute carattere 12 per foglio spazi
inclusi. Sono consentiti oltre le cinquanta cartelle, schemi illustrativi, tabelle di sintesi, crono
programmi ecc.. ., in formato A3 e A4. Eventuali copertine e/o fondi di rilegatura non sono da ritenersi
incluse nelle cinquanta cartelle. I progetti dovranno essere presentati in triplice copia ed in formato
elettronico (word e excell e pdf).

18) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: D.ssa. Michela Sclafani tel. 09 1662888 1
C/O Direzione Politiche Sociali, Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili, Sport-Attività
Produttive, Cultura, Turismo.
19) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 C. l del D.Lgs. no 196 del 30/06/2003 e ss. mm. ii. i dati personali
verranno raccolti dalla Stazione Appaltante esclusivamente ai fini istituzionali di cui al
presente procedimento. Il trattamento dei dati personali avverrà pertanto nella piena tutela dei
diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.
20) Ai sensi dell'art. 34, conima 35 del Decreto Legge 18/10/2012, no 179, convertito in
Legge 17112/20 12 n022 1, il soggetto aggiudicatario, entro 60 gg. dall'aggiudicazione,è

- Comune di Cefalu' - Protocollo in arrivo n. 28184 del - 18-11-2016 -

tenuto a rimborsare alla Stazione Appaltante le spese di pubblicazione.

21) PROCEDURE DI RICORSO
a) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
- Denominazione ufficiale: T.A.R. Sicilia Palermo
- Indirizzo postale: via Butera 6
- Città: Palermo
Codice postale: 90 133Paese: ITALIA
Telefono: 09 1.7431 1 1 1 - Fax: 091.6 1 13336
b) Presentazione di ricorsi
- Informazioni sui termini di presentazione dei ricorsi:
si richiama l'art.243 bis del codice dei contratti pubblici
C) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
- Denominazione ufficiale Città Metropolitana di Palermo - Direzione Gare e Contratti, Centrale di
Committenza per Lavori, Fomihire e SeMzi.
Posta elettronica: garecontratti@provincia.palermo.it gareecontratti@cert.provincia.palermo.it
Tel. 0 9 1 6628336/6628337 - fax 09 1 6628404 /6628538.

I1 presente bando è scaricabile liberamente, unitamente a tutta la modulistica predisposta ai sensi dell'
art 48, 2" comma, del D.P.R.445/2000, al capitolato speciale d'appalto in uno agli allegati "A", "B" e
"C", sul sito Internet all'indirizzo: www.cittametropolitana.pa.it(sez. bandi appalti avvisi bandi di
gara).

Palermo lì

....,........;.........................

I1 R.U.P.
D.ssa Michela Sclafani

Direzione Gare e Co

ommittenza

