Touring Club Italiano

Comune di Soave
Provincia di Verona

Albo _____/2019

Soave lì, 14.08.2019

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO ATTIVITÀ DI
ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI DISABILI NELL’AMBITO DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO DELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO - ANNO 2019/2020
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA DEL COMUNE DI SOAVE
Richiamato il decreto sindacale n. 7/2019 – di nomina del Titolare della Posizione
Organizzativa n. 1 – dott. Angelo Guadin ;
RENDE NOTO CHE
Il Comune di Soave procederà ad effettuare una indagine di mercato per l’affidamento
dell’attività di accompagnamento alunni disabili nell’ambito del servizio di trasporto scolastico
della scuola dell’obbligo per l’anno scolastico 2019/2020.
Le ditte interessate alla partecipazione alla gara devono presentare istanza - mediante
posta elettronica certificata al Comune di Soave entro le ore 12.00 del giorno 24.08.2019 per
essere invitate a formulare l’offerta.

L’affidamento sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta con maggior ribasso
trattandosi di un servizio ad alta incidenza di mera presenza di presidio il cui importo a base
d’asta sarà di indicativamente di Euro 12.000,00 Iva compresa.
Ai sensi dell’art. 1 comma 130 della Legge 145/2018, la trattativa dovrà essere
espletata all’interno del mercato elettronico. (MEPA).

Nell’istanza di presentazione devono essere indicate: la ragione sociale, gli estremi
fiscali, indirizzo di posta elettronica certificata ed eventuale altra mail di riferimento.
Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non
vincolano in alcun modo l’Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a
favore dei soggetti coinvolti.
Distinti saluti.
Il Responsabile Area Amministrativa
dott. Angelo Guadin
*firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 dlgs n. 39/93
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SCHEMA DISCIPLINARE TECNICO

PROCEDURA IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI N. 1 ACCOMPAGNATORE SU
SERVIZIO SCUOLABUS PER ASSISTENZA DISABILI MEDIANTE MERCATO
ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
CODICE CIG: Z1B2980B11
Articolo 1
Oggetto della fornitura
L’appalto ha per oggetto la fornitura di n.1 accompagnatore su servizio scuolabus per
assistenza a persone diversamente abili per l’anno scolastico 2019/2020:
- Un alunno frequentante la scuola elementare dal Lunedì al Sabato per complessivi 203
giorni di scuola ed indicativamente 1 ora al mattino e 1 ora il rientro;
- Un alunno frequentante la scuola media con orario dal Lunedì al Venerdì per circa 169
giorni di scuola ed indicativamente ½ ora all’andata e ½ il rientro.
Il servizio sarà pertanto per un media di ore 14,5 settimanali.
Articolo 2
Modalità di esecuzione della fornitura
Il servizio consiste nell’accompagnare e assistere durante il servizio di trasporto scolastico le
operazioni di salita e discesa nel tragitto abitazione /scuola in ingresso e scuola/ abitazione in
uscita al termine delle lezioni nei giorni
- dal lunedì al sabato secondo il calendario della scuola primaria dalle ore 07.00 alle ore
08.00 e dalle 12.40 alle 13.40;
- dal lunedì al venerdì secondo il calendario della scuola secondaria dalle ore 07.30 alle
ore 08.00 e dalle 14.00 alle 14.30.
Le modalità di accesso al servizio scuolabus da parte dell’operatore saranno sia all’andata che
nel ritorno dal deposito scuolabus in Via San Matteo c/o consorzio salvo diversa disposizione
in virtù anche dei tragitti delle lineee scuolabus operanti nel territorio.
La Ditta provvederà ad informare la famiglia in caso di sostituzione dell’operatore assegnato
per il servizio di cui trattasi.
Articolo 3
Caratteristiche del servizio
La fornitura del servizio potrà essere armonizzata a seconda delle esigenze e delle necessità
funzionali all’orario delle lezioni.
Il fornitore dovrà garantire la conformità del servizio alle normative e alle disposizioni
internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari che
disciplinano i servizi stessi.
Articolo 4
Controllo della fornitura, penalità e risoluzione del contratto-termini di consegna.
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Il Comune provvederà al controllo della fornitura del servizio in base al servizio effettivamente
prestato e dalla frequenza a scuola dell’alunno fruitore del servizio.
Se la fornitura risultasse, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione, in tutto o in parte
difforme o di qualità inferiore, o a condizioni diverse da quelle stabilite, il fornitore sarà tenuto
ad adeguarsi alle necessità per la migliore riuscita del servizio.
La ditta riconosce all’Amministrazione il diritto di applicare le seguenti penalità:

nel caso di parziale o mancato espletamento del servizio, per causa non dipendente da forza
maggiore, è applicata, per ogni giorno maturato di inadempienza, una penalità di € 50,00.

L’ammontare delle penalità sarà trattenuto dal pagamento delle fatture.
L’Amministrazione ha il diritto di risolvere in tutto o in parte il contratto, qualora, a suo
insindacabile giudizio accerti che la ditta non sia in grado di espletare la fornitura del servizio
o lo esegua con evidente negligenza.
La fornitura dovrà avvenire possibilmente a far data dal 11.09.2019 giorno di inizio del
calendario scolastico delle lezioni.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione (sottoscrizione del
contratto) qualora la fornitura risultasse non conforme alle caratteristiche previste dalla
vigente normativa e qualora non siano disponibili le risorse per l’effettuazione del servizio.

Articolo 5
Verifica del servizio e pagamenti
L’amministrazione si avvale della facoltà di eseguire il controllo a campione del servizio reso
anche mediante gli operatori dello scuolabus, dell’Istituto comprensivo di Soave in ogni
momento della fornitura del servizio.
I pagamenti, previa verifica dei servizi effettivamente effettuati, saranno effettuati entro 30
giorni dal ricevimento delle fatture relative a ciascuna mensilità.
I pagamenti verranno effettuati soltanto se la ditta rispetta la normativa vigente in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari, regolarità contributiva, e altre disposizioni in materia che
l’ente è tenuto a rispettare (n.d.r. adempimento fatturazione elettronica).
Articolo 6
Divieto di cessione del contratto
E’ vietato il subappalto.
E’ vietato alla ditta di cedere, in tutto o in parte, la fornitura di cui all’oggetto.
Soave, 14 agosto 2019
Il Responsabile Area Amministrativa
dott. Angelo Guadin
*firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 dlgs n. 39/93
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