
 

     CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 
III Dipartimento – 1° Servizio ”Politiche Sociali e del Lavoro” 

 
 

                                                                                                   Tremestieri Etneo 

 
 
Avviso :  Procedura negoziata in economia art. 36 D. Lgs. n. 50/2016;   
                                         CIG Z0B259F44C 

 
 
OGGETTO: Invito a gara informale per l’affidamento, mediante procedura negoziata in economia, del servizio per un 
periodo di 70 ( settanta) giornate di navetta - bus scolastico per il Centro Polifunzionale per immigrati regolari “Gelso 
Bianco” 

 

AVVISO 
 
In esecuzione della determinazione a contrarre n. 472 DEL 20/02/2018, con presente avviso/lettera di invito, è indetta 
una gara informale per l’affidamento, mediante procedura negoziata, del servizio  in oggetto da espletare in economia, 
mediante cottimo fiduciario, secondo “il criterio del prezzo più basso”.  
Le ditte interessate, pertanto, sono invitate a partecipare alla suddetta gara informale, la quale si esperirà nel rispetto 
delle condizioni e delle prescrizioni indicate nella presente lettera di invito e nel Capitolato Speciale d’Appalto allegato. 
1. STAZIONE APPALTANTE: Città Metropolitana di Catania - Servizio Politiche Sociali di via Nuovaluce 67/a -
Tremestieri Etneo - CT 
2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO:  Servizio navetta – bus scolastico per tre giorni settimanali come meglio 
specificato nel capitolato speciale d’appalto. Data presunta dell’avvio del servizio DICEMBRE 2018 
3. IMPORTO DELL’APPALTO AL NETTO DELL’IVA: L’importo posto a base di gara, è di € 16.364,00 oltre IVA 
(10%) 
4. FINANZIAMENTO: Fondi propri di Bilancio 
5. CRITERIO  DI AGGIUDICAZIONE: 
5.1. L’appalto sarà aggiudicato mediante criterio del prezzo più basso. 
5.2. La gara verrà aggiudicata anche se perverrà una sola offerta ritenuta valida e conveniente. 
In caso di offerte uguali, si procederà mediante esperimento di miglioria, fatta salva la facoltà della stazione  
appaltante, in caso di urgenza di provvedere, di procedere mediante sorteggio in seduta pubblica, previa comunicazione 
di preavviso ai concorrenti. 
5.3. La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica di congruità le offerte che presentano indici 
sintomatici di anomalia. 
6. LUOGO DI ESECUZIONE:  Comune di Catania 
7. DURATA DEL SERVIZIO: il servizio avrà una durata di 70 giornate a decorrere da DICEMBRE 2018.  
8. PAGAMENTI: il pagamento avverrà entro 30 gg come meglio specificato all’art 9 del capitolato speciale d’appalto; 
9. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 90 giorni dalla data di scadenza fissata per la ricezione delle offerte; 
10. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE : 

Per partecipare alla gara informale la ditta in indirizzo dovrà far pervenire un plico contenente l’offerta e la 
documentazione richiesta nella presente lettera di invito, pena l’esclusione dalla gara, mediante lettera raccomandata 



A.R. (con avviso di ricevimento del servizio postale) ovvero, mediante agenzia di recapito ovvero, mediante consegna a 
mano all’Ufficio Protocollo Generale dell’Ente, entro il termine perentorio di 15 giorni a partire dalla data di 
pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale dell’Ente,  al seguente indirizzo: Città Metropolitana di Catania – 
Sportello Immigrati - Via Nuovaluce 67/A -95030 -Tremestieri Etneo - CT 
Il plico dovrà recare sull'esterno l'indicazione della denominazione sociale e la sede legale del mittente concorrente, 
nonché riportare la seguente dicitura: “NON APRIRE – CONTIENE OFFERTA per la gara  relativa al servizio 
navetta – bus scolastico.  
Sia che il plico venga fatto pervenire a mezzo del servizio postale e di agenzia di recapito, sia nel caso di consegna a 
mano, farà fede quanto stabilito dal timbro a data apposto dal competente Ufficio Protocollo dell’Ente. Il suddetto plico, 
che come di seguito indicato, include sia la documentazione per l’ammissione alla gara che la busta contenente l'offerta 
economica, a pena di esclusione dalla gara, deve essere idoneamente chiuso sui lembi di chiusura mediante 
l'apposizione di un sigillo e della firma del legale rappresentante del soggetto concorrente, in modo che si confermi 
l'autenticità della chiusura originaria del plico proveniente dal mittente, al fine di escludere qualsiasi manomissione del 
contenuto. 
Il plico deve contenere al proprio interno: 
 La busta “A - Documentazione”che dovrà contenere: 
- Domanda di partecipazione e dichiarazioni come da modello “A” con copia fotostatica di un documento di identità 
in corso di validità dei dichiaranti; 
La busta “B - Offerta” deve contenere l’offerta economica.  
L’offerta deve: 
-  indicare in cifre ed in lettere il costo giornaliero del servizio; 
-  riportare la dichiarazione dell’offerente “di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di 

legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, 
nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità”; 

-  essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante.  
L’offerta ha validità di centottanta giorni dalla data della sua apertura. 
Sono ammesse solo offerte in diminuzione rispetto all’importo a base d’asta. 
L’apertura delle buste avverrà, in  pubblica seduta,  presso il Servizio Politische Sociali e del Lavoro - via Nuovaluce 
67/A Tremestieri Etneo CT Palazzina 4° Piano .  
11. REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE :  La Ditta sarà ammessa a partecipare alla gara se in 
possesso dei requisiti di ordine generale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica organizzativa indicati 
all’art 4 del capitolato speciale d’appalto. I suddetti requisiti sono da attestare per mezzo di dichiarazioni sostitutive rese 
ai sensi del DPR n. 445/2000 con l’utilizzo del modello “A” allegato . 
12. SVOLGIMENTO DELLA GARA: La Commissione di gara, in seduta pubblica, procederà alla valutazione 
documentale della domanda e delle dichiarazioni ai fini dell’ammissibilità. Successivamente, saranno aperte e valutate 
le offerte economiche e formulata la proposta di aggiudicazione. L’aggiudicazione avverrà anche in caso di offerta 
unica ritenuta valida. 
Sono ammessi alla seduta pubblica i legali rappresentanti delle ditte invitate o loro delegati muniti di procura. 
13. CONGRUITÀ DELLE OFFERTE: Ai sensi dell’art. 97, commi 8 del D. Lgs 50/2016 n. 163 la stazione appaltante 
può valutare la congruità dell’ offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 
15. CONTROVERSIE: per ogni controversia che dovesse insorgere con l’aggiudicatario si applica l’art.240 del D. Lgs 
163/2006. In caso di mancato accordo bonario, le controversie sono concluse in sede civile presso il competente Foro. 
16. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, responsabile unico del 
procedimento è:  Cardì Renata   tel 0954012070 - email: renata.cardi@cittametropolitana.ct.it 
                                                                                                                                  
 

        Il Dirigente del Servizio 
                                                                                                                                           Dott. Ettore De Salvo 

           
 


