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CAPITOLATO	SPECIALE	D’APPALTO	–Affidamento	servizio	di	noleggio	autobus	con	conducente	e	
accompagnatore	per	visite	guidate_	Azione	2.B	FLAG	dei	Giovani		

CUP	(Master):	H19J17000120007	CUP	(Azione):	H13G17000390009	

CIG	(SMART)	LOTTO	1:	ZF12779181	
CIG	(SMART)	LOTTO	2:	ZB6277914A		
CIG	(SMART)	LOTTO	3:ZF12779181	

	
Articolo	1	–	Oggetto	dell'appalto	
Procedura	negoziata,	sotto	soglia,	ai	sensi	dell’art.36	comma	2	e	6	del	d.lgs.	50/16	come	modificato	dal	d.lgs	56/2017	
per	 l’erogazione	di	un	servizio	di	accompagnamento	degli	alunni	nei	diversi	 territori	di	 riferimento	ognuno	dei	quali	
corrispondente	ad	un	lotto	di	gara,	nello	specifico:	

	
Tipologia	 del	
servizio	

Descrizione	 n.	minimo	posti	a	
sedere	

Giornate	
(max	 6	 ore	
per	giornata)	

Lotto	n.1	 Servizio	di	accompagnamento	con	pullman	e	con	uno	o	
più	 accompagnatori	 adatti	 allo	 svolgimento	 della	 visita	
guidata	in	azienda,	nella	sub-area	Ogliastra:	

	 2	

Giornata	1	
Partenza	 da	 Istituto	 di	 Istruzione	 Superiore	 ITI	 Tortolì;	
Tappa	 1)	 Località	 Rio	 Pramaera	 (Lotzorai)	 e	 Tappa	 2)	
Porto	 di	 Arbatax;	 -	 Ritorno	 presso	 Istituto	 di	 Istruzione	
Superiore	ITI	Tortolì	

20	 	

Giornata	2		
Partenza	 da	 Istituto	 di	 Istruzione	 Superiore	 IANAS	
Tortolì	–	Tappa	unica:	Stagno	di	Tortoli	–	Ritorno	presso	
Istituto	di	Istruzione	Superiore	IANAS	Tortolì	

30	 	

Lotto	n.2	 Servizio	di	accompagnamento	con	pullman	e	con	uno	o	
più	 accompagnatori	 adatti	 allo	 svolgimento	 della	 visita	
guidata	in	azienda,	nella	sub-area	Sarrabus:	
Partenza	da	Istituto	di	Istruzione	Superiore	IIS	“G.Dessì”	
sede	di	Muravera	–	Tappa	1)	Località	Feraxi	e	Tappa	2)	
Stagno	 di	 Sa	 Praia	 (Villaputzu)	 –	 Ritorno	 presso	
Istruzione	Superiore	IIS	“G.Dessì”	sede	di	Muravera	

30	 1	

Lotto	n.3	 Servizio	di	accompagnamento	con	pullman	e	con	uno	o	
più	 accompagnatori	 adatti	 allo	 svolgimento	 della	 visita	
guidata	in	azienda,	nella	sub-area	Baronia:	
Partenza	 da	 Istituto	 di	 Istruzione	 Superiore	 “M.Pira”	 –	
Tappa	 1)	 Porto	 Di	 La	 Caletta	 (Siniscola)	 e	 Tappa	 2)	
Località	 Avalè	 Su	 Pedrosu	 (Orosei)	 –	 Ritorno	 presso	
Istituto	di	Istruzione	Superiore	“M.Pira”	

30	 1	

Gli	accompagnatori,	di	cui	ai	punti	precedenti,	dovranno	essere	scelti	in	stretto	accordo	con	il	committente.		
I	mezzi	dovranno	inoltre	garantire	la	presenza	durante	tutta	la	giornata	di	lavoro	per	eventuali	modifiche	agli	orari	
delle	visite	(ad	esempio	rientro	anticipato	o	spostamenti	tra	le	lagune,	ecc.).		
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Articolo	2	–	Luogo	principale	di	esecuzione	
Lotto	1		
Il	servizio	dovrà	effettuarsi	in	n.2	giornate	di	n.6	ore	l’una	e	così	suddivise:	
Giornata	1	
Partenza	da	Istituto	di	Istruzione	Superiore	ITI	–	Tappa	1:	Località	Rio	Pramaera	(Lotzorai)	e	Tappa	2:Porto	di	Arbatax	–	
Rientro	presso	Istituto	di	Istruzione	Superiore	ITI	Tortolì	
Giornata	2	
Partenza	da	Istituto	di	Istruzione	Superiore	IANAS	Tortolì	–	Tappa	unica:	Stagno	di	Tortoli	–	Rientro	presso	Istituto	di	
Istruzione	Superiore	IANAS	Tortolì	
	
Lotto	2	
Il	servizio	dovrà	effettuarsi	in	n.1	giornata	di	n.6	ore	come	di	seguito	specificato:	
Partenza	da	Istituto	di	Istruzione	Superiore	“G.Dessì”	sede	di	Muravera	–	Tappa	1:	Località	Feraxi	e	Tappa	2:	Stagno	di	
Sa	Praia	(Villaputzu)	–	Rientro	presso	Istituto	di	Istruzione	Superiore	“G.Dessì”	sede	di	Muravera	
	
Lotto	3	
Il	servizio	dovrà	effettuarsi	in	n.1	giornata	di	n.6	ore	come	di	seguito	specificato:	
Partenza	da	Istituto	di	Istruzione	Superiore	“M.Pira”	–	Tappa1:	Porto	Di	La	Caletta	(Siniscola)	e	Tappa	2:	Località	Avalè	
Su	Pedrosu	(Orosei)	–	Ritorno	presso	Istituto	di	Istruzione	Superiore	“M.Pira”	
	
Articolo	3	–	Durata	dell'appalto	
La	fornitura	del	servizio	dovrà	effettuarsi	secondo	quanto	indicato	all’art.2	in	giornate	da	definirsi	durante	il	periodo	
compreso	tra	il	1	aprile	e	il	31	maggio	2019.	La	struttura	tecnica	del	FLAG	SO	s’impegna	a	comunicare	alla	ditta	la	data	
precisa	del	 servizio	entro	e	non	oltre	7	giorni	antecedenti	 l’esecuzione	dello	 stesso.	Per	giornata	si	 intende	un	arco	
temporale	 di	 massimo	 6	 ore,	 dalle	 ore	 8.00	 alle	 ore	 14.00	 del	 mattino,	 in	 corrispondenza	 dell’orario	 scolastico.	
L’appalto	 si	 potrà	 considerare	 concluso	 con	 l’effettiva	 erogazione	 del	 servizio.	 Il	 FLAG	 SO	 si	 riserva	 il	 diritto	 di	 non	
procedere	con	 l’attestazione	di	regolare	esecuzione	se	 la	consegna	non	avverrà	entro	 le	date	 indicate	e	nel	rispetto	
del	presente	capitolato.	
	
Articolo	4	–	Importo	dell'appalto	
L’importo	complessivo	a	base	d’asta	è	di	€	3.200,00	IVA	di	legge	esclusa	(€	3.520,00	IVA	10%	inclusa)	così	suddiviso:	
	

LOTTO	 Territorio	 Base	d’asta	(IVA	esclusa)	
Lotto	n.1	 Sub	Area	Ogliastra	 €	1.600,00	(di	cui	€	800,00	per	accompagnatori)		

Lotto	n.2	 Sub	Area	Sarrabus	 €	800,00	(di	cui	€	400,00	per	accompagnatori)	

Lotto	n.3	 Sub	Area	Baronia	 €	800,00	(di	cui	€	400,00	per	accompagnatori)	

	
Articolo	5	-	Modalità	di	esecuzione	
Ai	fini	di	una	corretta	esecuzione	il	soggetto	aggiudicatario	dovrà	fornire	il	servizio	richiesto	con	tutte	le	caratteristiche	
indicate	all’art.	1	e	all’art.2.	
	
Articolo	6	-	Corrispettivo	della	fornitura	
Il	 corrispettivo	 del	 servizio	 è	 determinato	 in	 complessivi	 €	 3.520,00	 IVA	 10%	 inclusa,	 suddivisibili	 come	 da	 tabella	
riportata	nell’art.	4,	da	considerarsi	al	lordo	dell’eventuale	ribasso.	Il	pagamento	avverrà	in	seguito	a	presentazione	di	
regolare	fattura	da	parte	della	ditta	aggiudicataria	al	FLAG	SO	e	alla	certificazione	di	regolare	esecuzione	del	Direttore	
del	FLAG	SO,	entro	30	giorni	dalla	data	di	ricevimento	della	stessa.	
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Articolo	7	-		Tracciabilità	dei	flussi	finanziari	
La	 ditta	 aggiudicatrice	 è	 impegnata	 ad	 osservare	 gli	 obblighi	 di	 tracciabilità	 dei	 flussi	 finanziari	 in	 ottemperanza	 a	
quanto	previsto	dalla	legge	12/08/2010,	n.	136	e	ss.mm.ii.	
I	soggetti	di	cui	al	paragrafo	che	precede	sono	obbligati	a	comunicare	alla	stazione	appaltante	gli	estremi	identificativi	
dei	conti	correnti	bancari	o	postali	dedicati,	anche	se	 in	via	non	esclusiva,	alle	movimentazioni	finanziarie	relative	al	
presente	contratto,	unitamente	alle	generalità	e	al	codice	fiscale	dei	soggetti	abilitati	ad	operare	su	tali	conti	correnti.	
La	comunicazione	dovrà	avvenire	in	sede	di	gara	con	la	compilazione	del	modulo	allegato	alla	procedura.		
Tutte	 le	movimentazioni	 finanziarie	 di	 cui	 al	 presente	 contratto	 dovranno	 avvenire,	 salvo	 le	 deroghe	 previste	 dalla	
normativa	sopra	citata,	tramite	bonifico	bancario	o	postale	e	riportare,	relativamente	a	ciascuna	transazione,	il	codice	
identificativo	di	gara	(CIG).	
Il	mancato	utilizzo	del	bonifico	bancario	o	postale	ovvero	degli	altri	strumenti	idonei	a	consentire	la	piena	tracciabilità	
delle	 operazioni	 finanziarie	 relative	 al	 presente	 appalto	 costituisce,	 ai	 sensidell'art.	 3,	 comma	 9	 bis,	 della	 L.	 n.	
136/2010,	causa	di	risoluzione	del	contratto.	
	
Art.	8	–	Criterio	di	aggiudicazione	
Il	 criterio	di	aggiudicazione	della	 fornitura	è	 il	prezzo	più	basso	ai	 sensi	dell’art.	95	del	D.lgs	50/2016,	 trattandosi	di	
unafornitura	con	caratteristiche	standardizzate	o	le	cui	condizioni	sono	definite	dal	mercato	e	di	importo	inferiore	ai	€	
40.000,00.		
	
Art.	9	–	Documenti	da	allegare	alla	procedura	e	scadenza	procedura		
La	ditta	partecipante	potrà	scegliere	se	partecipare	ad	uno	o	più	lotti.	È	permessa	la	partecipazione	ad	uno	o	più	lotti	
da	 parte	 della	 stessa	 ditta.	 La	 ditta	 dovrà	 caricare	 sulla	 piattaforma	 Sardegna	CAT,	 i	 documenti	 di	 cui	 alla	 Busta	 di	
Qualifica	e	 la	Busta	Economica	solo	del/i	 lotto/i	al	quale/i	 intende	partecipare.	 I	documenti	delle	due	buste	devono	
essere	 compilati,	 su	 format	 predisposti	 dal	 FLAG	 SO,	 salvati	 in	 pdf	 e	 firmati	 digitalmente	dal	 legale	 rappresentante	
della	ditta.		
	
Busta	di	qualifica:	

1) All.A_Dichiarazione	 per	 partecipazione	 alla	 procedura	 con	 allegata	 copia	 documento	 identità	 del	
sottoscrittore;		

2) All.	B_Dichiarazione	art.	80	D.lgs.	50/2016;	
3) All.	C_Dichiarazione	tracciabilità	flussi	finanziari;		
4) All.	D_DGUE;	
5) Capitolato	speciale	d’appalto	firmato	per	accettazione;	
6) Visura	camerale;	
7) Documento	identità	sottoscrittore.	
	

Busta	economica:		
1) All.	E_Dichiarazione	offerta	economica	con	indicazione	degli	oneri	dedicati	alla	sicurezza.	

	
I	documenti	e	la	procedura	di	gara	dovranno	essere	caricati	ed	inoltratisulla	piattaforma	Sardegna	CAT	entro	e	non	
oltre	le	ore	18.00	del	28.03.2019.		
	
Art.	10–	Norme	di	sicurezza	
La	 Ditta	 appaltatrice	 dovrà	mettere	 a	 disposizione	mezzi	 che	 possano	 garantire	 sempre	 il	 servizio	 in	 condizione	 di	
piena	sicurezza,	tenendo	conto	del	rapporto	numero	di	posti	seduti/numero	di	alunni	trasportati.	
La	Ditta	 aggiudicataria	 avrà	 facoltà	 di	 assegnare	 ad	ogni	 singolo	 servizio	 il	 tipo	di	 automezzo	 ritenuto	più	 idoneo	 a	
garantire	la	migliore	efficienza	del	servizio	stesso.	
Gli	automezzi	dovranno	comunque	essere	idonei	e	rispondenti	alle	caratteristiche	stabilite	dalle	vigenti	disposizioni	di	
Legge	in	materia.	
Ogni	e	qualunque	onere	relativo	alla	gestione,	comprese	tasse,	assicurazioni,	manutenzioni	ordinarie	e	straordinarie,	
collaudi,	revisione	annuale,	spese	di	esercizio,	ecc.	nessuno	escluso,	sarà	carico	all'appaltatore.	
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Art.	11	–	Trattamento	dei	dati	personali	
Ai	sensi	del	Regolamento	Ue	2016/679	(GDPR)	sul	trattamento	dei	dati	personali,	si	forniscono	le	informazioni	di	
seguito	indicate:	

• I	dati	richiesti	sono	raccolti	per	le	finalità	inerenti	alla	procedura,	disciplinata	dalla	legge	per	l’affidamento	di	
appalti	e	servizi.	

• Il	conferimento	dei	dati	richiesti	ha	natura	obbligatoria.	A	tale	riguardo,	si	precisa	che:	
o per	i	documenti	e	le	dichiarazioni	da	presentare	ai	fini	dell’ammissione	alla	gara,	la	Ditta	concorrente	è	

tenuta	a	rendere	i	dati	e	la	documentazione	richiesta,	a	pena	di	esclusione	dalla	gara	medesima;	
o per	 i	documenti	e	 le	dichiarazioni	da	presentare	ai	 fini	dell’eventuale	aggiudicazione	e	conclusione	del	

contratto,	 la	Ditta	che	non	presenterà	 i	documenti	o	non	 fornirà	 i	dati	 richiesti,	 sarà	sanzionata	con	 la	
decadenza	dall’aggiudicazione.	

• I	dati	raccolti	potranno	essere	oggetto	di	comunicazione:	
o al	personale	dipendente	e	ai	collaboratori	del	FLAG	responsabile	del	procedimento	o,	comunque,	in	esso	

coinvolto	per	ragioni	di	servizio;	
o ad	 altri	 soggetti	 pubblici,	 in	 presenza	 di	 una	 norma	 di	 legge	 o	 di	 regolamento,	 ovvero	 quando	 tale	

comunicazione	sia	comunque	necessaria	per	lo	svolgimento	di	funzioni	istituzionali;	
• Il	 trattamento	 dei	 dati	 avverrà	 con	 strumenti	 prevalentemente	 informatici,	 e	 con	 logiche	 pienamente	

rispondenti	alle	finalità	da	perseguire.		
	
	
Articolo	12	–	Controversie	
Tutte	 le	 controversie	 che	 insorgessero	 tra	 FLAG	e	ditta	aggiudicataria,	 in	 relazione	all'applicazione	del	 contratto,	 se	
non	risolte	in	via	conciliativa	tra	le	parti,	saranno	affidate	al	giudizio	del	Giudice	ordinario.	Foro	competente	è	quello	di	
Lanusei.	
	
Articolo	13	–	Spese	contrattuali	
Qualsiasi	spesa	inerente	la	stipulazione	del	contratto	d’appalto	rimarrà	a	carico	della	ditta	aggiudicataria.	
	
Articolo	14	–	Osservanza	di	norme	
Per	quanto	non	espressamente	previsto	e	regolamentato	dalla	presente	capitolato	si	rinvia	alle	disposizioni	normative	
vigenti,	in	quanto	applicabili	e	compatibili	con	la	natura	dell’atto.	
	
Art.	15	–	Responsabile	del	procedimento	
Il	responsabile	del	procedimento	relativo	alla	procedura	di	affidamento	dell’appalto	oggetto	del	presente	capitolato	e	
alla	 gestione	 del	 rapporto	 contrattuale	 è	 il	 Direttore	 del	 FLAG	 Sardegna	 Orientale,	 Dott.	 Davide	 Cao	
direttore@flagsardegnaorientale.it	 tel.	 328.3828117.	 Le	 informazioni	 in	 merito	 alla	 presente	 procedura	 possono	
essere	richieste	al	RAF	del	FLAG	SO,	Dott.	Nino	Ruggiu,	tel.	347.7299266	raf@flagsardegnaorientale.it.		
	




