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AVVISO PUBBLICO DI GARA  
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVZIO DI TRASPORTO 

SCOLASTICO ED ACCOMPAGNAMENTO PER BAMBINI ROM 
ISCRITTI ALLA SCUOLA DELL’OBBLIGO. 

 
 
CIG 5917815F69 

 

 

In esecuzione del provvedimento del Direttore della SdS pisana n.83/2014 i 
soggetti in possesso dei requisiti di seguito riportati possono presentare offerta 
per l’affidamento del servizio in oggetto. 
 
Oggetto della prestazione, caratteristiche tecniche, qualità e modalità di 
esecuzione della prestazione.  
Trasporto scolastico ed interventi di accompagnamento per alunni rom presenti 
presso l’insediamento di Viale del Tirreno - Ex Campeggio Polizia di Stato ed 
iscritti alla scuola dell’obbligo presso l’Istituto Comprensivo Pisano. 
 
Importo a base di gara: € 57.504 oltre IVA di legge 
 
Modalità di scelta del contraente: procedura aperta 
 
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 

Durata del servizio: anno scolastico 2014/2015. 
 
Termine di presentazione dell’offerta: 8 ottobre 2014 ore 12.00 
 
 
Soggetti ammessi alla gara : Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti 
in possesso dei requisiti di cui al punto 4.2.1. della Deliberazione CRT n. 
199/2001. 
Sono ammessi raggruppamenti temporanei di imprese, che presentino offerta 
come tali, dei quali i singoli partecipanti dimostrino il possesso dei requisiti di 
cui al precedente punto. 
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Considerato che questa Società della Salute zona pisana, ai sensi del 
provvedimento del Direttore della Sds pisana n.83_2014  intende affidare ad 
una realtà del Terzo Settore il servizio di Trasporto ed accompagnamento 
scolastico per alunni rom presenti presso l’insediamento di Viale del Tirreno - 
Ex Campeggio Polizia di Stato ed iscritti alla scuola dell’obbligo presso l’Istituto 
Comprensivo Pisano.; 
 
Vista la necessità di selezionare un soggetto dotato di  necessaria esperienza e 
competenza per l’espletamento del servizio di cui all’oggetto; 
 
Richiamati: 
- la Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali”, atto normativo che ha dedicato specifiche 
disposizioni in materia di collaborazione con il privato sociale e che, in 
particolare, all’art. 5 dispone: “ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla 
presente legge, gli enti pubblici, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 11, 
promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione 
amministrativa nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che 
consentano ai soggetti operanti nel terzo settore la piena espressione della 
propria progettualità, avvalendosi di analisi e di verifiche che tengano conto 
della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione 
del personale”; 
- gli articoli 20 e 27 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163  "Codice dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 
- Legge 266/1991 Legge quadro sul volontariato  
- Legge 383/2000 Legge sulle Associazioni di Promozione Sociale 
- Legge 381/1991 Legge sulla cooperazione sociale 
- il DPCM 30/3/2001, atto di indirizzo emanato ai sensi dell’art. 5 della L. 
328/2000 
- la L.R. n.40 del 2005 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e s.m.i. in 
particolare gli articoli 15, 17, 21 e 71 undecies; 
- L.R. 24 febbraio 2005, n.41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la 
tutela dei diritti di cittadinanza sociale”, secondo la quale tutte le 
amministrazioni pubbliche sono chiamate a riconoscere, agevolare e 
condividere la progettazione degli interventi con organismi del terzo settore 
quali interlocutori privilegiati per l’affidamento dei servizi sociali; 
- gli articoli 16, 17 e 18 dello Statuto SdS 
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CIG 5917815F69 

 
LA SDS PISANA INDICE UN AVVISO PUBBLICO 

Per l’individuazione di un soggetto del Terzo Settore a cui affidare lo 
svolgimento del servizio denominato “TRASPORTO SCOLASTICO  con 
accompagnatore rivolto a BAMBINI ROM ISCRITTI ALLA SCUOLA 
DELL’OBBLIGO. ”. 
 
ART. 1 – CARATTERISTICHE DEL SERVZIO 
Il servizio prevede il trasporto, andata e ritorno, con servizio di 
accompagnatore dei minori iscritti alla scuola dell’obbligo (Istituto 
Comprensivo Pisano) e presenti presso l’insediamento di Viale del Tirreno - Ex 
Campeggio Polizia di Stato, tramite mezzo adeguato. 
I bambini iscritti alla scuola primaria dovranno essere accompagnati presso la 
scuola di riferimento  
 
ART. 2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
Il soggetto del Terzo Settore interessato a partecipare deve: 

- essere in possesso di un mezzo di trasporto idoneo ai sensi della vigente 
legislazione per il servizio in oggetto; 

- Avere un’esperienza maturata nell’ambito degli interventi rivolti alla 
comunità rom di almeno 3 anni. 

 
ART.3 – OBBLIGO DELL’AFFIDATARIO  
Il soggetto affidatario  avrà l’obbligo di: 
- effettuare il servizio con i tempi e le modalità stabilite nella convenzione; 
- stipulare apposita polizza assicurativa per la copertura dei danni derivanti da  
responsabilità civile  degli operatori per attività svolte durante il servizio. 
 
ART.4 - DURATA DELLA CONVENZIONE 
Il soggetto affidatario stipulerà una convenzione di durata pari all’anno 
scolastico 2014/2015. La convenzione potrà essere prorogato di ulteriori tre 
mesi.  
 
ART. 5  MODALITÀ DI SELEZIONE E AGGIUDICAZIONE 
Il servizio verrà affidato in base al criterio dell’offerta qualitativamente ed 
economicamente più vantaggiosa.  
Il servizio sarà aggiudicato al concorrente che conseguirà il punteggio più 
elevato in base a quanto previsto dai  successivi articoli.  Si potrà procedere 
all’aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida purché 
ritenuta congrua e conveniente. 
La validità dell’offerta presentata dovrà essere garantita fino al 30 novembre 
2014, termine ultimo per l’aggiudicazione definitiva e sottoscrizione del 
contratto. 
La stipula del contratto è subordinata alla verifica dei requisiti dichiarati nella 
domanda di partecipazione (Allegato B). La convenzione potrà essere 



 

  4

 

DIRETTORE SOCIETÀ DELLA 
SALUTE         

ZONA PISANA                
Via Saragat, 24 
56125  -  PISA 

 
Tel 050/954137 
 Fax 050/954138 

 
 

e-mail: 
dir.sdspisa@usl5.toscana.it 

 
www.sds.zonapisana.it 

Azienda Usl5 di Pisa 
Sede legale  
Via Cocchi, 7/9 
56121 Pisa 
CF/P.iva 01311020505 
 
www.usl5.toscana.it 

aggiudicata anche in caso di presentazione di una sola proposta se ritenuta 
congrua e conveniente 
L’aggiudicazione è effettuata a favore del soggetto, tra quelli risultati 
ammissibili, che riporta, complessivamente il punteggio più alto risultante dalla 
sommatoria dei punteggi parziali relativi al merito tecnico organizzativo, qualità 
dell’offerta progettuale e prezzo. 
L’aggiudicazione, immediatamente vincolante per il soggetto aggiudicatario, 
non costituisce vincolo per l’Amministrazione aggiudicatrice sino a quando non 
sarà approvata con formale atto.  
L’aggiudicazione è condizionata alla verifiche delle dichiarazioni rilasciate in 
sede di gara, o di altre cause ostative derivanti dalla normativa applicabile. 
 
ART. 6 CRITERI DI VALUTAZIONE  
Nella valutazione delle offerte verranno assegnati i seguenti punteggi: 
merito tecnico organizzativo……..….massimo 35/100 
qualità del progetto……………….…..massimo 35/100. 
Sono escluse le offerte che conseguono: 

- un punteggio inferiore a 21/35 rispetto al merito tecnico organizzativo; 
- un punteggio inferiore a 21/35 rispetto alla qualità dell’offerta.  

Per la valutazione delle offerte economiche il punteggio massimo (30 punti) 
sarà attribuito al concorrente che abbia offerto l’importo complessivo più basso 
(applicando la percentuale di ribasso offerta). Ai restanti concorrenti sarà 
assegnato un punteggio inversamente proporzionale secondo la seguente 
formula: 
p = pmx30/P 
dove: 
p = punteggio da attribuire all’offerta che si sta valutando 
pm = importo complessivo minore offerto 
30 = punteggio massimo 
P = importo complessivo offerto dal soggetto candidato oggetto di valutazione. 
Qualora due o più soggetti candidati conseguano uguale punteggio 
complessivo, si procederà a richiedere, per scritto, una offerta migliorativa. 
 
Parametri attribuzione punteggi: 
Merito tecnico organizzativo - punteggio massimo attribuibile 35 punti 

Parametro Descrizione 
Punteggio 

max attribuito 
   

modello 
organizzativo 

modello organizzativo inteso come complesso dei 
tecnici che fanno parte della ente o hanno rapporti 
continuativi con la stessa. 

15 

capacità tecnica 

gestione di servizi con caratteristiche similari 
maggiore al triennio richiesto dai requisiti per 
l’accesso (art.3) e con particolare riguardo al  territorio 
di riferimento. 

15 

formazione 
formazione prodotta direttamente o partecipata 
all’esterno dall’organizzazione 

5 
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Qualità del progetto - punteggio massimo attribuibile 35 punti 

Parametro Descrizione  
Punteggio  max 
attribuito  35 

Rilevanza 
Attinenza della proposta progettuale  alle 
priorità indicate 

7 

Qualità e coerenza 
progettuale 

Coerenza logica della proposta progettuale  e 
capacità di articolare in modo sostenibile le 
attività previste, in base al tempo e alle risorse 
disponibili 

7 

Sostenibilità 
Effettiva  presenza nella proposta progettuale  
di capacità e risorse per la realizzazione delle 
azioni previste  

7  

Innovatività 

Presenza nella proposta progettuale  di alcuni 
elementi innovativi:  

H          Nuovi ambiti di azione  

H          Nuove forme di azione  

H          Utilizzazione di metodologie e 
tecniche innovative  

H          Avvio di nuovi rapporti e/o di forme 
di contatto con altri soggetti sul territorio  

H          Possibilità di accedere a nuove fonti di 
conoscenza e di informazione  

  

5 

Integrazione  
Presenza nella proposta progettuale  di 
strategie di integrazione con i Servizi Pubblici 
di riferimento 

7 

Strategie di 
partecipazione  

Previsione nella proposta Progettuale di 
opportune metodologie de strategie volte allo 
stimolo e al consolidamento della 
partecipazione attiva degli utenti diretti e /o 
indiretti alle azioni previste  

2 
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ART. 7 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
Le domande devono pervenire entro e non oltre il termine dell’8 ottobre 2014 
ore 12.00.  
La domanda deve essere redatta in carta semplice, sotto forma di dichiarazione 
resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000  datata e sottoscritta dal 
legale rappresentante o responsabile del soggetto compilando l’ Allegato A.  
La domanda, pena l’esclusione, dovrà contenere le seguenti informazioni: 
- Indicazione del soggetto e ragione sociale completa Codice Fiscale e Partita 
IVA; 
- Recapito sede legale e operativa comprensivo di numero di telefono, fax ed 
indirizzo di posta elettronica; 
- Dichiarazione di accettazione delle condizioni espresse nel presente Avviso. 
- Dichiarazione possesso dei requisiti richiesti dal bando (art. 2) 
Alla domanda devono essere inoltre allegate: 

- dichiarazione sostitutiva di possesso requisiti art. 38 D.lgs 163/2006 
(Allegato B)  

- proposta progettuale 
- offerta economica 

La domanda dovrà essere presentata in busta chiusa, recante all’esterno la 
seguente dicitura: “Avviso pubblico per l’affidamento del servizio denominato 
Trasporto ed Accompagnamento scolastico”.  
Alla domanda deve essere allegata fotocopia del documento di identità in corso 
di validità del legale rappresentante delll’Ente. 
La consegna potrà avvenire con le seguenti modalità: 
-posta elettronica certificata con oggetto “Avviso pubblico per l’affidamento 
del servizio denominato Trasporto ed Accompagnamento scolastico” da inviare 
al seguente indirizzo: sdspisa@pec.it (la documentazione, debitamente 
sottoscritta,  dovrà essere scannerizzata e inviata come allegato); 
-per mezzo di raccomandata inviata a Segreteria Direttore SdS pisana, Via 
Saragat 24, 56125 – Pisa, indicando sul plico “Avviso pubblico per 
l’affidamento del servizio denominato Trasporto ed Accompagnamento 
scolastico”; 
-a mano in busta chiusa negli orari di apertura della Segreteria del Direttore SdS 
tassativamente entro il giorno 8 ottobre 2014 ore 15.00 indicando sul plico 
“avviso pubblico per l’affidamento del servizio denominato “TRASPORTO 
ED ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO”. 
L’Ufficio Segreteria del Direttore SdS ritira i plichi dal Lunedì al Venerdì dalle 
ore 8:30 alle 13:00.   
Le domande pervenute oltre il termine non saranno ritenute ammissibili. Non 
fa fede il timbro postale dell'ufficio accettante e l'amministrazione non 
risponderà di disguidi e ritardi causati da terzi. 
 
ART. 8 – DOCUMENTI RICHIESTI A CORREDO DELL’OFFERTA 
Alla dichiarazione di partecipazione dovrà essere allegata, pena l’esclusione dalla 
procedura di gara: 
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- ATTESTAZIONE dell’avvenuto pagamento del contributo sugli appalti 
all’Autorità di Vigilanza ai sensi della Deliberazione del 10.01.2007 (G.U. n. 12 
del 16.1.2007). - codice CIG 5917815F69. Il contributo, se dovuto, dovrà essere 
pagato entro e non oltre la data di scadenza del bando iscrivendosi  al “Servizio 
di riscossione” raggiungibile dalla homepage sul sito web dell’autorità 
(www.avcp.it).  
L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio 
con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la 
procedura alla quale l’operatore economico rappresentato intende partecipare. 
Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la 
produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica 
Servizi, abilitati a ricevere il pagamento.  
Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della 
contribuzione. A riprova dell’avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di 
pagamento, da stampare e allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica 
indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in 
qualunque momento alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile online sul 
“Servizi di riscossione”; 
- ATTO NOTARILE DI COSTITUZIONE nel caso di raggruppamento 
temporaneo di impresa già costituito.   
- ATTO DI IMPEGNO nel caso di costituendo raggruppamento temporaneo 
di impresa sottoscritto dai soggetti che costituiranno lo stesso RTI. L’atto di 
impegno dovrà contenere le specifiche di cui ai punti a);b);c);d);e);f);g);h);i);j) 
dell’art. 8 del presente capitolato.  
 
ART. 7 PROCEDURA  
L’apertura dei plichi per la verifica: 

- dell’integrità  e tempestività dei plichi pervenuti; 
- della completezza e regolarità della documentazione prodotta a corredo 

dell’offerta ai fini dell’ammissibilità della domanda 
- ammissione alla fase successiva dei concorrenti la cui documentazione è 

risultata completa e conforme alle prescrizioni.  
 
sarà effettuata dalla Commissione di gara nominata con provvedimento del 
direttore SdS, in  seduta pubblica il giorno 13 ottobre 2014 ore 15.00 presso la 
Società della Salute Zona Pisana, Via Saragat 24, 561254 Pisa.  
I soggetti del Terzo Settore partecipanti potranno assistere alla seduta pubblica 
con i propri rappresentanti legali o con persone munite di delega o procura 
speciale.    
La commissione, a porte chiuse svolgerà le seguenti operazioni: 
- attribuzione dei punteggi relativi al merito tecnico organizzativo ed alla qualità 
del progetto; 
- apertura del plico contenenti l’ offerta economica, e registrazione delle offerte; 
- attribuzione dei punteggi relativi al prezzo; 
- somma dei punteggi riportati da ciascun concorrente rispettivamente per la 
qualità, il merito tecnico e per il prezzo; 
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- formazione della graduatoria e individuazione dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa. 
 
ART.8 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche si 
comunica che il responsabile del procedimento è il dr. Giuseppe Cecchi, 
Direttore della Sds pisana.  
 
ART.9  ULTERIORE DISPOSIZIONI 
La Società della Salute si riserva, in qualsiasi momento e per motivate ragioni di 
pubblico interesse, di sospendere o revocare la presente procedura, di non dare 
corso o di non procedere alla convenzione.  
 
 
 
Il Direttore   
F.to Dr. G. Cecchi 

 

 
  


