
Comune di Firenze - Direzione Risorse Finanziarie

BANDO DI GARA   -  PROCEDURA APERTA

Ente appaltante: Comune di Firenze - Direzione Riso rse

Finanziarie - Servizio Centrale Acquisti – P.O. Aut oparco,

Viale Manfredo Fanti n. 5 - CAP 50137 Firenze (Fi) - Tel. 055

2625112 - Fax 055 2625111

Indirizzo

internet:http://www.comune.firenze.it/opencms/expor t/sites/ret

ecivica/amm/atti_e_documenti/bandi/

Procedura aperta con le modalità di cui al D.L.g.s.  n.

163/2006.

Oggetto dell’appalto: Categoria Servizio N. 2 (cpv 60113100-4)

– Noleggio automezzi da rimessa con conducente per servizio

trasporto scolastico, suddiviso in n. 18 Lotti aggi udicabili

separatamente, per automezzi aventi capienza minima  e

destinati ai servizi di trasporto scolastico, megli o descritti

nel capitolato d’appalto e relativi allegati, visib ili e

scaricabili al sopraindicato indirizzo internet.

Importo complessivo presunto dell’appalto € 1.188.385,00 IVA

10% esclusa, di cui:

- Lotto n.  1 – prezzo giornaliero a base di gara E uro  115,00

  importo complessivo presunto Lotto n.  1    Euro   39.215,00

- Lotto n.  2 – prezzo giornaliero a base di gara E uro  145,00

  importo complessivo presunto Lotto n.   2   Euro   49.445,00

- Lotto n.  3 - prezzo giornaliero a base di gara E uro  135,00
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  importo complessivo presunto Lotto n.  3    Euro   46.035,00

- Lotto n.  4 - prezzo giornaliero a base di gara E uro  180,00

  importo complessivo presunto Lotto n.  4    Euro   61.380,00

- Lotto n.  5 - prezzo giornaliero a base di gara E uro  145,00

  importo complessivo presunto Lotto n.  5    Euro   49.445,00

- Lotto n.  6 - prezzo giornaliero a base di gara E uro  145,00

  importo complessivo presunto Lotto n.  6    Euro   49.445,00

- Lotto n.  7 - prezzo giornaliero a base di gara E uro  100,00

  importo complessivo presunto Lotto n.  7    Euro   34.100,00

- Lotto n.  8 - prezzo giornaliero a base di gara E uro  120,00

  importo complessivo presunto Lotto n.  8    Euro   40.920,00

- Lotto n.  9 - prezzo giornaliero a base di gara E uro  125,00

  importo complessivo presunto Lotto n.  9    Euro   42.625,00

- Lotto n. 10 - prezzo giornaliero a base di gara E uro  320,00

  importo complessivo presunto Lotto n. 10    Euro  109.120,00

- Lotto n. 11 - prezzo giornaliero a base di gara E uro  160,00

  importo complessivo presunto Lotto n. 11    Euro   54.560,00

- Lotto n. 12 - prezzo giornaliero a base di gara E uro  155,00

  importo complessivo presunto Lotto n. 12    Euro   52.855,00

- Lotto n. 13 - prezzo giornaliero a base di gara E uro  165,00

  importo complessivo presunto Lotto n. 13    Euro   56.265,00

- Lotto n. 14 - prezzo giornaliero a base di gara E uro  165,00

  importo complessivo presunto Lotto n. 14    Euro   56.265,00

- Lotto n. 15 - prezzo giornaliero a base di gara E uro  250,00

  importo complessivo presunto Lotto n. 15    Euro   85.250,00
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- Lotto n. 16 - prezzo giornaliero a base di gara E uro  250,00

  importo complessivo presunto Lotto n. 16    Euro   85.250,00

- Lotto n. 17 - prezzo giornaliero a base di gara E uro  260,00

  importo complessivo presunto Lotto n. 17    Euro   88.660,00

- Lotto n. 18 - prezzo giornaliero a base di gara E uro  550,00

  importo complessivo presunto Lotto n. 18    Euro  187.550,00

Determinazione  n. 5817 del 30.06.2008.

Modalità di pagamento: Entro 90 gg. dalla data di a rrivo della

fattura mensile.

Finanziamento: Bilancio Ordinario Esercizi 2008 – 2 009 – 2010.

Durata del contratto: Anni scolastici 2008/2009 e 2 0009/2010

per complessivi presunti n. 341 giorni di servizio.

Rinnovabile nei tre anni successivi alla stipulazio ne del

contratto iniziale, a norma dell’art. 57, comma 5, lett. b)

del D.L.g.s.163/06. Vedi capitolato d’appalto.

Luogo di esecuzione:  Territorio del Comune di Fire nze, fasce

comuni limitrofi, secondo specifici itinerari. Vedi  capitolato

d’appalto e relativi allegati.

Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all' art. 34

D.L.g.s. 163/06, costituiti da imprese singole, imp rese

riunite o consorziate ex artt. 35, 36 e 37 D.L.g.s. 163/06,

ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ex art . 37, comma

8, D.L.g.s.163/06, purché in possesso dei requisiti  richiesti.

Saranno ammessi anche imprese stabilite in Stati di versi

dall’Italia, alle condizioni previste dal D.L.g.s. 163/06, e



4

in particolare dagli articoli 38, commi 4 e 5, 39, 44 e 47

dello stesso Decreto.

Indirizzo al quale dovranno essere inviate le offer te: vedi

disciplinare di gara.

Ai sensi dall’art.36, comma 5, del D.L.g.s. 163/06,  è vietata

la contemporanea partecipazione alla gara del conso rzio

stabile e dei consorziati.

Ai sensi dell’art.37, comma 7, D.L.g.s. 163/06, è v ietata la

partecipazione alla gara in più di un raggruppament o

temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ov vero la

partecipazione anche in forma individuale qualora i l

concorrente partecipi in raggruppamento o consorzio  ordinario.

Requisiti di ordine generale

Art. 38 D.L.g.s. 163/06, art.5 L.3/8/07 n.123, e ar t. 1

bis,comma 14 L.383/2001, introdotto dall’art.1, com ma 2, D.L

210/02 convertito in L. 266/02.

Ai sensi dell’art.34, comma 2, D.L.g.s. 163/06, non  saranno

ammessi alla gara i concorrenti che si trovino fra di loro in

una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2 359 del

codice civile.

Ai sensi del medesimo art.34, comma 2, D.L.g.s. 163 /06, la

Stazione appaltante escluderà altresì dalla gara i concorrenti

per i quali accerterà che le relative offerte sono imputabili

ad un unico centro decisionale, sulla base di univo ci

elementi.
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Requisiti di ordine speciale

a)  Dichiarazione concernente il fatturato globale d’im presa

realizzato nel triennio 2005–2006–2007;

b)  Elenco principali servizi di noleggio automezzi da rimessa

con conducente per trasporto scolastico svolti nel triennio

2005-2006-2007 con le indicazioni degli importi, de lle date

e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi.  Da tale

elenco dovrà risultare complessivamente nel trienni o (2005-

2006-2007) l’effettuazione di servizi di trasporto

scolastico per un importo non inferiore a quello de l Lotto

per cui la ditta intende concorrere. Nel caso in cu i la

ditta intenda concorrere per più Lotti l’importo

complessivo deve essere almeno uguale alla somma de gli

importi dei Lotti di interesse. Se trattasi di serv izi

prestati a favore di amministrazioni o enti pubblic i, essi

sono provati da certificati rilasciati e vistati da lle

amministrazioni o dagli enti medesimi. Se trattasi di

servizi prestati a privati, l’avvenuta effettuazion e della

prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo

stesso concorrente e comprovata, in sede di control lo con

la produzione delle relative fatture.

Le dichiarazioni di cui al presente bando dovranno essere rese

nelle forme di cui all’art. 47 del T.U. n. 445/00 e  ss.mm.,

essendo ammesso che l’autentica sia sostituita dall ’invio di

copia del documento di identità del firmatario.
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Criterio di aggiudicazione

Offerta economicamente più vantaggiosa , ai sensi dell’art. 83

del D.L.vo n. 163/06, sulla base dei seguenti eleme nti:

a)Per i Lotti dal n. 1 al n. 11 e dal n. 15 al n. 1 7 compresi :

Prezzo offerto per ogni singolo lotto : max. punti 5 5

Caratteristiche qualitative dell’automezzo:     max . punti 45

di cui:

-  anno di immatricolazione: max. punti 15

-  tipo di alimentazione: max. punti 15

-  numero posti disponibili per alunni: max. punti  5

-  dotazioni: max. punti 10.

b)Per i Lotti dal n. 12 al n. 14 compresi :

Prezzo offerto per ogni singolo lotto : max. punti 5 5

Caratteristiche qualitative dell’automezzo: max. pun ti 45

di cui:

-  anno di immatricolazione: max. punti 15

-  tipo di alimentazione: max. punti 15

-  funzionalità del veicolo al servizio: max. punti 15

c)  Per il solo Lotto n. 18 :

Prezzo offerto per ogni singolo lotto : max. punti 5 0

Organizzazione del servizio: max. punti 15

Caratteristiche qualitative dell’automezzo: max. pun ti 35

di cui:

-  anno di immatricolazione: max. punti 15

-  tipo di alimentazione: max. punti 15
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-  dotazioni max. punti  5

I criteri di attribuzione dei punteggi relativi all e

caratteristiche qualitative dell’automezzo sono spe cificati in

dettaglio nel disciplinare di gara.

L’attribuzione del punteggio all’offerta economica avverrà

lotto per lotto con le seguenti modalità: il punteg gio massimo

(punti 55 per i Lotti dal n. 1 al n. 17 compresi e punti 50

per il solo Lotto n. 18) sarà assegnato all’offerta  contenente

il prezzo più basso, che a pena di esclusione  dovrà essere

inferiore al prezzo giornaliero posto a base di gar a. Alle

altre offerte verranno attribuiti i punteggi risult anti

dall’applicazione della formula indicata nel discip linare di

gara.

Alla fine delle operazioni si procederà per ciascun  lotto alla

somma dei punteggi conseguiti e l’aggiudicazione de l servizio

avverrà, lotto per lotto, alla Ditta che avrà otten uto il

miglior punteggio, seguendo la procedura di seguito  indicata.

Si precisa che una Ditta può partecipare a più Lott i con un

solo automezzo, purché in possesso dei requisiti ri chiesti per

ogni Lotto. Qualora la stessa risulti miglior offer ente per

più Lotti, con il medesimo automezzo, l’attribuzion e del Lotto

di aggiudicazione avverrà tenendo conto dei seguent i criteri:

-  in primo luogo della necessità di aggiudicare tutti  i

lotti;

-  in secondo luogo della convenienza economica per
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l’Amministrazione Comunale.

In particolare, nel caso in cui la Ditta risulti un ica

offerente per un Lotto le sarà aggiudicato questo, altrimenti

le sarà aggiudicato il Lotto ove l’offerta della Di tta risulti

maggiormente conveniente rispetto alla seconda clas sificata,

sempre tenendo conto della necessità di aggiudicare  tutti i

Lotti.

Gli altri Lotti saranno aggiudicati alla ditta a se guire in

graduatoria

Ai sensi dell’art.86, comma 2 del D. Lgs 163/06, qu esta

stazione appaltante valuterà la congruità delle off erte in

relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo , sia la

somma dei punti relativi agli altri elementi di val utazione,

risulteranno entrambi pari o superiori ai quattro q uinti dei

corrispondenti punti massimi previsti nel presente bando di

gara.

Ai sensi dell’art. 86, comma 5 del D.lgs. 163/06, l e offerte

dovranno essere corredate a pena di esclusione , sin dalla

presentazione, dalle giustificazioni di cui all’art . 87, comma

2 dello stesso Decreto, relative alle voci di prezz o che

concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di

gara. Le modalità di presentazione delle giustifica zioni sono

precisate nel disciplinare di gara.

Ai sensi dello stesso art. 86, comma 5, ove l’esame  delle

giustificazioni prodotte non sia sufficiente ad esc ludere
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l’incongruità delle offerte, la stazione appaltante  richiederà

all’offerente di integrare i documenti giustificati vi ed

all’eventuale esclusione sarà provveduto solo all’e sito

dell’ulteriore verifica in contraddittorio.

L’individuazione, la verifica e l’esclusione delle offerte

anormalmente basse saranno effettuate secondo i cri teri e le

procedure previste dagli artt. 86, 87, 88 e 89 del D.lgs.

163/06.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di valutare  in ogni

caso, ai sensi dell’art. 86, comma 3, la congruità di ogni

offerta che, in base ad elementi specifici, appaia

anormalmente bassa.

Potrà procedersi ad aggiudicazione anche in presenz a di una

sola offerta, purché accettabile ai sensi del citat o art. 86,

comma 3.

In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facolt à, prevista

dall’art. 81, comma 3, del D. L.g.s 163/06, di deci dere di non

procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta ris ulti

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del c ontratto.

Sono dovute la garanzia provvisoria di cui all’art. 75,  con

eventuale riduzione di cui al comma 7 dello stesso articolo e

la garanzia fideiussoria di cui all’art.113 del

D.L.g.s.163/06, con eventuale riduzione del 50% ai sensi

dell’art.40 del D. Lgs 163/06, come ritenuto con

determinazione n.7/2007 dell’Autorità di Vigilanza.
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Garanzia provvisoria: pari al 2% dell’importo compl essivo

presunto del lotto a cui si intende partecipare da costituirsi

con le modalità indicate all’art. 75 del D.Lgs. 163 /2006.  La

garanzia deve avere validità e scadenza non inferio re a 180

giorni dalla data della gara (compreso).

La gara si terrà il giorno 30.07.2008 alle ore 9,30  e segg.

presso questo Comune e, precisamente, in Palazzo Gi andonati

Canacci – Piazza di Parte Guelfa n.3 Firenze.

Le offerte, per essere valide, dovranno essere form ulate come

previsto nel disciplinare di gara e pervenire, a ri schio e

pericolo dei concorrenti , entro e non oltre le ore 12,00 del

giorno 28.07.2008,  restando esclusa ogni e qualsiasi

successiva offerta. Per le offerte pervenute in rit ardo non

sono ammessi reclami.

Oltre a quanto stabilito nel presente bando, si fa rinvio di

pari valore a tutto quanto precisato e richiesto co n il

relativo disciplinare di gara e il modulo A per le

dichiarazioni a corredo dell'offerta, documentazion e

pubblicata in internet di seguito al bando stesso a ll’

indirizzo:http://www.comune.Firenze.it e all’indiri zzo

:http://www.rete.toscana.it/gar/

I concorrenti potranno esaminare il capitolato di a ppalto ed i

documenti complementari posti in visione presso la Direzione

Risorse Finanziarie – Servizio Centrale Acquisti - P.O.

Autoparco, viale Manfredo Fanti n.5, Firenze, nel s eguente
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orario: 9,00 –13,00 dal lunedì al venerdì; martedì e giovedì

anche 15,00 –17,00.

Il presente bando, il capitolato di appalto e gli a llegati

sono inoltre visibili e scaricabili dalla Rete Civi ca

all’indirizzo: http://www.comune.firenze.it  .

Non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso che m anchi o

risulti incompleto o irregolare alcuno dei document i e

dichiarazioni richiesti dal presente bando, dal dis ciplinare

di gara e dal modulo di dichiarazione. Si precisa c he ai sensi

dell’art.74, comma 3, del D.L.g.s.163/06, l’utilizz o del

modulo stesso non è obbligatorio a pena di esclusio ne dalla

gara, a condizione che siano ugualmente trasmesse t utte le

dichiarazioni in esso richieste, rilasciate nelle f orme

previste dalle vigenti disposizioni richiamate nel modulo.

Costituisce comunque motivo di esclusione l’inosser vanza delle

relative prescrizioni.

Gli offerenti potranno svincolarsi dalla propria of ferta

decorsi 180 gg. dalla data della gara.

L’aggiudicazione che risulterà dal relativo verbale  sarà

immediatamente impegnativa per il solo aggiudicatar io e sarà

subordinata agli accertamenti e certificazioni prev isti dalla

vigente normativa antimafia.

La stipulazione del contratto con la ditta aggiudic ataria è

subordinata all’acquisizione della suddetta documen tazione.

La stipulazione del contratto è altresì subordinata
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all’acquisizione della certificazione di regolarità

contributiva di cui all’art. 2 del D.L. 210/02 conv ertito

dalla L.266/02, all’art.3, comma 8, del D.L.g.s.494 /96, e

all’art.38, comma 3, del D.L.g.s.163/06, certificaz ione che le

imprese che risultano aggiudicatarie sono tenute a presentare

alla stazione appaltante a pena di revoca dell’aggi udicazione,

come previsto dall’art. 2 dello stesso D.L.n.210/02 .

In caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluz ione del

contratto per grave inadempimento del medesimo, il Comune si

riserva la facoltà di interpellare progressivamente  i soggetti

che hanno partecipato all’originaria procedura di g ara,

risultanti dalla relativa graduatoria, ai sensi e p er gli

effetti previsti dall’art.140 del D.L.g.s. 163/06.  Pertanto,

ai sensi del comma 2 dello stesso art.140, l’affida mento

avverrà alle medesime condizioni economiche già pro poste in

sede di offerta dal soggetto progressivamente inter pellato,

sino al quinto migliore offerente in sede di gara.

Per tutto quanto non specificatamente stabilito, si  fa

espresso riferimento al regolamento per l’attività

contrattuale del Comune di Firenze, e alle vigenti

disposizioni in materia di appalti di opere pubblic he e in

particolare al D.lgs. 163/06 e successive modifiche  ed

integrazioni ed alla L.R. Toscana n. 38 del 2007 pe r quanto

applicabile.

Subappalto: ammesso nei limiti e con le modalità di  cui
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all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006. Si precisa che, a i sensi

dell'art. 118, comma 3, del D.L.g.s.163/06, il Comu ne non

provvederà a corrispondere direttamente al subappal tatore o al

cottimista l'importo dei lavori dagli stessi esegui ti.

Pertanto l'aggiudicatario è obbligato a trasmettere , entro 20

gg. dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti

dei subappaltatori o cottimisti, copia delle fattur e

quietanzate relative ai pagamenti da esso aggiudica tario via

via corrisposti, con l'indicazione delle ritenute d i garanzia

effettuate.

Altre indicazioni: non saranno ammessi all’appalto automezzi

immatricolati prima del 01.01.1994. Le Ditte partec ipanti alla

gara con automezzi immatricolati fra il 01.01.1994 ed il

01.01.1997 saranno ammesse alla gara alle condizion i di cui

all’Art. 6 lett. a) del Capitolaro di Appalto.

L’Amministrazione si riserva di chiedere chiariment i ed

integrazioni sulla documentazione presentata.

Ai sensi dell’art.1, commi 65 e 67 della L.23/12/05 , n.266 e

della deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui

contratti pubblici del 24.01.2008, l’ammissione all a gara per

il solo Lotto n. 18  è condizionata alla presentazione della

ricevuta del versamento, da parte del concorrente, della

contribuzione di • 20,00   a favore dell’Autorità di Vigilanza

sui contratti pubblici. Detto versamento dovrà esse re

effettuato e comprovato con le modalità prescritte nella
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citata deliberazione e nelle relative istruzioni pu bblicate

nel sito internet dell’Autorità all’indirizzo

http://www.autoritalavoripubblici.it/ .

Codici identificativi della presente gara (CIG):

Lotto n.  1    0183623A7B

Lotto n.  2    0183631118

Lotto n.  3    0183636537

Lotto n.  4    0183646D75

Lotto n.  5    01836500C6

Lotto n.  6    018369778D

Lotto n.  7    0183702BAC

Lotto n.  8    018371131C

Lotto n.  9    01837188E1

Lotto n. 10    0183722C2D

Lotto n. 11    0183728124

Lotto n. 12    018373139D

Lotto n. 13    0183734616

Lotto n. 14    0183740B08

Lotto n. 15    0183749278

Lotto n. 16    018375683D

Lotto n. 17    0183765FA8

Lotto n. 18    018377149F

Responsabile del procedimento: Dott. Giuseppe Torel li

Dirigente del Servizio Centrale Acquisti della Dire zione

Risorse Finanziarie.
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Per informazioni sul Capitolato di Appalto le Ditte  potranno

rivolgersi alla Direzione Istruzione – Servizio Sup porto alla

Scuola – P.O. Trasporto alunni e servizi complement ari Tel.

0552625811.

Data di invio del bando alla G.U.C.E.: 03.07.2008

Firenze, 03.07.2008

          IL DIRIGENTE

                            (Dott. Giuseppe Torelli )


