AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Landesdirektion italienischsprachige Kindergärten

Direzione provinciale Scuole dell’infanzia in lingua italiana

1° Kindergartensprengel

1° Circolo didattico di scuola

in italienischer Sprache

dell’infanzia in lingua italiana

AVVISO
di un’indagine di mercato finalizzata all´affidamento diretto di un servizio di trasporto in pullman di
bambini delle scuole infanzia Casa dei Bambini e Gulliver di Bolzano.
BEKANNTMACHUNG
Markterhebung zur Direktvergabe eines Transportdienst für die Kinder der Kindergärten Casa dei
Bambini und Gulliver in Bozen

Termine entro cui presentare la manifestazione di interesse: 10.04.2019 ore 10.00
Il 1° Circolo di scuole dell´infanzia promuove la presente indagine di mercato avente per oggetto un servizio
di trasporto al fine di conoscere gli operatori interessati, le condizioni economiche praticate, di verificarne la
rispondenza alle reali esigenze della scuola e di procedere eventualmente all´affidamento diretto del servizio.
Il presente avviso ha finalità esclusiva di indagine di mercato e non costituisce avvio di una procedura di gara.
L´indagine di mercato, avviata attraverso la pubblicazione del presente avviso, si conclude con la ricezione e
la conservazione agli atti delle partecipazioni pervenute.
Art. 1 Oggetto del fabbisogno
Il 1° Circolo di scuole dell´infanzia intende espletare un´indagine di mercato avente ad oggetto i seguenti
servizi di trasporto:
Data

Itinerario

31.05.19

BZ, Via Bari – BZ Piazza
Verdi (teatro) e ritorno
BZ, Via Resia 80 – Cermes
(BZ) e ritorno
BZ, Via Resia 80 - Passo
Palade (BZ) e ritorno
BZ, Via Resia 80 – Mareta
(BZ) e ritorno

22.05.19
22.05.19
21.05.19

Orario partenza ritorno
9.45 - 11.20
9.00 – 14.00
9.00 – 14.00
9.00 – 14.00

Passeggeri

Scuola infanzia

59 bambini + 10
adulti
40 bambini + 7
adulti
46 bambini + 6
adulti
16 bambini (di cui
uno disabile per il
quale servirà un
seggiolino) + 4
adulti

Casa dei Bambini
– Bolzano
Gulliver - Bolzano
Gulliver - Bolzano
Gulliver - Bolzano

L´indagine è finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, di parità di trattamento,
di proporzionalità e di trasparenza, l´operatore economico cui eventualmente affidare la prestazione del
servizio.

Art. 2 Importo stimato
L´importo massimo stimato è di 1.800,00 più IVA. Tale importo comprende le eventuali spese sostenute e
comunque connesse all´espletamento del servizio.
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Art. 3 Garanzia definitiva
Ai sensi dell’art. 103, comma 11, D.Lgs. n. 50/2016 la stazione appaltante si avvale della facoltà di non richiedere
la garanzia definitiva.
In applicazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 780/2018 l’obbligo di motivazione di cui all’art. 103,
comma 11, D.Lgs. n. 50/2016 si ritiene adempiuto in considerazione della non rilevante entità dell’eventuale
successivo affidamento.
In conformità con quanto previsto dall´art. 103 co. 11 ult. periodo del D.Lgs. 50/2016, affinché l’esonero dalla
prestazione della garanzia definitiva operi effettivamente, l´operatore economico è tenuto ad evidenziare e indicare
nell´offerta economica il risparmio derivatogli dalla mancata costituzione della garanzia definitiva.

Ai sensi dell’art. 36, comma 1, L.P. n. 16/2015, l’ammontare della garanzia definitiva nella fase di esecuzione
del contratto è determinata pari al 2% dell’importo contrattuale, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a
scelta dell’offerente.
Pertanto si prega di inserire nel preventivo il seguente capoverso:
Il/la sottoscritto/a………………………………………..rappresentante legale di………………………………………………………….
1. Dichiara che il prezzo offerto nel preventivo è pari a €……………;
2. Dichiara che il miglioramento derivante all’operatore economico della mancata costituzione della garanzia definitiva è pari
a €……………;
3. Premesso quanto sub punti 1) e 2), dichiara che in caso di conferimento dell’incarico, il prezzo offerto sarà pari a …………;

Art. 4 Requisiti di partecipazione:
-

Non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all´art. 80 del D.Lgs. 50/2016
iscrizione nel portale delle gare telematiche della Provincia Autonoma di Bolzano;
possesso di una firma digitale valida.
Dichiarazione relativa a copertura assicurativa automezzo e rispetto normativa autisti (vedi allegato)

Art. 5 Durata
La durata del contratto si intende fino a servizio espletato, comunque non oltre il 07.06.2019.
Art. 6 Criteri per la selezione dell´offerta
Il 1° Circolo valuterà se procedere con l´eventuale affidamento del servizio. In tal caso individuerà tra le candidature
presentate quella maggiormente rispondente alle proprie esigenze, tenuto conto della combinazione dei seguenti
fattori:
•

rapporto qualità/prezzo

•

garanzia norme di sicurezza trasporto persone
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Art. 7 Modalità e termine per presentare la propria candidatura
Gli interessati sono pregati di presentare la propria candidatura, con preventivo di spesa e dichiarazione allegata
firmata, via e-mail a DSI.Merano1@pec.prov.bz.it entro il giorno 10.04.2019 ore 10.00.

Art. 8 Trattamento dei dati
I dati personali saranno trattati, in conformità a quanto previsto dal Regolamento generale sulla protezione dei dati
personali 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, esclusivamente nell’ambito e ai fini
dell’espletamento della presente indagine di mercato e dell’eventuale successiva procedura di affidamento.
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