Circondario
Empolese
Valdelsa
CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA
PROVINCIA DI FIRENZE
AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER
L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA E SERVIZI AI SENSI DELL’ART. 125 D.LGS.
N. 163/2006
In attuazione di quanto disposto nella determina a contrarre n. 466 del 16/12/2010, si avvisa che il
Circondario Empolese Valdelsa intende procedere all’acquisizione in economia, mediante cottimo
ai sensi di quanto previsto dall’art 125 c. 11 del Decreto Legislativo 12/04/2006, previa gara
informale tra gli operatori economici che hanno manifestato il loro interesse, del seguente servizio:
“TRASPORTO DI COLLEGAMENTO TRA IL CENTRO DI MONTESPERTOLI E LE
FRAZIONI DI GIGLIOLA, TRESANTI, SAN PIERO IN MERCATO, BOTTINACCIO,
COELIAULA,

CORTINA,

MANDORLI,

ALIANO,

LUCARDO,

FORNACETTE,

SAN

PANCRAZIO, LUCIGNANO, SAN QUIRICO IN COLLINA.” (CIG 0642319A65).
CON IL PRESENTE AVVISO SI RICHIEDE AGLI OPERATORI ECONOMICI DI
MANIFESTARE L’INTERESSE AD ESSERE INVITATI ALLA PROCEDURA DI CUI SOPRA.

Elementi della procedura e del contratto:
Oggetto del contratto: trasporto di collegamento tra il centro di Montespertoli e le frazioni di
Gigliola, Tresanti, San Piero In Mercato, Bottinaccio, Coeliaula, Cortina, Mandorli, Aliano,
Lucardo, Fornacette, San Pancrazio, Lucignano, San Quirico in Collina.
Il servizio dovrà essere svolto tramite un mezzo con capienza di almeno 6 passeggeri.
Il servizio dovrà essere svolto nei giorni di Martedì e Giovedì non festivi dalle 8.30 alle 12.30, dal 3
gennaio 2011 al 31 dicembre, escluso il mese di agosto, per complessivi 86 giorni.
Il contratto è di tipo Gross Cost; il corrispettivo da tariffa dovrà essere riscosso per conto del
Circondario.
Il giorno precedente l’effettuazione del servizio sarà inviato un elenco con i nominativi e gli
indirizzi delle persone da prendere, l’orario di prelievo e la loro destinazione.
Le tariffe da riscuotere per conto del Circondario sono le seguenti:
Corsa singola € 1,50 iva inclusa

Corsa andata e ritorno € 2,50 iva inclusa
Importo stimato del contratto (base di gara): euro 15.000,00 oltre IVA nei termini di legge.
Per l’espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia
necessario adottare specifiche misure di sicurezza, e che pertanto non risulta necessario prevedere la
predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” – DUVRI e non
sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all’art. 86 comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso
Durata del contratto: anno 2011 con interruzione nel mese di agosto
Requisiti di partecipazione:
a) requisiti di ordine generale:
1) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
2) inesistenza condizioni di operatività del divieto di cui all’ art 23 bis c. 9 del D.L 112/2008 e
s.m.i.
b) requisiti di idoneità professionale:
1) iscrizione per attività inerente l’oggetto della gara al registro delle imprese della C.C.I.A.A. se
l’impresa è italiana o straniera avente sede in Italia,ovvero nel corrispondente registro professionale
dello stato in cui ha sede legale (art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.);
I soggetti interessati a ricevere l’invito a presentare l’offerta devono trasmettere domanda in
competente bollo da € 14,62, indicando l’esatta ragione sociale/denominazione, la sede legale, il
numero di fax al quale l’ente potrà inviare la lettera di invito, il numero di telefono, la partita
IVA/codice fiscale,
Le domande, in busta chiusa, sulla quale si prega di apporre ben visibile la dicitura “manifestazione
di interesse per invito alla gara per servizio di trasporto a chiamata di collegamento tra il centro di
Montespertoli e le frazionì.”, devono pervenire, a mezzo raccomandata-espresso del servizio
postale, postacelere, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, o consegna a mano, entro il
termine perentorio del 28/12/2010 ore 11:00, all’Ufficio Protocollo del Circondario Piazza della
Vittoria n. 54 - Empoli (FI).
In relazione alle manifestazioni di interesse pervenute, il Circondario Empolese Valdelsa si riserva
le seguenti facoltà:
- richiedere chiarimenti circa il possesso dei requisiti di partecipazione;
- invitare alla gara informale ulteriori soggetti, individuati a seguito di indagine di mercato.
Per informazioni Tel 0571/9803234 e-mail: trasporti@empolese-valdelsa.it
Il Responsabile unico del procedimento
E Dirigente del settore tecnico
Dott. Ing. Paolo Collodel

