Comune di Borgia
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIO SETTORE PATRIMONIO
Indirizzo: Corso Mazzini, 82 Telefono: 0961/028621
e-mail: ragioneria@comune.borgia.cz.it

SERVIZIO NAVETTA ESTIVA (LUGLIO E AGOSTO) PER TRE
ANNUALITA’ PROROGABILI

OGGETTO: SERVIZIO NAVETTA ESTIVA (LUGLIO E AGOSTO) PER TRE ANNUALITA’ PROROGABILI
Premesso che l’Amministrazione Comune di Borgia, in attuazione alla nota di aggiornamento del Documento
Unico di Programmazione 2022-2024, ha intenzione di strutturare un fondo di bilancio utile al collegamento
del centro storico con la zona marina nei periodi di luglio e agosto per almeno tre annualità;
Considerato che nel rispetto del principio di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, l’organo esecutivo, approvando la nota di aggiornamento al D.U.P. che ha potere autorizzatorio,
ha dato indirizzo a questo settore di procedere all’individuazione di una ditta per il servizio di “navetta” per
permettere il collegamento di cui sopra;
Dato atto che il servizio di cui ai capoversi precedenti deve espletarsi nei periodi di seguito indicati con un
numero minimo di 4 (quattro) corse giornaliere, tutti i giorni esclusa la giornata di ferragosto e deve garantire
un minimo di 25 (venticinque) posti, per almeno 3 (tre) annualità eventualmente prorogabili per altri 2 (due)
anni;
Orario di partenza: 09.00 – 15.30
Orario di ritorno: 12.30 – 19.00
Percorso Partenza:
Villa Pertini  Piazza Nassiriya  Parco Scolacium (solo su richiesta)  Ex Villaggio Comunale
Percorso Ritorno
Ex Villaggio Comunale  Parco Scolacium (solo su richiesta)  Piazza Nassiriya  Villa Pertini

Eventuale corsa serale per gli eventi al Parco Archeologico “Scolacium” (max 5 volte in tutto il periodo)
Percorso partenza:
Villa Pertini  Parco Scolacium
Percorso ritorno:
Parco Scolacium  Villa Pertini
Con la presente si invitano le Ditte interessate ad inviare la propria migliore offerta con contenuti di seguito
disciplinati entro e non oltre il 23.06.2022.
• INDICAZIONI GENERALI
La ditta dovrà presentare la sua migliore offerta economica nel rispetto delle linee guida generali sopra
riportate (4 corse giornaliere, min. 25 posti, ecc) per n. 3 (tre) annualità in cui dovrà svolgersi il servizio,
ovvero luglio e agosto 2022, luglio e agosto 2023 e luglio e agosto 2024, eventualmente prorogabili per altri
2 (due) anni (luglio e agosto 2025 e luglio e agosto 2026);
• MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA, PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’ offerta dovrà essere trasmessa esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo protocollo.borgia@asmepec.it
entro e non oltre le ore 12 del 23.06.2022. Si fa presente che la mancata consegna dell’offerta nei termini
sopra citati esclude automaticamente la Ditta. L’aggiudicazione avverrà, con il sistema dell’offerta del prezzo
più basso anche nel caso pervenga una sola offerta.
• GARANZIE RICHIESTE
I concorrenti invitati devono presentare le seguenti dichiarazioni in autocertificazione:
1. Possedere i requisiti di ordine generale prescritti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e successive
modificazioni ed integrazioni;
2. Iscrizione C.C.I.A.A. competente comprovante l’attivazione dell’esercizio dell’attività richiesta
dall’oggetto della fornitura con i seguenti dati n. iscrizione data iscrizione e data inizio attività;
3. Possesso da parte degli autisti assegnati al servizio di: Patente D e del certificato di abilitazione
professionale KD del conducente;
4. dichiarazioni sostitutive atti di notorietà rilasciata dal proprietario del veicolo, attestante che il
personale è dipendente della ditta e che ha rispettato le norme in vigore per quanto concerne i
periodi di guida e i periodi di riposto nella settimana precedente il giorno di partenza;
5. Carta di circolazione con timbro di revisione annuale, attestazione da cui risulti che il mezzo è
coperto da una polizza assicurativa per la copertura dei rischi a favore delle persone
trasportate;
6. essere in possesso dei requisiti di sicurezza previsti dalla vigente normativa in materia di
circolazione di autoveicoli;
7. di non trovarsi, in ogni caso, in nessuna ipotesi di incapacità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione ai sensi della normativa vigente;
8. Di osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di
rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro ex D.Lgs
81/2008;
9. Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella
presente lettera di invito e relativi allegati;
10. Di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 96 del D. Lgs. 196/2003 e
ss.mm.ii.

11. Di Essere in regola con i versamenti contributivi obbligatori INPS e INAIL, da dimostrare, in caso
di aggiudicazione, ai sensi di legge, con la produzione del documento unico di regolarità
contributiva (DURC) in corso di validità;
12. Di prendere e accettare quanto prescritto nel presente avviso pubblico.
La Ditta con la compilazione dell’autocertificazione, in caso di aggiudicazione, si impegna a presentare i
documenti autocertificati prima della sottoscrizione del contratto.

Borgia, 09.06.2022
La Responsabile dell’Area
Dott.ssa Annamaria Sinatora

