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Prot. n° 0004698 Tit. VII Classe 1

Scalenghe, li 20/05/2021

Ufficio SEGRETERIA

Spett. Ditta

Oggetto: LETTERA DI INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA GESTIONE

DEL SERVIZIO DEGLI SCUOLABUS PER GLI UTENTI DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO DEL COMUNE DI SCALENGHE ANNI 2021/2022 – 2022/2023 –
2023/2024. CIG N° 8721580B7D
La S. V. è invitata a partecipare ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b), della Legge
120/2020 alla procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del D.Lgs. n. 50/2016, in
deroga all’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i in esecuzione della determina a
contrarre del Responsabile del Servizio Segreteria n° 56 del 23/04/2021 a seguito di
manifestazione di interesse, per l’affidamento in appalto della GESTIONE DEL SERVIZIO DEGLI
SCUOLABUS PER GLI UTENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA
E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI SCALENGHE ANNI
2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024.
Trattasi, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b), della Legge 120/2020 di procedura negoziata,
senza bando, di cui all'articolo 63 del D.Lgs. n. 50/2016, in deroga all’art. 36 comma 2 lettera b)
del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., determinato sulla scorta dei criteri di valutazione così
ponderati:
- punteggio massimo attribuibile

100 punti

- valutazione tecnico qualitativo:

max 60 punti

- prezzo (offerta economica):

max 40 punti

L’appalto ha durata triennale relativamente agli anni scolastici 2021/2022 – 2022/2023 –
2023/2024 come da art. 2 del Capitolato Speciale di Appalto con decorrenza 01/09/2021.
Ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. la Stazione Appaltante, qualora in
corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a
concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle
stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il
diritto alla risoluzione del contratto.
Il corrispettivo a base di gara dell’appalto è determinato in euro € 150.000,00 - IVA esclusa di cui
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 4.000,00.

Il capitolato, i suoi allegati e i documenti di gara sono stati approvati con determina a contrarre del
Responsabile del Servizio Segreteria n° 56 del 23/04/2021.
Tutti i documenti necessari allo svolgimento della gara vengono inviati via PEC all’indirizzo fornito
in sede di manifestazione di interesse.
La V/s spett.le Ditta è invitata a voler presentare istanza formale di partecipazione alla procedura
negoziata e compilare i modelli predisposti utilizzando gli allegati proposti.
Tutta la documentazione dovrà pervenire in un unico plico sigillato secondo le modalità previste nel
disciplinare di gara, con riportato sul frontespizio dello stesso la seguente dicitura :
“OFFERTA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEGLI SCUOLABUS PER GLI UTENTI DELLA
SCUOLA DELL’INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO DEL COMUNE DI SCALENGHE ANNI 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024.
CIG N° 8721580B7D", oltre la denominazione, la ragione sociale, il codice fiscale, l’indirizzo, il
numero di telefono, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’impresa
offerente, il giorno e l’ora della scadenza di presentazione dell’offerta.
Il plico dovrà contenere:
 BUSTA A, recante all’esterno la dicitura “Documentazione amministrativa” ed il nome della
ditta concorrente;
 BUSTA B, recante all’esterno la dicitura “Offerta tecnica” ed il nome della ditta concorrente;
 BUSTA C, recante all’esterno la dicitura “Offerta economica” ed il nome della ditta concorrente.
Il plico sigillato contenente tutta la documentazione dovrà pervenire all’ Ufficio Protocollo del
Comune di Scalenghe – Via Umberto I n. 1 – primo piano (orario Lunedì 8.30 – 11.00 Martedì
15.00 – 17.00 Giovedì 15.00 – 17.00 Venerdì 8.30 – 11.00) entro e non oltre le ore 12,00 del
giorno 09/06/2021.
La prima seduta di gara pubblica si terrà nei locali del Comune di Scalenghe sito in via
Umberto I n. 1 - in data 10/06/2021 alle ore 09,30.
N.B.:


Si richiama integralmente il disciplinare di gara e si ricorda che tutti i partecipanti devono
effettuare il versamento ANAC di € 20.00 riferito al CIG in oggetto (causa di esclusione) e
produrre PASSOE ANAC (causa di esclusione) ed allegare alla domanda modello DGUE.

Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. tutte le informazioni complementari
saranno rese note dal Responsabile del Servizio attraverso il sito istituzionale:
https://www.comune.scalenghe.to.it/ sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la
ricezione delle offerte e quindi entro il 03/06/2021, sempre che dette informazioni siano state
richieste, esclusivamente via e-mail certificata (scalenghe@cert.ruparpiemonte.it) tassativamente
entro e non oltre le ore 12.00 del 28/05/2021.
Si rammenta inoltre a titolo di conoscenza che in caso di aggiudicazione la ditta dovrà produrre agli
atti del Comune:


polizza fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, ai sensi dell’ art. 6 del Capitolato Speciale
di Appalto, a favore del Comune di Scalenghe

In attesa di cortese riscontro si porgono distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA
AFFARI GENERALI
F.TO MAZZOTTA D.ssa C. Donatella

