COMUNE DI MELILLI
PROVINCIA DI SIRACUSA

TRASPORTO SOCIALE PER LA CITTADINANZA DI
MELILLI
BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

A seguito della determinazione del Responsabile del Settore, è indetta
procedura telematica tramite sistema MEPA - www.acquistinretepa.it per la
gestione del servizio TRASPORTO SOCIALE PER LA
CITTADINANZA DI MELILLI CENTRO per il bando "Servizi di

Trasporto"

Si procederà alla creazione di una Richiesta di Offerta (RdO) con le modalità
previste dal sistema della procedura con invito a DIECI operatori economici.

La fase di ammissione e di valutazione delle offerte verra effettuata
secondo quanto indicato dal Manuale d'uso del Sistema di eProcurement per le Amministrazioni MePA - Procedura di acquisto
tramite RdO col criterio del minor prezzo.

Le disposizioni dei suddetti Manuali, ove applicabili, integrano le

prescrizioni del presente Bando-Disciplinare. In caso di contrasto tra
gli stessi e le disposizioni del presente Bando-Disciplinare e/o della
documentazione di gara, prevaffanno queste ultime.
SEZIONB I

INFORMAZIONI GENBRALI
Stazione Appaltante

di Melilli - Piazza F Crescimanno sn (SR) -Settore VI
Servizio Sociale Assistenziale - Telefono 093I552I69 Web site:
Posta certifi cata: po litichesocialif@pec .colîune.melilli.sr.it e-mail
Comune

politichesociali@comune.rneli lli.sr.it

II Responsabile del procedimento di appalto ed al quale potranno essere
richieste notizie in merito alla procedura della gara, è la Sig.ra Quadarella
Maria.
Determina a contrarre del VI Settore Servizi Sociali n.61 del 1110212020 R.G.
n.327
CIG: Z2I2BFC134
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OFFERTA ECONOMICA
zando il modello generato dal MEPA'
L'offerta economica dovrà essere resa utiliz che superino liimporto a base di gara'
Non sono ammiss=ibiii t" off".t" ""o,,o','iche

SE,ZION E 2 .PROCEDURA

DI AGGIIJDICA.ZIONE

piattaforma informatica MEP A'
La sara si svolgerà attraverso l'utilizzo della
di presenza.presso I'Ufficio
par{ec\pazio.," uíiJ;;;;r"-;"bbli"" óótia-àvvet'i'e
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Verifica anomalia delle offerte
offerte si procederà in conformità alle
Per la valutazione della congruità delle patticolurle' ai sensi dell'atf' 97 c' 6 del
502;ià'1" 'ti
previsioni d"tt'urt. éi;;iD.i;;
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Effetti dell' aggiudicazione
I'aggiudic azione e immediatamente im_pegnativa per la ditta
uggi.rAi"utariàl essa diventerà vincolante per Comune solo a seguito
déi'adozione del provvedimento di aggiudicazione.
alla
Ai fini dell'aggiudicazione definitiva la stazione. applltante provvederà
sede
resi
in
richiesti
rèquisite
possesso
dei
veridicità dellóóichiarazioniattestanti ii

Mentre

di

gara acquisendo la relativa documentazione.

SEZIONE 3 - ALTRE INFORMAZIONI
appaltante si riserva di procedere^ all'aggiudicazione dell'appalto
di una sola offertà valida, fermo restando quanto previsto
presènza
in
u""À"
dall'art. 95 - c. 12 del d.lgs. 5O/2O16, in base al quale si potrà non procedere
àif aggiuaicazione se nessù.ra offerta risulterà conveniente o idonea in relazione
a"t contratto. In caso invece di offerte uguali si procederà tramite
"ii'.ÉÉ"tio
sorteggio.
La íúrio.re appaltante si riserva, inoltre,. I'insindacabile facoltà di non

La stazione

aggiudicare per qualsiasi insindacabile altro motivo, la presente gara,.senza che ciò
di risarcimento di danni diretti e indiretti o di
ó;;; d.;" i.rogo a richieste
iir"uo.ro di quaÉiasi onere o spesa. A carico di tutti i collaboratori del fornitore del
servizio in oggetto, per quantocompatibili, si ap_plicano le disp_osi1i9-1" del codice

di comporlàmentb dei dipendenti del Comune di Melilli, messo a
airp"riii"n" dello stesso iornitore e che la violazione degli obblighi
del
in esso contenuti, comporterà la risoluzione o la decadenza
"Àópo.tutrtentali
rapporto.
E'' bondizione soggettiva per I'offerente il non aver concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex
Aidd;;iiàel Comune di Melilli, che hanno esercitato poteri autoritativi o

negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il

triennio successivo alla cessazione del rapporto.
Si ricorda che, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, verranno
applicate, ai seísi dell'art. 76 del D.P.R. 44512000, le sanzioni previste dal codice
pèi"f e dalle leggi speciali in materia, oltre alle conse gùerrze amministrative
" per le proóédurè relative agli appalti di servizi'
previste
Si informa che, ai sensi del D.Lgs. 19612003 aggiornato con D.Lgs. 101/2018 di
adeguamento al Regolamento Un, 2016/679, i dati.personali.raccolti potranno
trattati anchà con it supporto di strumenti informatici, esclusivamente
"rri"
nell'ambito della presente gara.

Il titolare del trattamentó è il Cornune di Melilli, con sede in Piazza F

-

Crescimanno sn, nella persona del Sindaco protemporg. Responsabile del
trattamento e RUP e la Reìponsabile Amministrativo Sig.ra Quadarella Maria.

IL RE,SPONSABILE
Ass.

rft

IL
Sig.ra

Maria

S

Dott.

TTORE
la Laganà

