ALLEGATO 1

Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Palaia,
Pontedera

AVVISO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

AVVISO PER LA INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE

A

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LG 50/2016
PER CONFERIMENTO DI SERVIZIO TPL A CHIAMATA E INTEGRATIVO AD USO
COLLETTIVO A TPL URBANO
Con il presente avviso si richiede agli operatori economici di manifestare l'interesse ad essere
invitati alla procedura negoziata, da svolgersi in modalità telematica attraverso la piattaforma
regionale START (http://start.toscana.it) per i seguenti servizi da svolgere all'interno del territorio
del Comune di Pontedera:
a) domanda riservato e notturno;
b) servizio navetta gratuito.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, le manifestazioni di interesse hanno
l’unico scopo di individuare operatori economici disponibili ad essere invitati a presentare offerta a
successiva procedura indetta dall’Unione Valdera per conto del Comune di Pontedera.
Per informazioni di natura tecnica : Servizio SUAP e Servizi alle Imprese
Email: s.cintoli@unione.valdera.pi.it
Tel. 0587 299552

OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto: "PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER CONFERIMENTO DI
SERVIZIO A DOMANDA RISERVATO E NOTTURNO E INTEGRATIVO AD USO COLLETTIVO
A TPL URBANO.
Il servizio in oggetto deve svolgersi alle seguenti condizioni:
Sede legale: Via Brigate Partigiane n. 4 – 56025 PONTEDERA (PI)
Tel. Centralino 0587-299.560 – Fax 0587-292.771
C.F./P.IVA 01897660500 – internet: http://www.unione.valdera.pi.it/
e-mail: info@unione.valdera.pi.it - PEC: unionevaldera@postacert.toscana.it

1. Il servizio a domanda riservato dovrà svolgersi almeno dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dal
lunedì al venerdì, per un monte di ore minimo obbligatorio di 60 ore settimanali. Il servizio a
domanda notturno dovrà svolgersi dalle ore 22.00 alle ore 6.00, sempre dal lunedì al
venerdì, per un monte di ore minimo obbligatorio di 40 ore settimanali.
Il servizio a domanda di cui al punto 1, comprensivo del servizio a domanda riservato e del
servizio notturno, sarà svolto a chiamata tramite numero dedicato e dovrà di norma essere
effettuato entro mezz'ora dalla richiesta; i costi dei servizio saranno a carico del gestore. Il
Servizio a domanda notturna potrà essere usufruito tramite pagamento della tariffa urbana
(biglietto o abbonamento).
2. Il servizio integrativo ad uso collettivo a TPL urbano (servizio navetta gratuito) dovrà essere
svolto per un numero minimo di Km pari a 45 mila durante la seguente minima fascia
oraria: dalle 7.30 alle 20.30 dal lunedì al sabato.
Il percorso e l'orario delle relative corse saranno stabilite dall'Amministrazione secondo il
programma di esercizio proposto dall'Amministrazione. Le parti si riservano la facoltà di
concordare modifiche ed integrazioni del programma di esercizio, in relazione a mutamenti
significativi delle esigenze di domanda, in caso di comprovate esigenze di miglioramento
della circolazione, di razionalizzazione della rete, ovvero a seguito di cambiamento
dell'assetto della viabilità e degli eventi non previsti in sede di sottoscrizione del contratto.
Le modifiche al programma di esercizio sono approvate dall'Ente appaltante, sentita
l'impresa appaltatrice.
3. L'affidamento in oggetto prevede per il servizio a domanda la disponibilità di un minimo n° 1
di autovettura (immatricolata taxi/ncc), e per il servizio integrativo TPL ad uso collettivo una
autovettura minimo 8 posti + conducente o minibus (immatr. NCC o di linea) che effettuerà
un servizio continuato su percorso indicato. Dovrà comunque essere garantito un mezzo
con le stesse caratteristiche da adibire a scorta.
STANDARD QUALITATIVI DEI MEZZI:


I mezzi devono essere idonei allo svolgimento dei servizio oggetto del presente appalto,
secondo le norme del codice della strada e del relativo regolamento di attuazione.



Motori a basso inquinamento adeguati alle norme europee.



L'età media del parco rotabile utilizzato, sia per il servizio a domanda che per quello
integrativo ad uso collettivo, non deve essere superiore a 10 anni e comunque ogni singola
macchina non deve avere più di 15 anni dalla data di prima immatricolazione, ad
esclusione delle scorte.
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Il servizio integrato TPL ad uso collettivo dovrà essere svolto con mezzi attrezzati anche
per soggetti con ridotta capacità di deambulazione, nonchè di ancoraggi di tipo omologato
per sedie a rotelle manuali, elettriche e passeggini, secondo al normativa vigente.



È richiesto il possesso di sistemi di rilevazione satellitare su ogni mezzo in servizio che
garantiscano la tracciabilità degli stessi, direttamente anche presso gli uffici comunali, in
relazione al percorso effettuato ed agli orari di transito.



I requisiti qualitativi devono essere mantenuti per tutto il periodo contrattuale.

OBBLIGHI DELL'IMPRESA APPALTATRICE:
Oltre agli obblighi derivanti dall'esecuzione del servizio, sono a carico dell'impresa appaltatrice:


qualsiasi onere amministrativo, previdenziale ed assistenziale relativo ai dipendenti;



l'adozione, nell'espletamento del servizio, di tutte le misure necessarie per garantire la
sicurezza dei viaggiatori e l'incolumità del personale addetto all'espletamento del servizio;



l'effettuazione del servizio con veicoli autorizzati, nel rispetto degli orari pubblicati ed
osservando tutte le prescrizioni contenute nel contratto di servizio;



la manutenzione e la pulizia interna ed esterna dei mezzi adibiti al trasporto;



la sostituzione dei mezzi avariati con altri mezzi autorizzati aventi analoghi caratteristiche,
senza ulteriori costi per l'Ente, entro 15 minuti dall'avaria del mezzo principale;



ogni sostituzione dei mezzi indicati in sede di gara per riparazioni o guasto tecnico per uno
o più giorni dovrà essere comunicata con sollecitudine, anche via mail, agli uffici
competenti;



la tenuta del diario di bordo per registrazione orario e O/D del viaggio per il servizio a
domanda.

L'impresa appaltatrice è tenuta a trasmettere all’Amministrazione:


l’elenco degli autisti e dell’altro personale addetto al servizio di cui al successivo art. 6,
comunicandone le successive variazioni;



l’elenco dei mezzi da utilizzare per l’esecuzione del servizio, con copia della carta di
circolazione;



copie delle polizze assicurative stipulate e previste in contratto e successive variazioni.

L’impresa appaltatrice ha l’obbligo di assicurarsi la disponibilità dei mezzi, delle attrezzature fisse e
degli impianti, nonchè di compiere tutti gli adempimenti necessari entro e non oltre i 15 giorni
antecedenti alla data stabilita per l’attivazione del servizio.
L’impresa appaltatrice in merito al personale si impegna altresì:
- ad applicare, a tutto il personale impiegato nell’esercizio dei servizi oggetto del presente avviso, i
trattamenti economici e normativi previsti dal CCNL del settore;

Sede legale: Via Brigate Partigiane n. 4 – 56025 PONTEDERA (PI)
Tel. Centralino 0587-299.560 – Fax 0587-292.771
C.F./P.IVA 01897660500 – internet: http://www.unione.valdera.pi.it/
e-mail: info@unione.valdera.pi.it - PEC: unionevaldera@postacert.toscana.it

- osservare ed applicare tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche,
previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale dipendente.
- al servizio oggetto del presente Capitolato dovranno adibirsi esclusivamente conducenti
riconosciuti idonei alla mansione, in possesso dei requisiti di idoneità fisica e psico-attitudinale
stabiliti dal D.M. Trasporti n. 88 del 23/2/1999 e comunque muniti di patente adeguata al mezzo
alla cui guida sono destinati, secondo quanto previsto da normativa vigente in relazione allo
svolgimento del servizio.
L'Amministrazione, direttamente o tramite terzi, può in ogni momento effettuare verifiche e controlli
diretti ad accertare l'effettivo svolgimento del servizio ed il puntuale rispetto delle norme e delle
condizioni stabilite
DURATA DELL'APPALTO
L'affidamento del Servizio in oggetto, avendo natura sperimentale ha la durata di 10 mesi a
decorrere dalla data di stipula della convenzione.
SUBAPPALTO
E’ consentito il subappalto nel rispetto dell’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016.
Ai sensi del citato articolo 105 – comma 6 – del D.Lgs. 50/2016, l’operatore economico che intende
avvalersi del subappalto dovrà indicare in sede di presentazione dell’offerta una terna di potenziali
subappaltatori tra i quali potrà successivamente individuare l’effettivo esecutore.
L'Amministrazione, ai sensi del citato articolo 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 corrisponderà
direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori,
l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite quando:
− il subappaltatore o il cottimista è una micro o piccola impresa;
− in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore;
− su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
E’ vietata la cessione anche parziale del contratto a pena di nullità.
IMPORTO DELL'APPALTO
L'importo complessivo del contratto di affidamento della gestione del servizio in oggetto, al lordo
dell’eventuale ribasso offerto, ammonta a € 100.000,00 (euro centomila/00) al netto dell'I.V.A. da
prevedersi nella misura prevista dalle leggi vigenti. Non sono presenti costi per la sicurezza dovuti
ad interferenze, ex art. 26 comma 3 bis del d.lgs 81/2008 e quindi non è stato redatto il DUVRI.
Per lo svolgimento dei servizi suddetti l'aggiudicatario non dovrà richiedere all'utente alcun
compenso.
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Contenuto dell'offerta: l'offerta, per le imprese ammesse a partecipare alla procedura negoziata,
consisterà nella presentazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
N.B. In questa fase di qualificazione, non dovrà essere prodotta alcuna offerta.

PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La gara sarà aggiudicata mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016
e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del citato D.Lgs.
n. 50/2016.
I criteri di valutazione scelti con i relativi parametri di ponderazione sono così riassunti:
Descrizione Punteggio massimo :
Offerta tecnica 70/100
Offerta economica 30/100
Punteggio complessivo 100/100
In caso di parità del punteggio finale l’appalto verrà aggiudicato al concorrente che ha ottenuto il
punteggio più alto nell’offerta tecnica.
In caso di parità anche nelle offerte tecniche si procederà tramite sorteggio.
L'offerta tecnica, per la quale verrà assegnato il punteggio massimo di punti 70, sarà valutata
secondo i seguenti criteri :
A1. PROGETTO DI MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DEL SERVIZIO MAX PUNTI 58
A1.1 VEICOLI MESSI A DISPOSIZIONE PER IL SERVIZIO A DOMANDA max 5 Punti
n. veicoli a disposizione per sevizi a domanda:
n.1 autovettura.............................................................................punti 0
n. autovetture > 1 fino a 3............................................................punti 3
n. autovetture > 3 .......................................................................punti 5
A1.2 ESTENSIONE DEL SERVIZIO A DOMANDA

max 24 Punti

A.1.2.1 - Effettuazione del servizio a domanda riservato il sabato
Effettuazione del servizio a domanda riservato il sabato ≥ 6 ore

3 punti

Effettuazione del servizio a domanda riservato il sabato ≥ 9 ore

5 punti

Effettuazione del servizio a domanda riservato il sabato = 12 ore

7 punti
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A.1.2.2 - Effettuazione del servizio a domanda notturno il sabato
Effettuazione del servizio a domanda notturno il sabato = 8 ore

5 punti

A.1.2.3 - Effettuazione del servizio a domanda riservato la domenica
Effettuazione del servizio a domanda riservato la domenica ≥ 6 ore

3 punti

Effettuazione del servizio a domanda riservato la domenica ≥ 9 ore

5 punti

Effettuazione del servizio a domanda riservato la domenica = 12 ore

7 punti

A.1.2.4 - Effettuazione del servizio a domanda notturno la domenica
Effettuazione del servizio a domanda notturno la domenica = 8 ore

5 punti

A.1.3 - ESTENSIONE DEL SERVIZIO INTEGRATIVO TPL AD USO COLLETTIVO ( max punti
18)

Effettuazione del servizio integrativo tpl ad uso collettivo per un estensione di
n. 12 ore settimanali

5 punti

Effettuazione del servizio integrativo tpl ad uso collettivo la domenica ed i
festivi

10 punti

Effettuazione del servizio integrativo tpl ad uso collettivo con mezzo superiore
a 16 posti

3 punti

A.1.4

-

STRUMENTI

PROPOSTI

DAL

CONCORRENTE

PER

LA

max punti 3

A.1.5 - ULTERIORI PROPOSTE MIGLIORATIVE NON RICOMPRESE NELLE

max punti 9

MISURAZIONE DELLA QUALITA' PERCEPITA DALL'UTENZA

RECEDENTI
Il punteggio al criterio A.1.5 sarà assegnato sulla base della qualità, quantità, fattibilità e
funzionalità dei servizi aggiuntivi offerti. I servizi aggiuntivi dovranno riguardare l’oggetto del
contratto.
A2. ETA’ PARCO MACCHINE ROTABILI (MAX PUNTI 6)
− se l’età media del parco macchine è compresa tra gli 8 e i 10 anni .............................. punti 0
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− se l’età media del parco macchine è compresa tra 7 e i 5 anni...... ............................... punti 2
− se l’età media del parco macchine è compresa tra in 5 e i 3 anni.................................. punti 5
− se l’età media del parco macchine è pari o inferiore a 3 anni......................... ............... punti 6
Deve essere prodotto un elenco chiaro e dettagliato del parco macchine rotabile dal quale risulti
per ciascun mezzo il modello, l’età, la targa, il numero di telaio e la data di immatricolazione.
Nel calcolo dell’età media del parco rotabile non si considera la scorta.
Per il calcolo dell’età dei veicoli viene conteggiato come un anno ogni frazione di anno solare
decorrente dal giorno di prima immatricolazione (es. un autobus immatricolato il 15/7/2014 nel
2016 viene attribuita l’età di tre anni).
L’età media dichiarata nell’offerta dovrà essere mantenuta per tutto il periodo dell’appalto.

A3. CLASSE DI INQUINAMENTO AUTOMEZZI IMPIEGATI - MAX PUNTI 5
Euro 6 o superiore.....................................per ogni automezzo punti 1,0
Euro 5........................................................per ogni automezzo punti 0,80
Euro 4 ….................................................. per ogni automezzo punti 0,70
Classificazioni inferiori .......................................................punti 0,0
Nella valutazione si prenderà sempre a riferimento la migliore combinazione possibile, intendendo
per migliore quella a cui da tabella viene attribuito il punteggio più alto, fino al massimo dei 5 punti
attribuibili.

B) OFFERTA ECONOMICA (massimo punti 30)
L’offerta economica deve riportare il prezzo offerto (espresso in cifra e in lettere) relativo sia al
servizio a chiamata che a quello integrativo collettivo, inferiore a quello posto a base di gara di
euro 100.000,00= al netto di IVA.
Il prezzo offerto si intenderà onnicomprensivo di tutti gli oneri, spese e remunerazioni per l’esatto e
puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale e degli eventuali servizi aggiuntivi offerti.
Il punteggio economico verrà attribuito secondo la formula di seguito rappresentata.
P = Pi x 30/Po
dove:
P è il punteggio spettante al concorrente in esame.
Pi è il PREZZO INFERIORE ovvero il prezzo più basso offerto tra quelli prodotti dai concorrenti.
Po è il prezzo offerto dal concorrente a cui si deve attribuire il punteggio.
30 è il punteggio massimo attribuito all’Offerta Economica.
Il punteggio è calcolato con arrotondamento al secondo decimale, per eccesso se il terzo
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decimale è maggiore o uguale a 5, per difetto se il terzo decimale è minore di 5.
La partecipazione alla gara costituisce la piena accettazione delle valutazioni di merito
effettuate dalla commissione giudicatrice.
L’offerta economicamente più vantaggiosa risulterà quella che ha conseguito il maggiore punteggio
complessivo, fatta salva la verifica di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016. Non sono ammesse
offerte in aumento, parziali, plurime o peggiorative delle prescrizioni, condizioni e requisiti contenuti
nella documentazione a base di gara. Non sono ammesse varianti.
Fermo restando che l’Amministrazione si riserva il diritto di non aggiudicare la gara qualora le
offerte venissero considerate non confacenti alle proprie esigenze e/o per sopravvenute ragioni di
carattere pubblico, si provvederà all’aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta
valida, in caso di offerte uguali si provvede all’aggiudicazione mediante estrazione a sorte, non si
procede all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto
del contratto.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45, D. Lgs. 50/2016
e s.m.i.. È fatto divieto, pena l’esclusione, agli operatori economici di presentare manifestazione di
interesse in più di una associazione temporanea o consorzio.
Requisiti di partecipazione: a pena di esclusione i soggetti interessati dovranno possedere i
seguenti requisiti (dimostrabili mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000).
A) REQUISITI DI ORDINE GENERALE (ARTICOLO 80 DEL D.LGS. 50/2016)
1. Non trovarsi nella condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 quali cause di esclusione
dalla partecipazione alle gare.
B) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (ARTICOLO 83, COMMA 1, LETTERA A) DEL
D.LGS. 50/2016)
1. Iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro di stato estero aderente alla U.E. dalla quale
risulti che il concorrente è iscritto per l’attività oggetto della gara a cui intende concorrere,
con l’indicazione del numero e della data di iscrizione;
2. Possesso dell’attestazione di idoneità professionale per il trasporto di persone su strada, ai
sensi del D.Lgs. 22/12/2000 n. 395 e s.m.i.
In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o consorzio ordinario, i requisiti
di carattere ordinario di cui alla lettera A) nonché i requisiti di idoneità professionale di cui alla
lettera B) devono essere posseduti da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, in
caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara.
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C) REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (ARTICOLO 83, COMMA 1,
LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016)
1. Aver realizzato un fatturato minimo annuo in ciascun esercizio del triennio (esercizi 2015-20162017) non inferiore ad euro 100.000,00 (euro centomila/00) IVA esclusa, ai sensi dell’art. 83,
comma 4, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, di cui almeno euro 50.000,00 riferito a servizi analoghi.
D) REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA-PROFESSIONALE (ARTICOLO 83, COMMA 1,
LETTERA C) DEL D.LGS. 50/2016)
Avere la disponibilità (proprietà, usufrutto, locazione) di attrezzature e mezzi necessari per lo
svolgimento del servizio, ovvero di:
- mezzi, compresi quelli da adibire a scorta, con motori a basso inquinamento adeguati alle norme
europee, idonei allo svolgimento dei servizi previsti nel capitolato speciale d’appalto, secondo le
norme del Codice della Strada e del relativo regolamento di attuazione, adeguati come capienza e
dimensioni all’espletamento del servizio a regola d’arte;
- età media del parco rotabile utilizzato, sia per il servizio tradizionale che a chiamata, non
superiore a 10 anni e comunque, per ogni singolo mezzo, non superiore a 15 anni dalla data di
prima immatricolazione, ad esclusione delle scorte.
In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o consorzio ordinario, i requisiti
di capacità economica e finanziaria di cui alla lettera C) e di capacità tecnica e professionale di cui
alla lettera D) possono essere soddisfatti dal raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso,
in misura maggioritaria dall’impresa mandataria in caso di raggruppamento di tipo orizzontale (o
indicata come tale nel caso di raggruppamento non ancora costituito) oppure da una delle imprese
consorziate, in caso di consorzio; il restante, dovrà essere posseduto cumulativamente dalle
mandanti o dalle imprese consorziate rimanenti, ciascuna delle quali deve possedere un requisito
pari almeno al 10%.
II requisiti minimi richiesti come fatturato globale e come fatturato relativo ai servizi analoghi
possono essere maturati anche entro un periodo inferiore al triennio.
Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di cui alle sopra
specificate lettere C) e D) punto 1. devono essere rapportati al periodo di attività secondo la
seguente formula: (importo richiesto/3) * anni di attività.
E) CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ
Possedere la certificazione: 1. UNI EN ISO 9001:2008 o UNI EN ISO 9001:2015 o equivalenti.
In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di impresa o consorzio ordinario, la
certificazione sopra elencata deve essere posseduta singolarmente da ciascuna impresa
partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate che
partecipano alla gara.
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SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA (Articolo 45 D.Lgs. 50/16)
Sono ammessi a partecipare alla gara, i soggetti di cui all’articolo 45 del D.Lgs. 50/2016, purché in
possesso dei requisiti come sopra richiesti, e precisamente:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno
1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,
e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n.
443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del
codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative
di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con
decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto
nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a
cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i
quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per
conto proprio e dei mandanti;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di
cui alle lettere a), b) e c) di cui sopra, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del
codice civile;
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter,
del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.
33;
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai
sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.
Il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale è consultabile sulla piattaforma START
all’indirizzo: https://start.toscana.it
TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Le manifestazioni di interesse da parte dell'operatore economico, pena la non ammissione della
richiesta, devono esclusivamente pervenire in modalità telematica, attraverso il Sistema
Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START), utilizzando le apposite
funzionalità rese disponibili all'indirizzo: https://start.toscana.it, entro il termine perentorio di:
Giorno: Lunedi Data: 2 Luglio 2018 Ora: 09:00:00
Le manifestazioni pervenute oltre la data e ora di cui sopra non saranno prese in considerazione
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per le ulteriori fasi dell’invito.
Per poter manifestare l'interesse a partecipare:
• gli operatori economici già registrati nell'indirizzario fornitori START dovranno accedere all'area
riservata relativa all'avviso in oggetto e utilizzare l’apposita funzione presente sul Sistema;
• gli operatori economici non iscritti all'indirizzario fornitori START possono comunque partecipare
cliccando il pulsante “Manifesta interesse” presente nella pagina contenente il dettaglio relativo
all'avviso in oggetto e procedere con la compilazione in via telematica del modulo di iscrizione
all’indirizzario, e successivamente accedere all'area riservata relativa all'avviso in oggetto e
utilizzare l’apposita funzione presente sul Sistema.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata dall’operatore economico utilizzando
l’apposito modello fac-simile denominato Allegato 2 “istanza di manifestazione di interesse”,
disponibile nella documentazione allegata al presente avviso.
L’operatore economico che presenta la manifestazione d’interesse dovrà essere in possesso dei
requisiti minimi di partecipazione richiesti dal presente avviso, dichiarando gli stessi nell'Allegato 2
“istanza di manifestazione di interesse” che, quindi, debitamente compilato, dovrà essere firmato
digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell’operatore economico che
presenta la manifestazione d’interesse e che rende le dichiarazioni ivi contenute.
Si precisa che in caso di firma digitale da parte di un procuratore dell’operatore economico va
allegata copia conforme all’originale della relativa procura.
Il Modello Allegato 2 “istanza di manifestazione di interesse” dovrà essere inserito
nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico.
L’operatore economico, dopo aver manifestato interesse, riceverà una comunicazione di conferma
attraverso il sistema START all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di registrazione.
L’Amministrazione non prenderà in considerazione le manifestazioni d’interesse presentate nel
caso in cui il Modello A “istanza di manifestazione di interesse”:
- manchi;
- non sia firmato digitalmente;
- sia firmato digitalmente da una persona che non risulti dal modello stesso munita del potere di
rappresentare

il

soggetto

che

presenta

manifestazione

di

interesse;

- sia firmato digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se entrambi
muniti del potere di rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse.
Per firmare digitalmente la manifestazione d’interesse i titolari o legali rappresentanti o procuratori
degli operatori economici dovranno essere in possesso di un certificato qualificato di firma
elettronica che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti
revocato o sospeso.
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Si fa presente che l’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a
seguito del presente avviso avrà la facoltà, se invitato, di presentare offerta per sé o quale
mandatario di operatori riuniti secondo le modalità che saranno indicate nella lettera di invito a
presentare offerta. In tali casi, ai fini del raggiungimento della soglia minima dei requisiti richiesta
per l’ammissione e come meglio specificato nella lettera di invito a presentare offerta, ciascuna
singola impresa costituente l’operatore riunito, dovrà essere in possesso ed apportare parte di
ognuno dei requisiti richiesti.
La lettera di invito a presentare offerta verrà inviata da parte dell'amministrazione esclusivamente
alla casella di posta elettronica indicata dal concorrente e sarà inoltre disponibile sul Sistema
Telematico nell’area riservata all’appalto in oggetto.
Allo stesso indirizzo https://start.toscana.it/ saranno disponibili tutti i documenti occorrenti per
partecipare alla procedura.
N.B.: La procedura di gestione delle manifestazioni di interesse avviene in modalità
esclusivamente telematica che è strettamente e funzionalmente collegata alla successiva fase di
invito a gara.
E' necessario pertanto che gli operatori che già in passato hanno manifestato, in qualsiasi altra
forma, l'interesse all'invito, aderiscano alla manifestazione di interesse sulla base delle indicazioni
del presente avviso.
Non saranno tenute in considerazione richieste d'invito pervenute al di fuori della piattaforma
telematica Start.
Requisiti informatici per partecipare all'appalto
La partecipazione alle procedure di scelta del contraente svolte telematicamente è aperta, previa
identificazione, a tutti gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti dalla
singola procedura di gara.
Per poter operare sul sistema gli Utenti dovranno essere dotati della necessaria strumentazione.
Configurazione hardware minima di una postazione per l'accesso al sistema:
Memoria RAM 2 GB o superiore;
Scheda grafica e memoria on-board;
Monitor di risoluzione 800x600 pixel o superiori;
Accesso a internet ADSL a 640 kbit/s
Tutti gli strumenti necessari al corretto funzionamento di una normale postazione (es. tastiere,
mouse, video, stampante etc.);
Sulla postazione, dovrà essere disponibile un browser per la navigazione su internet: fra i seguenti:
- Microsoft Internet Explorer 6.0 o superiori;
- Mozilla Firefox 9.0 o superiori;
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Inoltre devono essere presenti i software normalmente utilizzati per l'editing e la lettura dei
documenti tipo (elenco indicativo):
- MS Office
- Open Office o Libre Office
- Acrobat Reader o altro lettore documenti .PDF
Va ricordato che per garantire una maggiore riservatezza delle trasmissioni viene richiesto
certificato SSL con livello di codifica a 128 bit.
I titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare
all’appalto dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità
rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo
quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) e specificato dal DPCM 30
marzo 2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.
Per garantire il massimo livello di sicurezza nelle connessioni telematiche si invitano gli operatori,
ove possibile, a dotarsi anche di un certificato di autenticazione digitale in corso di validità
rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori, tenuto da DigitPA.
Va ricordato che per garantire una maggiore riservatezza delle trasmissioni viene richiesto
certificato SSL con livello di codifica a 128bit. Quindi le compatibilità con i browser implicano un
possibile aggiornamento del livello di codifica (ad es. per MS Internet Explorer 5.0:
http://www.microsoft.com/windows/ie/downloads/recommended/128bit/default.mspx).
Gli operatori economici che intendono partecipare all’appalto dovranno essere in possesso di un
certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco
pubblico dei certificatori, previsto dall’articolo 29, comma 1 del DLGS 7 marzo 2005 n. 82 tenuto
dal DigitPA, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma dei documenti digitali. E’
necessario un lettore di smart card.
Per garantire il massimo livello di sicurezza nelle connessioni telematiche si invitano gli operatori,
ove possibile, a dotarsi anche di un certificato di autenticazione digitale in corso di validità
rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori, previsto dall’articolo 29,
comma 1 del DLGS 7 marzo 2005 n. 82 tenuto dal DigitPA.
N.B. I documenti informatici trasmessi attraverso il sistema dovranno essere preferibilmente nei
seguenti formati, atti a garantire più agevole lettura, trasmissione ed affidabile conservazione nel
tempo:
-PDF / RTF per i documenti di testo o tabellari;
-PDF / JPG per le immagini
L’appalto si svolgerà in modalità telematica: la documentazione amministrativa e le offerte
dovranno essere formulate dagli operatori economici esclusivamente per mezzo del sistema
START – accessibile all’indirizzo: https://start.toscana.it/.
Numero dei candidati che saranno invitati
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L’Amministrazione inviterà 5 concorrenti tra quelli che hanno manifestato il loro interesse, purché
in possesso dei prescritti requisiti ed entro i termini perentori previsti. Qualora il numero di aspiranti
candidati fosse superiore a 5, si procederà ad estrarre a sorte (in seduta pubblica alle ore 09:00
del 02/07/2018 presso Unione Valdera) quelli da invitare.
L'eventuale sorteggio sarà effettuato dopo la scadenza del presente avviso, automaticamente dal
Sistema Telematico START.
L’estrazione a sorte degli operatori economici da invitare alla successiva procedura in parola,
anche se espletata in seduta pubblica, avverrà in maniera tale da garantire il riserbo in ordine
all’identità degli stessi, con possibilità di accedere all’elenco dei soggetti che hanno manifestato
interesse, nonché di quelli estratti ed invitati alla gara soltanto dopo la scadenza del termine di
presentazione delle offerte.
Dopo il sorteggio verrà inviata email ai concorrenti per informarli dell’esito dello stesso e ai
sorteggiati verrà altresì inviata la lettera di invito.
Qualora il numero dei richiedenti invito fosse inferiore a 5 non si effettuerà il sorteggio e
l’Amministrazione procederà a invitare i concorrenti che hanno manifestato il loro interesse,
qualunque sia il loro numero e anche in presenza di un sola manifestazione di interesse, purché in
possesso dei prescritti requisiti.
N.B. L'offerta, da presentare SOLO successivamente alla ricezione della lettera d'invito, sarà
richiesta indicativamente entro le ore 12:00 del 16/07/2018
Informazioni generali
Si ricorda che i titolari o legali rappresentanti degli operatori economici che intendono partecipare
alla fase di gara successiva all’invito da parte dell’Amministrazione dovranno essere in possesso di
un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco
pubblico dei certificatori, previsto dall’articolo 29, comma 1 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 tenuto
dal DigitPA, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.
Per informazioni tecniche inerenti le modalità di registrazione sul Sistema di acquisti telematici
dell’Unione Valdera, è possibile rivolgersi alla Società i-Faber,

tel. 02 86838415 oppure 02

86838438 o all’indirizzo di posta elettronica infopleiade@i-faber.com.
Per informazioni di natura amministrativa concernenti l'appalto è possibile rivolgersi al Servizio
Gare Contratti dell'Unione Valdera dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 13:00, tel. 0587
299576/557/558/559

Fax

0587292771

o

all'indirizzo

di

posta

elettronica:

ufficio_gare@unione.valdera.pi.it
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi.
L'Unione Valdera si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura
relativa al presente avviso e di non dare seguito all’indizione della procedura negoziata per
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sopravvenute ragioni di interesse pubblico, senza che ciò comporti alcuna pretesa degli operatori
che hanno manifestato interesse ad essere invitati alla procedura negoziata.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.
ALTRE INFORMAZIONI
La successiva procedura negoziata si svolgerà in modalità telematica.
E' necessario pertanto per poter essere invitati alla gara, essere iscritti all'indirizzario
fornitori della piattaforma START Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana
accessibile all’indirizzo: https://start.toscana.it/
E' possibile effettuare l'iscrizione all'indirizzario al seguente link: https://start.toscana.it/pleiade/?
pagina=albo&hmac=9ca73b20f44d87aac2e7950f14d039c5.
Il CPV di riferimento è 60120000-5
INFORMAZIONI GENERALI
Si ricorda che i titolari o legali rappresentanti degli operatori economici che intendono partecipare
alla fase di gara successiva all’invito da parte dell’Amministrazione dovranno essere in possesso di
un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco
pubblico dei certificatori, previsto dall’articolo 29, comma 1 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 tenuto
dal DigitPA, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.

AVVERTENZE
Il Sistema Telematico di Acquisti Regionale della Toscana utilizza la casella denominata
noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. A tal fine i concorrenti
sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come
Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul
sistema la presenza di comunicazioni. Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di
registrazione e su come presentare la manifestazione d’interesse possono essere richieste al Call
Center del gestore del Sistema Telematico ai numeri 02 86838415 - 02 86838436 – 02 86838438 02 86838479 o all’indirizzo di posta elettronica infopleiade@i-faber.com
Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Samuela Cintoli – Dirigente Area Suap Unione
Valdera.
Il Funzionario Servizio “Gare – Contratti”
f.to digitalmente
Dott. Valerio Panicucci
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“Richiesta manifestazione
d’interesse” - Allegato “2”

Oggetto: AVVISO PER LA INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LG 50/2016 PER
CONFERIMENTO DI SERVIZIO TPL A CHIAMATA E INTEGRATIVO AD USO COLLETTIVO A TPL
URBANO – COMUNE DI PONTEDERA
La/il sottoscritta/o (*)
nata/o a

il

residente in
Via/Piazza

n.

IN QUALITA’ DI*(barrare la casella corrispondente)
 Titolare /  Legale Rappresentante /  Procuratore giusta procura n° ______________ del ___________
depositata il _________________ presso ___________________-

MANIFESTA L’INTERESSE A ESSERE INVITATO ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO INDICATO IN OGGETTO
DELL’IMPRESA: ______________________________________________________________________________
PARTITA I.V.A.: ______________________________ C.F. ____________________________________________
SEDE LEGALE: _______________________________ CITTA’ _____________________ CAP ________________
PEC ___________________________________________ E-MAIL _____________________________________

E DICHIARA, AI SENSI DEL DPR 445/2000, DI ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI
DALL'AVVISO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA IN OGGETTO
REFERENTE PER L'AMMINISTRAZIONE
Sig. _____________________________________ e-mail ____________________________________________
Tel. ________________________ fax __________________________
DATA ___________________

firma___________________

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER CONFERIMENTO DI SERVIZIO TPL A CHIAMATA
E INTEGRATIVO AD USO COLLETTIVO A TPL URBANO – COMUNE DI PONTEDERA
ARTICOLO 1 - Oggetto dell’appalto
L’appalto, ha per oggetto l’affidamento del servizio TPL a chiamata e integrativo a TPL urbano ad
uso collettivo da svolgersi all'interno del territorio del Comune di Pontedera, in particolare:
a) servizio a domanda riservato e notturno
b) servizio navetta gratuito
ARTICOLO 2 - Termini e modalità di svolgimento dei servizi e attività
L'Unione Valdera affida il servizio in argomento per un periodo sperimentale di 10 mesi

a

decorrere dalla data di stipula della convenzione.
1. Il servizio a domanda riservato dovrà svolgersi almeno dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dal
lunedì al venerdì, per un monte di ore minimo obbligatorio di 60 ore settimanali. Il servizio a
domanda notturno dovrà svolgersi dalle ore 22.00 alle ore 6.00, dal lunedì al venerdì, per
un monte di ore minimo obbligatorio di 40 ore settimanali.
Il servizio a domanda di cui al punto 1, comprensivo del servizio a domanda riservato e del
servizio notturno, sarà svolto a chiamata tramite numero dedicato e dovrà di norma essere
effettuato entro mezz'ora dalla richiesta; i costi dei servizio saranno a carico del gestore. Il
Servizio a domanda notturna potrà essere usufruito tramite pagamento della tariffa urbana
(biglietto o abbonamento).
2. Il servizio integrativo ad uso collettivo a TPL urbano (servizio navetta gratuito) dovrà essere
svolto per un numero minimo di Km pari a 45 mila durante la seguente minima fascia
oraria: dalle 7.30 alle 20.30 dal lunedì al sabato.
Il percorso e l'orario delle relative corse saranno stabilite dall'Amministrazione secondo il
programma di esercizio proposto dall'Amministrazione. Le parti si riservano la facoltà di
concordare modifiche ed integrazioni del programma di esercizio, in relazione a mutamenti
significativi delle esigenze di domanda, in caso di comprovate esigenze di miglioramento
della circolazione, di razionalizzazione della rete, ovvero a seguito di cambiamento
dell'assetto della viabilità e degli eventi non previsti in sede di sottoscrizione del contratto.
Le modifiche al programma di esercizio sono approvate dall'Ente appaltante, sentita
l'impresa appaltatrice.
3. L'affidamento in oggetto prevede per il servizio a domanda la disponibilità di un minimo n°
1 di autovettura (immatricolata taxi/ncc), e per il servizio integrativo TPL ad uso collettivo

una autovettura minimo 8 posti + conducente o minibus (immatr. NCC o di linea) che
effettuerà un servizio continuato su percorso indicato. Dovrà comunque essere garantito un
mezzo con le stesse caratteristiche da adibire a scorta.
ARTICOLO 3 - Standard qualitativi dei mezzi


I mezzi devono essere idonei allo svolgimento dei servizio oggetto del presente appalto,
secondo le norme del codice della strada e del relativo regolamento di attuazione.



Motori a basso inquinamento adeguati alle norme europee.



L'età media del parco rotabile utilizzato, sia per il servizio a domanda che per quello
integrativo ad uso collettivo, non deve essere superiore a 10 anni e comunque ogni singola
macchina non deve avere più di 15 anni dalla data di prima immatricolazione, ad
esclusione delle scorte.



Il servizio integrato TPL ad uso collettivo dovrà essere svolto con mezzi attrezzati anche
per soggetti con ridotta capacità di deambulazione, nonchè di ancoraggi di tipo omologato
per sedie a rotelle manuali, elettriche e passeggini, secondo al normativa vigente.



È richiesto il possesso di sistemi di rilevazione satellitare su ogni mezzo in servizio che
garantiscano la tracciabilità degli stessi, direttamente anche presso gli uffici comunali, in
relazione al percorso effettuato ed agli orari di transito.



I requisiti qualitativi devono essere mantenuti per tutto il periodo contrattuale.

ARTICOLO 4 - Obblighi dell'impresa appaltatrice
Oltre agli obblighi derivanti dall'esecuzione del servizio, sono a carico dell'impresa appaltatrice:


qualsiasi onere amministrativo, previdenziale ed assistenziale relativo ai dipendenti;



l'adozione, nell'espletamento del servizio, di tutte le misure necessarie per garantire la
sicurezza dei viaggiatori e l'incolumità del personale addetto all'espletamento del servizio;



l'effettuazione del servizio con veicoli autorizzati, nel rispetto degli orari pubblicati ed
osservando tutte le prescrizioni contenute nel contratto di servizio;



la manutenzione e la pulizia interna ed esterna dei mezzi adibiti al trasporto;



la sostituzione dei mezzi avariati con altri mezzi autorizzati aventi analoghi caratteristiche,
senza ulteriori costi per l'Ente, entro 15 minuti dall'avaria del mezzo principale;



ogni sostituzione dei mezzi indicati in sede di gara per riparazioni o guasto tecnico per uno
o più giorni dovrà essere comunicata con sollecitudine, anche via mail, agli uffici
competenti;



la tenuta del diario di bordo per registrazione orario e O/D del viaggio per il servizio a
domanda.

L'impresa appaltatrice è tenuta a trasmettere all’Amministrazione:



l’elenco degli autisti e dell’altro personale addetto al servizio di cui al successivo art. 6,
comunicandone le successive variazioni;



l’elenco dei mezzi da utilizzare per l’esecuzione del servizio, con copia della carta di
circolazione;



copie delle polizze assicurative stipulate e previste in contratto e successive variazioni.

L’impresa appaltatrice ha l’obbligo di assicurarsi la disponibilità dei mezzi, delle attrezzature fisse e
degli impianti, nonchè di compiere tutti gli adempimenti necessari entro e non oltre i 15 giorni
antecedenti alla data stabilita per l’attivazione del servizio.
L’impresa appaltatrice in merito al personale si impegna altresì:
- ad applicare, a tutto il personale impiegato nell’esercizio dei servizi oggetto del presente avviso, i
trattamenti economici e normativi previsti dal CCNL del settore;
- osservare ed applicare tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche,
previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale dipendente.
- al servizio oggetto del presente Capitolato dovranno adibirsi esclusivamente conducenti
riconosciuti idonei alla mansione, in possesso dei requisiti di idoneità fisica e psico-attitudinale
stabiliti dal D.M. Trasporti n. 88 del 23/2/1999 e comunque muniti di patente adeguata al mezzo
alla cui guida sono destinati, secondo quanto previsto da normativa vigente in relazione allo
svolgimento del servizio.
L'Amministrazione, direttamente o tramite terzi, può in ogni momento effettuare verifiche e controlli
diretti ad accertare l'effettivo svolgimento del servizio ed il puntuale rispetto delle norme e delle
condizioni stabilite

ARTICOLO 5 - Durata dell'appalto
L'affidamento del Servizio in oggetto, avendo natura sperimentale ha la durata di 10 mesi a
decorrere dalla data di stipula della convenzione.
ARTICOLO 6 - Subappalto
E’ consentito il subappalto nel rispetto dell’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016.
Ai sensi del citato articolo 105 – comma 6 – del D.Lgs. 50/2016, l’operatore economico che intende
avvalersi del subappalto dovrà indicare in sede di presentazione dell’offerta una terna di potenziali
subappaltatori tra i quali potrà successivamente individuare l’effettivo esecutore.
L'Amministrazione, ai sensi del citato articolo 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 corrisponderà
direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori,
l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite quando:
− il subappaltatore o il cottimista è una micro o piccola impresa;
− in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore;

− su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
E’ vietata la cessione anche parziale del contratto a pena di nullità.
ARTICOLO 7 - Importo dell'appalto
L'importo complessivo del contratto di affidamento della gestione del servizio in oggetto, al lordo
dell’eventuale ribasso offerto, ammonta a € 100.000,00 (euro centomila/00) esclusa I.V.A. da
prevedersi nella misura prevista dalle leggi vigenti. Non sono previsti oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso.

ARTICOLO 8 - Resoconto
Al termine dei dieci mesi contrattuali l'aggiudicatario dovrà presentare una relazione al servizio
SUAP relativa allo svolgimento del servizio.

ARTICOLO 9 - Sede del Servizio
Il Servizio in oggetto si svolgerà all'interno del territorio del Comune di Pontedera e in particolare
per il servizio integrativo ad uso collettivo a tpl urbano Il percorso e l'orario delle relative corse
saranno stabilite dall'Amministrazione secondo le effettive esigenze territoriali.

ARTICOLO 10 - Obblighi e oneri a carico dell’affidatario
L’affidatario dovrà assumere a proprio carico gli obblighi ed oneri per il corretto funzionamento del
servizio in oggetto, nel rispetto di tutte le norme vigenti.
Lo stesso è inoltre tenuto a informare il SUAP dell'Unione Valdera per tutti gli avvenimenti che
eccedono il normale funzionamento programmato.
ARTICOLO 11 - Obblighi rispetto al personale
L’impresa appaltatrice in merito al personale si impegna:
- ad applicare, a tutto il personale impiegato nell’esercizio dei servizi oggetto del presente avviso, i
trattamenti economici e normativi previsti dal CCNL del settore;
- osserva ed applica tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche,
previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale dipendente.
- al servizio oggetto del presente Capitolato dovranno adibirsi esclusivamente conducenti
riconosciuti idonei alla mansione, in possesso dei requisiti di idoneità fisica e psico-attitudinale
stabiliti dal D.M. Trasporti n. 88 del 23/2/1999 e comunque muniti di patente adeguata al mezzo
alla cui guida sono destinati, secondo quanto previsto da normativa vigente in relazione allo
svolgimento del servizio.

ARTICOLO 12 - Garanzie/Assicurazioni
I mezzi utilizzati dovranno essere in regola con l’assicurazione obbligatoria di responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli (R.C.A.) ai sensi delle vigenti disposizioni normative con
particolare riferimento alla garanzia per i terzi trasportati che dovrà essere prevista per tanti posti
quanti sono quelli indicati nella carta di circolazione di ciascun mezzo utilizzato e con un
massimale garantito per ciascun sinistro per persone o per danni a cose ed animali in misura unica
non inferiore per ciascun mezzo ad € 50.000.000,00 (euro cinquantamilioni/00).
L’impresa appaltatrice dovrà stipulare, altresì, prima della sottoscrizione del contratto e dell’inizio
dell’esercizio, apposito contratto di assicurazione di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) per i
danni eventualmente arrecati a terzi, compresi gli utenti e gli eventuali accompagnatori trasportati,
non rientranti nei danni da circolazione coperti dalla R.C.A., con un massimale unico per sinistro,
per danni a persone o cose non inferiore ad € 2.000.000,00 (euro duemilioni/00) con copertura
decorrente dall’inizio del servizio e cessazione dalla data di ultimazione dello stessoCopia dei
contratti assicurativi dovrà essere inoltrata all’Amministrazione comunale entro 30 giorni dalla
stipulazione degli stessi e comunque prima dell’avvio del servizio.
Resta ferma l’intera responsabilità dell’impresa appaltatrice anche per danni eventualmente non
coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
ARTICOLO 13 - Penalità
Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all’impresa appaltatrice e da questa non
giustificato, il servizio non venga espletato anche per un solo giorno o non sia conforme a quanto
previsto dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica, l’Amministrazione provvederà a contestare
gli addebiti per iscritto all’impresa appaltatrice, che potrà presentare le proprie giustificazioni entro i
15 giorni successivi. In caso di mancato riscontro, e comunque qualora le giustificazioni addotte
siano ritenute insufficienti, l’Amministrazione provvederà ad applicare una penale graduata
come segue:
- in caso di mancato espletamento del servizio, la penale sarà graduata in base allgravità della
violazione, da un minimo di Euro 500,00 ad un massimo di Euro 3.000,00; - in caso di mancato
rispetto delle norme del Capitolato e dell’offerta tecnica, la penale sarà graduata in base alla
gravità della violazione, da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 3.000,00; - in caso di
comportamenti assunti dagli autisti nei confronti dell’utenza ritenuti non consoni al ruolo e lesivi
dell’immagine dell’Amministrazione comunale, la penale sarà graduata da un minimo di Euro
100,00 ad un massimo di Euro 1.000,00; - in caso di utilizzo di mezzi diversi da quelli indicati in
sede di gara, fatte salve le sostituzioni dovute a problemi tecnici debitamente comunicate come
previsto al precedente art. 5, la penale sarà graduata da un minimo di € 100,00 ad un massimo di
€ 1.000,00;
- in caso di ritardi superiori a 15 minuti, fatte salve documentate dichiarazioni agiustificazione rese

dal Comando di Polizia Locale in merito ai motivi del ritardo, la penale sarà pari ad € 500,00.
Se l’impresa appaltatrice sarà sottoposta al pagamento di tre penali nel corso del medesimo anno,
il contratto potrà essere risolto dall’Amministrazione.
ARTICOLO 14 - Esecuzione in danno
L'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare a terzi l’effettuazione delle prestazioni per
qualunque motivo non rese dalla impresa appaltatrice, con addebito a quest’ultima dell’intero costo
sopportato e dell’eventuale maggior danno.
ARTICOLO 15 - Risoluzione del contratto
Ai sensi dell’Art. 1454 c.c., in caso di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali, il contraente
può risolvere il contratto qualora, a seguito di contestazione scritta degli addebiti e successiva
diffida, l’altro contraente persista nelle inadempienze rilevate.
E’ comunque facoltà dell'Amministrazione, ai sensi dell’art. 1456 c.c., risolvere il contratto nei
seguenti casi:
- interruzione del servizio senza giusta causa;
- grave inadempimento dell’impresa appaltatrice, atto a compromettere il risultato del servizio;
- inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti dal
presente capitolato;
- cessione in subappalto del servizio con modalità difformi rispetto alla normativa vigente in
materia.
In ogni caso di risoluzione addebitabile all’impresa appaltatrice, quest’ultima incorre nella perdita
della cauzione che resta incamerata dall'Amministrazione, fatto comunque salvo il risarcimento del
maggior danno.
ARTICOLO 16 - Modalità di erogazione del corrispettivo
Il corrispettivo si intende fisso e invariabile per tutta la durata del contratto anche se dovessero
verificarsi variazioni nel costo della manodopera, della misura degli oneri previdenziali,
assistenziali, assicurativi e fiscali.
Il pagamento di tale corrispettivo verrà erogato previa presentazione di regolare fattura elettronica.
La liquidazione sarà effettuata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.
Il pagamento è subordinato al controllo sulla regolarità contributiva – mod. DURC – previsto dalle
vigenti disposizioni di legge.
L’impresa aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo
3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
ARTICOLO 17 - Protezione dei dati sensibili

In applicazione del D.Lgs. 196/03, l’Aggiudicatario è tenuto a mantenere la riservatezza delle
informazioni relative agli utenti del servizio oggetto del presente Capitolato, da qualsiasi fonte
provengano, e si impegna a nominare un Responsabile del Trattamento dati.
Il trattamento dei dati acquisiti nello svolgimento del servizio deve avvenire solo ed esclusivamente
per lo svolgimento dello stesso; è vietata la diffusione e/o ogni qualsiasi uso diverso e/o non
strettamente connesso con lo svolgimento del servizio stesso.
I dati personali relativi ai soggetti partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento informatico
o manuale da parte del Committente, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 30/06/2003 n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche ed integrazioni, per i
soli fini inerenti alla procedura di gara e all’esecuzione del contratto. Detti dati saranno
pubblicizzati in sede di aggiudicazione o di eventuale contenzioso nelle misure e con i limiti stabiliti
dalla normativa vigente. In ogni caso, in relazione ai dati forniti, i soggetti aggiudicatari potranno
esercitare i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
ARTICOLO 18 - Forma del contratto
Il Contratto sarà stipulato a mezzo di scrittura privata non autenticata da registrarsi solo in caso
d'uso ai sensi dell'art. 5 del Dpr n. 131 del 26/04/1986, così come previsto dall'art. 9 del vigente
regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia dell'Unione Valdera.
ARTICOLO 19 - Spese e diritti
Le spese contrattuali, bollo, registrazione, imposte e tasse e quant’altro occorre, saranno a carico
del soggetto Aggiudicatario.
ARTICOLO 20
Responsabile del procedimento
Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.):
Dott.ssa Samuela Cintoli tel. 0587/299552
mail: s.cintoli@unione.valdera.pi.it

ARTICOLO 21 - Norme finali
L’appaltatore, per tutto quanto non è altrimenti stabilito, è soggetto all’osservanza delle norme
vigenti in materia di appalti ed inoltre è tenuto all’osservanza di tutte le leggi in vigore nel settore
specifico che potranno venire emanate dalle competenti autorità anche dopo la stipulazione del
contratto.
Per quanto non previsto nel capitolato, valgono le norme applicabili dal codice civile.

