CAPITOLATO PRESTAZIONALE - DISCIPLINARE DI GARA PER SERVIZIO DI
TRASPORTO DISABILI CHE FREQUANTANO IN REGIME SEMIRESIDENZIALE IL
CENTRO RIABILITATIVO PAPA PAOLO VI DI CHIETI PER 1 ANNO dal 01/07/2015 al
30/06/2019.
CIG: ZAA2394E7F
Art.1 - Oggetto.
Costituisce oggetto del presente capitolato il servizio di trasporto di n. 4 disabili dall’abitazione del
disabile residente nel Comune di Pianella al Centro riabilitativo Papa Paolo VI di Chieti, per un anno
per il periodo 01/07/2018 – 30/06/2019.
Art.2 – Modalità di svolgimento delle attività.
Il servizio di trasporto disabili prevede:
- il viaggio di andata (alle ore 7,30/8,00 circa) e il viaggio di ritorno (alle ore 14,30/15,00 circa) in
favore di n. 4 disabili (tutti deambulanti) presso il Centro Riabilitativo Papa Paolo VI di Chieti nei
giorni di frequenza degli stessi.
Art.3 - Requisiti di partecipazione.
Possono partecipare alla gara i soggetti aventi i seguenti requisiti:
•

iscrizione alla CCIIA per la specifica attività oggetto dell'appalto;

•

abilitazione all’esercizio della professione di trasportatore di viaggiatori su strada (DM
448/91) e ai titolari, singoli o associati, di autorizzazioni al noleggio con conducente (L.
21/92).

•

possesso di tutte le autorizzazioni, abilitazioni, licenze e permessi, comunque denominati,
prescritti dalle disposizioni vigenti, dalle norme legislative e/o dai regolamenti nazionali,
regionali in vigore per la prestazione dei servizi di trasporto.

•

che abbiano svolto servizi analoghi a quelli oggetto di gara, ovvero servizi di trasporto sociale
per conto terzi negli ultimi 2 anni per un importo minimo di €15.000,00 nel biennio, con
conseguente ed idonea capacità organizzativa e gestionale.

•

che non incorrono nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016

•

che dispongono di personale ed automezzi sufficienti per lo svolgimento del servizio. Al
servizio oggetto del presente affidamento dovranno adibirsi esclusivamente conducenti
riconosciuti idonei alla mansione (requisiti di idoneità fisica e psico-attitudinale stabiliti dal
DM del 23/2/99 n. 88) e comunque muniti di patente adeguata al mezzo alla cui guida sono
destinati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. La Ditta dovrà garantire la
presenza di automezzi idonei in numero e tipo per lo svolgimento del servizio oggetto del
presente capitolato speciale d’appalto, richiesti in base alle norme vigenti, e di disporre di
automezzi di riserva. Non occorre al momento garantire la presenza di mezzi con pianale
ribassato e attrezzati con sistema di ancoraggio per le carrozzelle in quanto gli utenti sono
deambulanti. I mezzi devono essere dotati di impianto di riscaldamento funzionante e
potranno essere dotati di aria condizionata. La Ditta dovrà provvedere ad una loro costante
manutenzione e a operazioni di pulizia ordinaria e straordinaria al fine di assicurarne
efficienza e funzionalità. Tutto ciò e quanto altro viene richiesto in conformità alle
disposizioni di legge in materia di trasporti e circolazione stradale e alla relativa sicurezza.

Ogni variazione della consistenza numerica e nominativa con relative caratteristiche degli utenti
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saranno comunicate alla Ditta affidataria dal Settore Servizi Sociali e la stessa avrà 15 giorni per
l’adeguamento degli automezzi opportunamente attrezzati all’effettuazione del trasporto.
Il possesso dei sopra indicati requisiti deve essere comprovato mediante dichiarazione sottoscritta dal
legale rappresentante.

Art.4 – Oneri a carico dell’impresa aggiudicataria.
L’impresa aggiudicataria è tenuta a garantire all’Amministrazione Comunale la continuità del servizio
sia in termini di tempo che di qualità della prestazione. Qualsiasi modifica intervenga nelle modalità
operative del servizio che possa inficiare la qualità dello stesso, va preventivamente autorizzata
dall’Amministrazione Comunale.
La ditta aggiudicataria è tenuta ad adempiere ai seguenti obblighi minimi:
_ il personale che sarà effettivamente adibito al servizio sia adeguatamente formato a gestire ogni
eventuale emergenza (primo soccorso ed antincendio) conformemente ai dettami del D.Lgs.81/08 ed
in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionali;
- il personale sia dotato di un tesserino di riconoscimento;
- il prezzo offerto sia "adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla
sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e
alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture”;
- tutti gli automezzi impiegati devono:
• essere rispondenti alla normativa in tema di trasporto disabili;
• aver effettuato la revisione nei termini di legge;
• possedere tutti i requisiti di idoneità alla circolazione ed omologazione ed esser
utilizzati nel rispetto delle norme vigenti;
• essere regolarmente immatricolati e circolare muniti della carta di circolazione, del
certificato assicurativo e di tutti gli altri documenti prescritti per l'attività di trasporto
viaggiatori su strada;
• essere utilizzati osservando tutte le prescrizioni o limitazioni contenute nella carta di
circolazione e nei documenti degli automezzi;
• essere provvisti di idonea copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni
di legge sulla responsabilità civile verso terzi;
-eseguire le prestazioni a regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le
modalità e i termini previsti dal presente capitolato;
-osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, le norme e le prescrizioni tecniche e di
sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero successivamente emanarsi;
- adottare, nell’esecuzione dell’appalto, autonomamente e senza necessità di alcuna richiesta o
sollecito da parte dell’Ente, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, secondo le norme di legge e
di esperienza, idonei a prevenire eventi dannosi e infortuni alle persone e alle cose sia dell’Ente che
di terzi;
- sollevare e tenere indenne l’Ente da tutte le responsabilità, per danni che in relazione all’esecuzione
del servizio in oggetto o a cause ad esso connesse derivassero all’Ente o a terzi (cose o persone);
-attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni retributive e normative non inferiori a
quelle risultanti dai contratti collettivi di categoria e dalle norme di legge in materia di lavoro
subordinato ed autonomo vigenti e garantire l'applicazione delle norme in materia di assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, assumendone il relativo onere.
Il soggetto incaricato è tenuto a garantire personale con competenza ed esperienza relativa al servizio
in questione o servizi affini.
Art. 5 - Responsabile/ coordinatore.
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L’impresa aggiudicataria assicura la figura di un coordinatore/responsabile del servizio per gli aspetti
gestionali ed organizzativi quale interlocutore unico dell’Ufficio Servizi Sociali, referente per ogni
problema relativo al servizio.
Art.6 – Modalità e criterio di aggiudicazione del servizio.
L’affidamento del servizio di trasporto disabili sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett. a) D.Lgs. 50 del 18.04.2016, da
un’apposita Commissione Giudicatrice nominata dal Comune, che assegnerà il punteggio in base ai
criteri di seguito precisati:
1) OFFERTA TECNICA
punti 40/100
2) OFFERTA ECONOMICA
punti 60/100
Punteggio complessivo massimo attribuibile: punti 100
1) OFFERTA TECNICA [MASSIMO 40 PUNTI]
Per la valutazione dell’offerta tecnica si terranno in considerazione i seguenti elementi:
- CODICE EURO RELATIVO ALLE IMMISSIONI INQUINANTI DEI MEZZI IMPIEGATI PER
IL SERVIZIO
TOTALE 20 PUNTI
EURO 6 PUNTI 20
EURO 5 PUNTI 15
EURO 4 PUNTI 10
EURO 3 PUNTI 5
ESPERIENZA PROFESSIONALI DEGLI AUTISTI
TOTALE 20 PUNTI
SUPERIORE A 8 ANNI PUNTI 20
SUPERIORE A 5 ANNI PUNTI 15
SUPERIORE A 3 ANNI PUNTI 10
SUPERIORE A 1 ANNO PUNTI 5
Il concorrente dovrà presentare le attestazioni di proprietà dei mezzi e le relative carte di circolazione
2) OFFERTA ECONOMICA [MASSIMO 60 PUNTI]
L’offerta economica deve indicare il costo giornaliero del servizio trasporto da Pianella a Chieti e
ritorno omnicomprensivo di tutte le spese esclusa l’IVA.
L’offerta economica deve indicare il costo, espresso sia in cifre che in lettere, per ogni singolo
giorno di servizio trasporto di andata e ritorno per la sede di CHIETI.
Al concorrente che offrirà il miglior ribasso sarà attribuito il punteggio massimo pari a 60 punti. Alle
altre offerte sarà attribuito il punteggio in misura proporzionale secondo la seguente formula:
Xi=60XRi/Rmax
Dove Xi punteggio massimo
Ri ribasso del concorrente
Rmax il miglio ribasso

Annullare o ripetere la gara in presenza di motivi insindacabilmente ritenuti validi.
Procedere all’aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta, purché sia valida e giudicata
congrua.
Non dar luogo alla gara e riaprire i termini senza che i concorrenti possano avanzare pretese al
riguardo.
Art. 7 – Valore dell'appalto e Corrispettivi
Il valore complessivo dell’appalto a carico del bilancio comunale, sulla scorta delle presenze attuali,
è stimato nell’importo complessivo presunto di € 19.000,00 IVA inclusa.
I prezzi indicati in sede di offerta si intendono comprensivi di qualsiasi onere, prestazione e spesa,
per la completa esecuzione dell’appalto inclusi i costi di trasferta del personale addetto all’esecuzione
del contratto.
Art. 8 – Riservatezza
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La Ditta aggiudicataria ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in
possesso, di non divulgarli e non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.
Art. 9 – Duvri
Ai sensi della determinazione n. 3/2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici, per la
presente procedura non viene redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze
(DUVRI), non essendo riscontrabili interferenze, con la conseguenza che l'importo degli oneri per la
sicurezza necessari alla eliminazione dei rischi da interferenze è pari a zero. Resta tuttavia a carico
della ditta aggiudicataria predisporre il proprio DUVRI e sostenerne le relative spese.
Art. 10– Garanzia e assicurazioni
L’aggiudicataria dovrà prestare, prima della sottoscrizione del contratto, una cauzione definitiva.
Infatti, a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi previsti dal presente capitolato, all'impresa
aggiudicataria sarà richiesta, a termini di legge, una cauzione pari al 10% dell'importo contrattuale.
Detto deposito potrà essere costituito in contanti (mediante assegno circolare da versare presso la
tesoreria comunale) o in titoli del debito pubblico o mediante fidejussione bancaria o polizza
fidejussoria assicurativa rilasciata da parte di compagnie assicurative autorizzate. Il deposito
cauzionale dovrà essere depositato prima della stipulazione del contratto. La ditta/società appaltatrice
solleva e garantisce il Comune da qualsiasi pretesa, azione o molestia di terzi comunque derivante
dagli obblighi da essa assunti, ivi compresi infortuni e causa morte, in dipendenza del servizio e del
suo svolgimento. Ai fini della sicurezza reciproca e per la tutela dei danni eventualmente arrecati, la
ditta/società appaltatrice si impegna a stipulare : a) una polizza RCT – responsabilità civile verso terzi
e utenti trasportati; b) una polizza RCO – responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, per non
meno di €1.000.000,00.
Una copia di ciascuna polizza dovrà essere presentata all’Ente appaltante su richiesta. Qualsiasi onere
derivante da tale obbligo è da intendersi già compreso nel corrispettivo dell’appalto. Eventuali
infortuni o incidenti verificatisi durante l’esecuzione del servizio ed occorsi all’utenza dovranno
essere tempestivamente comunicati all’ufficio comunale preposto.
Art. 11 - Formalizzazione contrattuale
Il presente affidamento si intende formalizzato mediante scrittura privata con firma digitale effettuato
tramite il MEPA a seguito di RDO con accettazione integrale delle norme previste dal presente
capitolato.
Art. 12 - Cessione del contratto
E’ vietata la cessione del contratto, ai sensi dell’art. 106 del Testo Unico dei contratti (D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.) Non è consentito subappaltare.
Art. 13 – Tracciabilità dei flussi finanziari
La ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo
3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e si impegna a comunicare il conto
corrente dedicato anche non in via esclusiva a ricevere i pagamenti relativi al contratto in oggetto e
le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Art. 14- Altre informazioni
•
non sono ammessi a partecipare all’indagine di mercato i soggetti privi dei requisiti
generali di cui all’art. 80 D. Lgs.50/2016 e non in possesso dell’abilitazione al MEPA
•
trascorso il termine fissato non è valida alcuna manifestazione di interesse;
non è ammesso richiamo a documenti allegati ad altro appalto;
•
•
il Comune di Pianella si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, interrompere, revocare,
rinviare o annullare in qualsiasi momento la procedura per l’affidamento del servizio oggetto del
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presente avviso, senza che i partecipanti o chiunque altro possano accampare pretese o diritti al
riguardo;
•
eventuali informazioni telefoniche potranno essere richieste dal lunedì al venerdì dalle ore
8,30 alle ore 12,30, il martedì e giovedì anche dalle ore 14,00 alle ore 17,30 all'Ufficio Servizi socialitel. 085/9730252). Orario di apertura al pubblico dell’Ufficio: lunedì, mercoledì, venerdì 10,0012.30; martedì, giovedì 15,30 - 17,30;
•
tutte le comunicazioni inviate dal Comune di Pianella potranno essere trasmesse via pec o via
fax, che potrà sostituire l’atto originale;
•
il Responsabile del procedimento relativo all’intervento oggetto del presente appalto è il
Responsabile la dott.ssa Francesca Diodati (tel. 085/9730204).
•
Il CIG relativo al presente affidamento è il seguente: CIG n. ZAA2394E7F.
•
Il presente capitolato dovrà essere allegato all’offerta tecnica, sottoscritto digitalmente per
presa visione ed accettazione.
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