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Prot. n° 56/2019 
 

 

 

 

 

CAPITOLATO SPECIALE E DISCIPLINARE DI GARA 
 

 

 

 

********************************************************************************* 

 

 

 

 

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI 

DEL SETTORE DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI CUI ALL’ART. 36  COMMA 2, 

LETT. A), DEL D.LGS. N° 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO 

UTENTI PER IL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE ANZIANI, IN GESTIONE 

ALLA GE.SE.CO. ARZACHENA S.U.R.L. 
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ART. 1 AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 

A)Denominazione:     Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. 

B)Sede Legale ed amministrativa:  Viale Costa Smeralda n° 56 – 07021 Arzachena  

C) Partita Iva e Codice fiscale:  02 117 340 907 

E)Telefono:     0789/83401 – 81066 - 81391– Fax 0789/845352 

F)Pec:      ge.se.co.srl@pec.it 

G)Indirizzo internet Società:   www.gesecoarzachena.it 

 
ART. 2 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  

 
L’oggetto del presente avviso pubblico consiste nell’affidamento del servizio trasporto utenti per il Centro di 

Aggregazione Sociale per Anziani,in gestione alla Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l secondo le seguenti 

condizioni: 

 

A)Nel periodo invernale, che decorre dal mese di settembre sino al mese di giugno, il servizio di 

trasporto utenti presso il Centro di Aggregazione Sociale per Anziani in gestione alla Ge.Se.Co. 

Arzachena S.u.r.l. deve essere svolto secondo le seguenti modalità: 

1-Disponibilità di n° 2 pulmini di cui n° 1 destinato al centro urbano e campagne di Arzachena e n° 1 

destinato alla frazione di Cannigione e Lu Cummitoni. 

 

 N° 1 pulmino destinato al centro urbano e campagne di Arzachena, deve essere dotato di n° 10 

posti e deve recarsi, dal lunedì al sabato, con partenza alle ore 13:45 dal Centro di Aggregazione 

Sociale per Anziani, ubicato presso la Zona 167 di Arzachena, per il prelievo di un assistente, 

dipendente del Centro da svolgersi secondo le seguenti modalità: 

I. L’autista del pulmino insieme all’assistente devono recarsi presso i domicili del centro urbano e 

campagne per il prelievo degli utenti e accompagnarli alle ore 14:30 al Centro di Aggregazione 

Sociale per Anziani; 

II. alle ore 17:00, orario di chiusura del Centro, l’autista insieme all’assistente è tenuto a 

riaccompagnare gli utenti presso i loro domicili. 

 

 N° 1 pulmino destinato alla frazione di Cannigione e Lu Cummitoni, deve essere dotato di 10 

posti e deve recarsi nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, con partenza alle 14:15 presso il Centro 

di Aggregazione Sociale Anziani, ubicato presso la Zona 167 di Arzachena, per il prelievo di un 

assistente, dipendente del Centro, da svolgersi secondo le seguenti modalità: 

I. L’autista del pulmino insieme all’assistente devono recarsi presso i domicili di Lu Cummitoni 

e della frazione di Cannigione per il prelievo degli utenti e accompagnarli alle ore 14:30 al 

Centro di Aggregazione Sociale per Anziani. Qualora il numero degli utenti da prelevare nella 

a Lu Cummitoni e nella frazione di Cannigione dovesse essere irrisorio, il presente pulmino 

potrebbe essere utilizzato a supporto dell’altro per il prelievo di eventuali utenti dal Centro 

urbano e campagne di Arzachena; 

II. alle ore 17:00, orario di chiusura del Centro, l’autista insieme all’assistente sono tenuti a 

riaccompagnare gli utenti presso i loro domicili. 

 

Le modalità di svolgimento del servizio potrebbe subire delle variazioni nel corso della durata del contratto. 
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B)Nel periodo estivo che decorre dal 01/07 al 31/08 il servizio prevede sia il trasporto degli utenti verso 

la località di mare di Cannigione e sia il trasporto degli utenti presso il Centro di Aggregazione Sociale 

Anziani. 

  

Per quanto riguarda il trasporto degli utenti verso la località di mare di Cannigione, il servizio deve 

essere svolto secondo le seguenti modalità: 

 N° 1 pulmino destinato al centro urbano e campagne di Arzachena e Cannigione; 

I. il numero degli utenti da trasportare è di circa 20 per cui occorre un pulmino da 24 posti; 

II. la partenza è prevista presso il piazzale fronte A.S.L. di Arzachena alle ore 14:00 per il prelievo degli 

utenti con soste da effettuare all’interno del centro urbano e campagne per poi proseguire verso la 

località di Cannigione per il prelievo degli utenti ivi residenti; 

III. arrivo del pulmino nella pineta di Cannigione alle ore 15:00; 

IV. per il rientro pomeridiano  è previsto l’arrivo del pulmino nella pineta di Cannigione alle ore 17:30 per 

il prelievo degli utenti e assistenti e rilascio degli stessi presso le soste dove è stato effettuato il 

prelievo alle ore 14:00.  

 

Le modalità di svolgimento del servizio potrebbe subire delle variazioni nel corso della durata del contratto. 

 

B.1)Per quanto riguarda il trasporto degli utenti al Centro di Aggregazione Sociale per anziani, il 

servizio deve essere svolto secondo le seguenti modalità : 

 N° 1 pulmino destinato al centro urbano di Arzachena, deve essere dotato di n° 10 posti e deve 

recarsi, il martedì, giovedì e qualche volta il sabato, con partenza alle ore 13:45 dal Centro di 

Aggregazione Sociale per Anziani, ubicato presso la Zona 167 di Arzachena, per il prelievo di un 

assistente, dipendente del Centro. 

I. L’autista del pulmino insieme all’assistente devono recarsi presso i domicili del centro urbano e 

campagne per il prelievo degli utenti e accompagnarli al Centro di Aggregazione Sociale per Anziani; 

II. alle ore 17:00, orario di chiusura del Centro, l’autista insieme all’assistente sono tenuti a 

riaccompagnare gli utenti presso i loro domicili. 

 

Le modalità di svolgimento del servizio potrebbe subire delle variazioni nel corso della durata del contratto. 

 

ART. 3 IMPORTO DEL SERVIZIO 

 

L’importo giornaliero a base di gara su cui effettuare il ribasso è di € 130,00 (centotrentaeuro/00) 

imponibile, comprensivo degli oneri per la sicurezza e di qualsiasi onere ed accessorio che il 

servizio richiede. 

 

ART. 4 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 

 

Possono manifestare interesse al presente avviso pubblico per essere successivamente invitati gli 

operatori economici  di cui all’art. 45 del D.lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., in assenza delle cause di 

esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, in possesso dei seguenti requisiti, pena 

l’esclusione: 
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A)Requisiti di ordine generale: 

 

 Non essere incorsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, pena 

l’esclusione. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva e consorzi, il requisito 

deve essere posseduto da tutte le imprese partecipanti comprese, quindi, quelle individuate 

quali esecutrici del servizio e le imprese ausiliarie in caso di avvalimento. 

 

B) Requisiti di idoneità professionale:  

 

 Requisiti di idoneità professionale di cui alla lett. a), comma 3, art. 83 D.lgs. 50/2016:  

 -iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, o 

nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini 

professionali nel settore di attività richiesto o attinente, pena l’esclusione. Nel caso di 

concorrenti con idoneità plurisoggettiva il requisito deve essere posseduto da tutte le imprese 

 partecipanti. L’operatore economico di altro Stato Membro non residente in Italia, è richiesta 

la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei 

registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o 

secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante 

attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato prodotto 

rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in è residente. 

 

Nella fase successiva gli operatori economici che hanno manifestato interesse sono invitati a 

presentare l’offerta economica all’interno di un plico che deve contenere la busta A) 

documentazione amministrativa e la busta b) offerta economica. 

 

Il plico deve contenere: 

 

BUSTA A: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

All’interno del plico della busta A devono essere presenti i documenti indicati di seguito, pena 

l’esclusione: 

A1)Domanda di partecipazione resa in forma di dichiarazione sostitutiva; 

A2)Copia fotostatica di un documento di riconoscimento del Legale Rappresentante in corso di 

validità; 

A3)Eventuali giustificazioni relative alla necessità di unirsi in raggruppamento temporaneo; 

A4)Eventuale documentazione relativa all’avvalimento secondo quanto richiesto all’art. 7 del 

presente disciplinare di gara e dal D.lgs. 50/2016 a cui si rimanda; 

A5)Curriculum dell’operatore economico che attesti di aver eseguito  un servizio analogo a quello 

per cui si intende partecipare; 

A6)copia del patto di integrità compilato e sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa. Nel 

caso di partecipazione di concorrenti con idoneità plurisoggettiva e Consorzi, il presente patto 

dovrà essere sottoscritto, pena l’esclusione, da tutti i legali rappresentanti delle imprese 

partecipanti compresi, quindi quelli  

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la 

procedura di soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.lgs. 50/2016.  
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BUSTA B: OFFERTA ECONOMICA  

L’allegato modulo offerta economica. 

L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale 

rappresentante dell’impresa concorrente ovvero dal legale rappresentante dell’impresa mandataria 

in caso di riunione di imprese. L’offerta economica deve riportare in due distinte tabelle: 

 l’importo giornaliero offerto a ribasso rispetto all’importo posto a base di gara, espresso in 

cifre ed in lettere; 

Il concorrente che intenda giustificare le voci di prezzo che concorrono a formare l’offerta 

economica, potrà farlo inserendo le giustificazioni in busta chiusa intestata “Giustificazioni”, che  

verrà aperta esclusivamente nel caso in cui la Commissione valuti l’incongruità dell’offerta che, 

in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016. 

Non saranno ammesse offerte in aumento, condizionate, plurime ovvero espresse in modo 

indeterminato. 

L'offerta economica deve avere validità minima di 180 giorni dalla data di scadenza del termine di 

presentazione delle offerte. 

 

ART. 5 AVVALLIMENTO  

 

Ai sensi dell’art. 89 del D.lgs. 50/2016 l’operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui 

all’art. 45 del medesimo decreto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di 

carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c), 

avvalendosi delle capacità di altri soggetti (impresa ausiliaria), anche di partecipanti al 

raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. 

L’operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti, dovrà produrre, pena 

l’irregolarità essenziale, la seguente documentazione: 

-dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, attestante il possesso 

dei requisiti generali di cui all’art. 80, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse 

oggetto di avvalimento; 

-l’impegno ad obbligarsi verso il concorrente e verso la Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. a mettere a 

disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei 

confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per 

tutta la durata dell’appalto (N.B: l’impegno deve essere preciso e operativo e non può essere 

generico); 

-è ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di 

altro soggetto;   

- non è consentito, ai sensi dell’art. 89, comma 7 del D.lgs. 50/2016 che della stessa impresa 

ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l’impresa ausiliaria che 

quella che si avvale dei requisiti. 

Il concorrente (impresa ausiliata) e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti 

della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

Per tutte le altre condizioni in materia di avvalimento si invita all’osservanza e al rispetto dell’art. 

89 e seguenti del D.lgs. 50/2016. 

L’avvalimento può essere richiesto all’impresa ausiliaria che possieda quel requisito mancante 

richiesto dall’art. 7.1, in uno dei punti 1,2,3,4 pena l’esclusione.  
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ART. 6 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 

Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo di cui all’art. 95 co. 4 del D.lgs. 50/2016. 

 

 

ART. 7 SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA   

 

Al termine della presentazione delle offerte economiche, le stesse verranno esaminate e si 

procederà all’aggiudicazione dell’offerta economica che presenta l’importo più basso tra quelle 

pervenute. 

 

ART. 8 ALTRE INFORMAZIONI 

 

Le richieste di informazioni riguardanti la presente procedura potranno essere presentate in forma 

scritta, e pervenire all’indirizzo Pec della Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l.  ge.se.co.srl@pec.it, entro 

e non oltre le ore 12:00 del giorno 30.01.2019. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito del Comune di Arzachena nella sezione “Albo 

Pretorio”, e sul sito internet della Ge.Se.Co. Arzachena www.gesecoarzachena.it nella sezione 

Albo Pretorio/Trasparenza.  

 
 

Arzachena, lì 21.01.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Il Responsabile del Procedimento 

        F.to Dott.ssa Maria Luisa Paddeu 
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