Comune di
Collina d’Oro
Appalto del servizio di trasporto scolastico per
gli allievi della scuola elementare di Montagnola
a partire dall’anno scolastico 2018/19 per una
durata di 4 anni scolastici (fino all’anno 2021/22
con facoltà di rinnovo tacito per i successivi 4
anni scolastici)

CAPITOLATO D’ONERI
Consorzio: ammesso
Subappalto: non ammesso
Riunione/sopralluogo: obbligatorio

La firma del presente documento vale per tutti i documenti.
Luogo/data

Ditta singola o ditta capofila in caso di
consorzio (timbro e firma autorizzata)

Altre ditte componenti il consorzio
(timbro e firma autorizzata)

N.B. con la firma la ditta o il consorzio certificano che la presente offerta non è frutto di accordi volti
ad impedire la libera concorrenza.
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FOGLIO DI CORREZIONI DELL’ELENCO PREZZI

Correzioni o cancellature dei prezzi, come pure l'omissione dei prezzi unitari, comportano l'esclusione
dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione.
Eventuali errori dei prezzi unitari devono essere notificati per mezzo del presente formulario, che è parte
integrante dell'offerta.
Durante l'esame delle offerte il committente deve rettificare unicamente eventuali errori aritmetici, previa
comunicazione a tutti i concorrenti (RLCPubb, art. 42, cpv. 2).
Pag.

Tratta

Prezzo esposto
Prezzo unitario

Importo (Fr.)

(Fr./veicolo-km)
ERRATO

Prezzo corretto
Prezzo unitario

Importo (Fr.)

(Fr./veicolo-km)
ERRATO

CORRETTO

Importo totale dell'offerta corretta (IVA esclusa)

Fr.

IVA 7.7%

Fr.

Importo totale dell'offerta corretta (IVA compresa)

Fr.

CORRETTO

Eventuali osservazioni del concorrente:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Timbro e firma (solo se il presente formulario viene utilizzato):
………………………………………………………………………………………………………………………
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OGGETTO DELLA COMMESSA

Entità delle prestazioni oggetto della gara d’appalto – SERVIZIO BASE
Oggetto della commessa è il trasporto degli allievi di scuola elementare di Montagnola a partire dall’anno
scolastico 2018/19 e per la durata prevista al punto 133.100.
Per la definizione dell’offerta economica, il committente ha valutato la fornitura del servizio attraverso 5
distinte linee bus rispettose degli orari di ingresso degli studenti, sinteticamente indicate in tabella no. 1
(pag. 4-5). I percorsi individuati per ogni linea sono schematizzati nel piano messo a disposizione dei
concorrenti.
Ipotizzando l’uso di un solo veicolo, il committente ha stimato la percorrenza annuale per ogni tratta
(indicata in ALLEGATO 3). I concorrenti sono tenuti a calcolare il prezzo annuo utilizzando la percorrenza
stimata dal committente. Se, a giudizio dell’offerente, il numero di allievi (cfr. ALLEGATO 3) richiede
l’impiego di più veicoli, l’offerente deve indicare il numero di veicoli necessari e riportare il totale dei veicolikm (vale a dire il totale annuale di km moltiplicato per il numero di veicoli) nella corrispondente colonna
della tabella. Inoltre è da indicare il prezzo per veicolo-km.
Ad ogni concorrente è richiesta la presentazione dell’offerta economica relativa alle 5 linee di cui sopra
(d’ora in poi chiamato SERVIZIO BASE).
L’attivazione della linea 4 nel SERVIZIO BASE è vincolata al rilascio della relativa autorizzazione cantonale,
ai sensi del “Regolamento concernente le autorizzazioni cantonali di trasporto” del 23 gennaio 2007. In caso
di diniego autorizzativo da parte dei preposti organi cantonali, il servizio sarà attivato unicamente per le
restanti tratte, senza indennizzi per il concorrente.
Presentazione di eventuali VARIANTI
Oltre all’offerta relativa al SERVIZIO BASE, è facoltà del concorrente presentare, nel medesimo plico, una
(e una sola) variante di fornitura del servizio di trasporto scolastico, definendo lui stesso numero,
caratteristiche, percorsi, mezzi utilizzati per le singole linee offerte.
La variante presentata dovrà rispettare inderogabilmente i seguenti CRITERI:
• Posizione delle fermate come da piano allegato (cfr. piano 4.1194.003);
• Possibilità di percorrere le strade e raggiungere le fermate con i mezzi proposti, rispettando la
regolamentazione ad oggi vigente (es. sensi unici, limiti di velocità, larghezza della carreggiata,
tornanti, aree di giro, ecc.);
• Tempo massimo di percorrenza della tratta pari a 30 minuti, incluse le fermate di 20’’;
• Rispetto degli orari di inizio e fine delle lezioni secondo quanto indicato in tabella no. 1 (pag. 4-5).
La variante proposta, se rispettosa per intero dei criteri di cui ai punti precedenti e nel caso consenta costi
minori del servizio o, a parità di costi, un minore tempo di viaggio per gli alunni, sarà considerata e
confrontata con le altre offerte economiche presentate.
Nel caso in cui la variante non soddisfi anche uno solo dei criteri di cui sopra questa verrà scartata, ed il
concorrente verrà valutato unicamente sull’offerta economica presentata per la fornitura del SERVIZIO
BASE.
Documentazione da compilare per la presentazione di una variante al servizio offerto
Oltre a tutta la documentazione richiesta per la presentazione dell’offerta relativa al SERVIZIO BASE, per la
presentazione di una VARIANTE sono da compilare:
• La relativa tabella in ALLEGATO 3 – offerta della variante proposta
• Le schede informative dei veicoli (ALLEGATO 4) relative alla variante proposta
• Cartina/planimetria con illustrazione schematica delle linee proposte per la variante offerta
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TABELLA no. 1 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO BASE

Scuola
elementare
Montagnola

Tratta

Numero
allievi 20162017

Giorni scolastici

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

25 allievi

Linea 1:
Agra / Bigogno
(3km / 5 fermate / 15
min)

-> 8.30 (SE)
-> 9.00 (SI)
<- 11.47 (SE)
-> 13.30 (SE)
<- 15.30 (SI)
<- 15.58 (SE)

-> 8.30 (SE)
-> 9.00 (SI)
<- 11.47 (SE)
-> 13.30 (SE)
<- 15.30 (SI)
<- 15.58 (SE)

-> 8.30 (SE)
-> 9.00 (SI)
<- 11.47 (SE)
<- 15.30 (SI)

-> 8.30 (SE)
-> 9.00 (SI)
<- 11.47 (SE)
-> 13.30 (SE)
<- 15.30 (SI)
<- 15.58 (SE)

-> 8.30 (SE)
-> 9.00 (SI)
<- 11.47 (SE)
-> 13.30 (SE)
<- 15.30 (SI)
<- 15.58 (SE)

23 allievi

Linea 2:
Viglio / Cantonetto /
Orino / Pian Roncaa /
Ghiera / Carabbietta /
Matoréll
(9km / 7 fermate / 28
min)

-> 8.30 (SE)
<- 11.47 (SE)
-> 13.30 (SE)
<- 15.58 (SE)

-> 8.30 (SE)
<- 11.47 (SE)
-> 13.30 (SE)
<- 15.58 (SE)

-> 8.30 (SE)
<- 11.47 (SE)

-> 8.30 (SE)
<- 11.47 (SE)
-> 13.30 (SE)
<- 15.58 (SE)

-> 8.30 (SE)
<- 11.47 (SE)
-> 13.30 (SE)
<- 15.58 (SE)

8 allievi

Linea 3:
Scairolo / Scairolo
Vecchio / Molino /
Cadepiano
(8.5km / 3 fermate / 25
min)

-> 8.30 (SE)
-> 9.00 (SI)
<- 15.30 (SI)
<- 15.58 (SE)

-> 8.30 (SE)
-> 9.00 (SI)
<- 15.30 (SI)
<- 15.58 (SE)

-> 8.30 (SE)
-> 9.00 (SI)
<- 11.47 (SE)
<- 15.30 (SI)

-> 8.30 (SE)
-> 9.00 (SI)
<- 15.30 (SI)
<- 15.58 (SE)

-> 8.30 (SE)
-> 9.00 (SI)
<- 15.30 (SI)
<- 15.58 (SE)

continua - pag. seguente
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42 allievi

Linea 4:
Certenago / Gentilino
(2.5km / 6 fermate / 13
min)

-> 8.30 (SE)
<- 11.47 (SE)
-> 13.30 (SE)
<- 15.58 (SE)

-> 8.30 (SE)
<- 11.47 (SE)
-> 13.30 (SE)
<- 15.58 (SE)

-> 8.30 (SE)
<- 11.47 (SE)

-> 8.30 (SE)
<- 11.47 (SE)
-> 13.30 (SE)
<- 15.58 (SE)

-> 8.30 (SE)
<- 11.47 (SE)
-> 13.30 (SE)
<- 15.58 (SE)

15 allievi

Linea 5:
Arasio
(3.5km / 4 fermate / 12
min)

-> 8.30 (SE)
<- 11.47 (SE)
-> 13.30 (SE)
<- 15.58 (SE)

-> 8.30 (SE)
<- 11.47 (SE)
-> 13.30 (SE)
<- 15.58 (SE)

-> 8.30 (SE)
<- 11.47 (SE)

-> 8.30 (SE)
<- 11.47 (SE)
-> 13.30 (SE)
<- 15.58 (SE)

-> 8.30 (SE)
<- 11.47 (SE)
-> 13.30 (SE)
<- 15.58 (SE)

SE: scuola elementare
SI: scuola dell’infanzia
NOTA BENE
• E’ richiesto l’arrivo in piazza Brocchi almeno 10 min. prima dell’inizio delle lezioni. La partenza del bus al ritorno è prevista ca. 10 min. dopo la fine
delle lezioni
• Numero allievi e orario corse sono indicativi e riferiti all’anno scolastico 2016/17
• Percorsi delle linee cfr. piano 4.1194.003
• Per la Linea 2, quattro giorni a settimana (lunedì, martedì, giovedì, venerdì) la corsa delle 11.47 e quella delle 13.30 servono solo fino a Viglio
• Come già indicato nell’elenco delle corse sopra riportato, per le Linee 1 e 3 tutte le mattine è prevista una corsa aggiuntiva a servizio di alcuni
bambini della scuola dell’infanzia, con arrivo entro le ore 9.00. Analogamente, al pomeriggio è prevista una corsa dopo le 15.30 per il trasporto
a casa degli stessi bambini di scuola dell’infanzia.
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CONDIZIONI DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI

Il mandato deve essere eseguito nel rispetto di tutte le normative vigenti in materia di trasporti scolastici
e di circolazione stradale, garantendo in particolare la sicurezza e l’incolumità degli scolari.

100

ORGANIZZAZIONE DEL COMMITTENTE, ENTITÀ DELLE PRESTAZIONI

120

Committente, consulente, riferimento all’interno del comune

121

Committente, proprietario

.300

Committente delle prestazioni.

.310

Committente.
Municipio del Comune
di Collina d’Oro
Via Brocchi 2
6926 Montagnola

122

Consulente

.300

Ingegnere del traffico.

.310

Comal.ch SA
Via Molinazzo 9
6517 Arbedo
Tel. 091 / 683 12 31
Fax 091 / 683 99 13
E.mail: info@comal.ch
richiesta informazioni, v. pos. 234.

123

Riferimento all’interno del comune

.100

Referente.

.110

Matteo Cavadini
Direttore Istituto scolastico Collina d’Oro
Piazza Brocchi 2
casella postale 217
6926 Montagnola

130

Descrizione delle prestazioni e entità dei lavori

131

Inizio e termine delle prestazioni

.100

Inizio del mandato: settembre 2018.

.110

Fine del mandato: giugno 2022.
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Luogo di esecuzione delle prestazioni
Territorio del comune di Collina d’Oro.
Entità delle prestazioni

.100

La commessa ha di principio una durata di 4 anni scolastici a contare dall’anno scolastico
2018/19 fino all’anno scolastico 2021/22, prorogabili secondo pos. 133.120.

.110

Riduzione della durata.
Con l’aggiudicazione il committente si riserva la possibilità di ridurre la durata del mandato a 2
anni al posto di 4 anni, se il prezzo per veicolo-km offerto supera una soglia predefinita
(preventivo di riferimento). Al momento della pubblicazione del bando il committente ha
depositato presso la Cancelleria comunale una busta chiusa con il relativo importo (prezzo per
veicolo-km) per ogni tratta. La busta sarà aperta in seduta pubblica e l’importo verrà indicato a
verbale. Il committente comunicherà con l’aggiudicazione un’eventuale riduzione della durata del
mandato da 4 a 2 anni. Il mandato attribuito per 2 anni scade alla fine dell’anno scolastico
2019/2020.

.120

Proroga.
Il mandato attribuito per 4 anni è tacitamente rinnovato per i successivi 4 anni scolastici se non
viene disdetto in forma scritta da una delle due parti entro il 31 dicembre 2021 per la fine del
mese di giugno 2022. Il mandato così rinnovato scade inesorabilmente alla fine dell’anno
scolastico 2025/2026.

.130

Prezzi.
I prezzi per veicolo-km sono fissi per i primi quattro anni di servizio.
Negli anni successivi i prezzi possono essere modificati di comune accordo per uno dei seguenti
comprovati motivi (lista esaustiva):
•
•
•

modifiche legislative che non erano note al momento dell'allestimento dell'offerta con
effetto dimostrabile sui costi di produzione.
rincaro; fa stato il rincaro che il Cantone accetta nell'ambito della procedura di
ordinazione delle linee di trasporto pubblico.
modifiche rilevanti delle condizioni di circolazione stradale che richiedono modifiche
della produzione delle prestazioni.

.140

Remunerazione delle prestazioni.
La remunerazione delle prestazioni di trasporto avviene in base al numero di veicoli-km
effettivamente percorsi. A tale scopo l'impresa di trasporto consegna mensilmente al
committente, tramite la Direzione della scuola elementare, una distinta del numero di viaggi
effettuati e dei chilometri effettivamente percorsi sulle tratte (solo percorsi di trasporto allievi,
senza spostamenti di servizio, come ad es. da/per l'autorimessa o officina). Il committente
fornisce alle ditte la tabella da compilare mensilmente.
Se la necessità (di parte) del servizio viene a cadere, le corse abrogate sono indennizzate secono
il calendario previsto fino a decorrenza dei termini di disdetta (pos. 160).

.150

Calendario scolastico.
Il calendario scolastico e gli orari delle corse previste per singole tratte devono essere
scrupolosamente rispettati.
Variazioni di calendario o di orario verranno comunicati dal Committente con il necessario
anticipo, contemporaneamente alla comunicazione alle famiglie degli allievi.
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Il calendario previsto per l'anno scolastico 2018/2019 è il seguente:
•
•

•

In tutte le scuole le lezioni cominciano lunedì 3 settembre 2018
Le vacanze scolastiche sono così stabilite:
o vacanze autunnali: dal 27 ottobre al 4 novembre 2018
o vacanze di Natale: dal 22 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
o vacanze di Carnevale: dal 2 marzo al 10 marzo 2019
o vacanze di Pasqua: dal 19 aprile al 28 aprile 2019
In tutte le scuole le lezioni terminano venerdì 14 giugno 2019.

Il calendario degli anni successivi è reso noto al mandatario con comunicazione scritta da parte
dell’Istituto scolastico Collina d’Oro non appena definito dal Dipartimento dell'educazione, della
cultura e dello sport. Eventuali ulteriori giorni senza lezioni, per i quali non si rende necessario
il servizio di trasposto scolastico, saranno indicati tempestivamente dallo stesso Istituto.
.160

Autisti.
I concorrenti assicurano che gli autisti abbiano un carattere idoneo al trasporto dei bambini. La
ditta si impegna a far eseguire il trasporto delle tratte per le quali formula un'offerta di principio
sempre ai medesimi conducenti. Tra i compiti degli autisti saranno da considerare anche
accortezze volte alla sicurezza e tutela dei fanciulli trasportati (controllo delle cinture allacciate,
intervento in caso di situazioni problematiche e/o di bullismo, disciplina a bordo durante il
viaggio, ecc). Indicazioni dettagliate sui compiti demandati all’autista potranno essere inserite
all’atto di stipula del contratto con la ditta individuata, unitamente alla lista completa degli autisti
designati e supplenti e ai relativi estratti del casellario giudiziario.
Il committente si riserva la possibilità di eseguire delle verifiche di idoneità durante il servizio. In
caso di comportamenti inadeguati alle specificità del servizio, la ditta si impegna a sostituire
l’autista con un supplente a semplice richiesta del committente, senza attendere che i fatti siano
chiariti. La reintegrazione nel servizio sarà concordata tra le parti sulla base della specifica
situazione.

.170

Modifiche di mandato.
La commessa può essere modificata a dipendenza del numero di allievi e delle mutate necessità
delle sedi scolastiche. Non sono previsti indennizzi.

.180

Consorzio e subappalto.
Il consorzio di ditte è ammesso. Le ditte consorziate definiscono una ditta di riferimento
(capofila). La ditta di riferimento rappresenta il Consorzio presso il Muncipio ed è l'unico
riferimento per il Comune.
Il subappalto non è ammesso.

140

Prestazioni in caso di neve e impossibilità ad effettuare il servizio

141

Compiti dell’impresa incaricata

.100

La ditta aggiudicataria dovrà predisporre un adeguato servizio di informazione da attivare in
caso di impossibilità ad effettuare il servizio (es. intense nevicate). La modalità di
implementazione di tale servizio sarà definita in sede contrattuale con la ditta individuata. Con
la presentazione dell’offerta al presente concorso pubblico il concorrente si impegna a fornire
quale servizio minimo:
• Ufficio di relazione dell’utenza o punto informativo, con orario minimo di 4 ore (dalle
6.00 alle 10.00), dotato di numero telefonico dedicato, da attivarsi tempestivamente in
occasione di nevicate. Il numero sarà comunicato a tutti i genitori degli alunni di scuola
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elementare e scuola dell’infanzia oggetto del presente appalto;
Segreteria telefonica con indicazioni all’utenza da attivarsi nelle restanti ore della
giornata, in caso di nevicate.

Ev. ulteriori servizi potranno essere valutati con il committente. Tra questi:
• Attivazione di un servizio di messaggistica automatica per invio segnalazione di
impossibilità ad effettuare il servizio (es. in caso di forti nevicate) con possibilità di
iscrizione da parte dei genitori;
• Sito web dedicato o pagina web sul servizio di trasporto scolastico sul sito web
comunale.
Non sono riconosciuti oneri aggiuntivi da parte del committente per la fornitura del servizio
informativo di cui al cap. 141.100. Ev. costi per personale/infrastrutture sono da considerare nel
prezzo annuale totale offerto nella presente gara.
150

Premi, penali

151

Penali

.100

Il calendario scolastico e gli orari delle corse previste per singole tratte devono essere
scrupolosamente rispettati.
Variazioni di calendario o di orario verranno comunicati dal Committente con il necessario
anticipo. Il calendario previsto per l'anno scolastico 2018/2019 è riportato al cap. 133.150.
E’ prevista l’applicazione di penali in caso di evidenti disservizi e/o non esecuzione del servizio
di trasporto scolastico senza preavviso e/o valida motivazione.
Le penali sono così definite:
• CHF 200/giorno per ogni tratta non eseguita (es. mancata corsa del mattino della linea 1
Agra-Bigogno);
• CHF 2’000 in caso di mancata attivazione del servizio informativo nei giorni di nevicata
o nei quali risulta problematica l’effettuazione del servizio.

.110 La penale sarà detratta dal committente dalla successiva fattura emessa dall’impresa incaricata
della fornitura del servizio. Il pagamento, o il conteggio della penale, non scioglie il fornitore dal
mantenimento degli altri impegni contrattuali.
160

Periodo di prova, disdetta e risoluzione immediata del contratto

.110

Periodo di prova.
I primi 3 mesi del mandato di trasporto sono considerati periodo di prova.
Durante il periodo di prova il contratto può essere disdetto dal committente con un preavviso di
7 giorni. In presenza di gravi motivi il contratto può essere disdetto immediatamente. Su richiesta
della ditta aggiudicataria la disdetta sarà motivata per scritto.

.120

Disdetta per mutate circostanze.
Con un preavviso di tre mesi, il committente può disdire parzialmente o interamente il contratto
a dipendenza delle mutate necessità delle sedi scolastiche e/o di una variazione importante del
numero di allievi da trasportare. Non vengono riconosciute indennità.

.130

Risoluzione immediata del mandato.
Trascorso il periodo di prova, nel caso di gravi inadempienze contrattuali il committente può

Comune di Collina d’Oro
Capitolato d’oneri

Pagina 10

recedere immediatamente dal contratto. A richiesta dell'altra parte la risoluzione immediata deve
essere motivata per iscritto.
Le condizioni di cui agli art. 11 lett. e Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP) e
39 del Regolamento di applicazione della Legge sulle commesse pubbliche e del concordato
intercantonale sugli appalti pubblici (RLCPubb/CIAP) devono essere soddisfatte per tutta la
durata del contratto. Il mancato ossequio costituisce motivo di risoluzione immediata se, in
seguito ad un richiamo scritto, la ditta o il consorzio aggiudicatario non pone tempestivo rimedio
al difetto.
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GARA D’APPALTO

Il presente capitolo riporta tutte le condizioni di partecipazione al concorso e i criteri di valutazione per i
concorrenti.

200

MESSA IN APPALTO, CRITERI DI IDONEITÀ E DI AGGIUDICAZIONE, ALLEGATI
ALL'OFFERTA

220

Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione

221

Genere di procedura

.100

Procedura di appalto libera.
Per la messa a concorso vale:
• La legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb) e successive norme
integrative;
• Il Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP);
• Il Regolamento di applicazione della Legge cantonale sulle commesse pubbliche e del
Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006
(RLCPubb/CIAP), e successive norme integrative;
• Il capitolato d’oneri;
• I documenti di appalto;
• Leggi, norme, prescrizioni, direttive, raccomandazioni del ramo professionale.

.110

Questo concorso rappresenta la commessa di base che sarà aggiudicata con una procedura di
pubblico concorso. Eventuali altre prestazioni inerenti il servizio di traporto scolastico del
Comune saranno aggiudicate ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 lett. H) del RLCPubb/CIAP.

222

Presentazione dell’offerta e offerte parziali

.100

L’offerta deve essere calcolata e presentata attenendosi esattamente alle descrizioni. Essa è
vincolante per otto mesi dalla scadenza di gara. Il prezzo comprende tutto il servizio di trasporto
come descritto negli atti di appalto. I concorrenti devono offrire un prezzo espresso in CHF per
veicoli-km effettivi (km percorsi a vuoto non vengono considerati). I concorrenti devono inoltre
indicare il prezzo complessivo annuo, utilizzando per il calcolo le percorrenze chilometriche
stimate dal committente, moltiplicandole per il numero di veicoli che si prevede di impiegare.

.110

Le offerte parziali non sono ammesse. In particolare non è ammessa la presentazione di offerte
per singole tratte.

223

Criteri di idoneità dei concorrenti

.110

Licenza federale di impresa di trasporto su strada.
Ogni concorrente (in caso di Consorzio sia la ditta capofila sia le ditte consorziate) deve
dimostrare di essere in possesso dell'autorizzazione federale di accesso alla professione per il
trasporto professionale di viaggiatori (OTV, RS 7 45.11 art. 11 cpv. 1 lett. c, d) al più tardi entro il
31 maggio 2018 (vedi scheda informativa sulla licenza federale in ALLEGATO 2).
In caso di mancata prova entro la data indicata, il mandato verrà revocato senza indennità alcuna.

.120

Veicoli.
Ogni concorrente deve disporre di veicoli che soddisfino le esigenze stabilite dalla legislazione
federale e/o cantonale riguardante il trasporto professionale di persone (in particolare quello di
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fanciulli) e quelle sulla circolazione stradale. Fanno stato in particolare la Legge federale sulla
circolazione stradale (LFC), l'Ordinanza sull'ammissione alla circolazione, (OAC) l'Ordinanza
sulle norme della circolazione (ONC) e l'Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli
stradali (OETV), nonché ogni altra normativa in concreto applicabile.
I concorrenti non dovranno necessariamente disporre dei veicoli indicati già entro la scadenza
del bando. Tuttavia entro il 31 maggio 2018 dovranno dimostrare in maniera inopinabile che per
l'inizio dell'anno scolastico 2018/2019 essi disporranno dei veicoli che corrispondono alle
caratteristiche indicate in ALLEGATO 4 "Schede informative sui veicoli".
Per ogni tratta dell’offerta del servizio base e dell’ev. variante bisogna indicare il veicolo
utilizzato (se già immatricolato: allegare la/le fotocopia/e della licenza/e di circolazione).
.130

Sicurezza, posti a sedere e cinture di sicurezza.
I concorrenti rispondono per la sicurezza degli allievi, garantendo un numero sufficiente di posti
a sedere. Tutti gli allievi devono essere seduti e allacciati ad un dispositivo di sicurezza.
I bambini al di sotto di 12 anni la cui altezza è inferiore a 150 cm devono essere assicurati con un
dispositivo di sicurezza adatto secondo le normative vigenti in materia, ad esempio seggiolino,
omologato in base al regolamento ECE n. 44 di cui all'allegato 2 dell'ordinanza del 19 giugno
1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV).
Il conducente deve accertarsi che i fanciulli al di sotto dei 12 anni siano assicurati correttamente.
I passeggeri devono essere resi attenti in modo idoneo sull'obbligo di allacciarsi con la cintura di
sicurezza.
Sull'obbligo di montare le cinture di sicurezza e sui sedili disposti trasversalmente si rimanda
all'Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV).

.140

Targhe straniere.
È vietato effettuare trasporti di persone con veicoli muniti di targhe straniere. Fa stato quanto
prevede l'Ordinanza sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli (OAC).

.150

Con riferimento agli art. 21 e 22 LCPubb e all'art. 34 del RLCPubb/CIAP, il committente esige
dall'offerente i seguenti requisiti:
• Ditta iscritta al Registro di Commercio Svizzero da almeno due anni, nel ramo
pertinente;
• Sono ammessi i cambiamenti di ragione sociale;
• Possono concorrere anche ditte inscritte da minor tempo, purché almeno uno dei
membri dirigenti con diritto di firma abbia ricoperto un ruolo analogo presso un’altra
impresa operante nel medesimo settore iscritta a RC per almeno due anni.

.160

Oltre che ottemperare i criteri di idoneità previsti dall’art. 34 del RLCPubb/CIAP, con la firma
dell’offerta l’offerente dichiara di rispettare, per tutta la durata del contratto, tutte le
condizioni di lavoro indicate dalla Legge federale sul lavoro vigente nel luogo d’esecuzione
della commessa e il rispetto del pagamento dei contributi previsti dall’art. 39 RLCPubb/CIAP
del 12 settembre 2006.

.170

Al presente concorso assoggettato alla LCPubb possono partecipare unicamente le ditte e i
consorzi formati da ditte, aventi il domicilio, la sede effettiva e le infrastrutture in Svizzera. Nel
caso dei consorzi, la condizione vale per ogni singolo consorziato.

.180

Al presente concorso assoggettato alla LCPubb possono partecipare unicamente le ditte e i
consorzi che rispettino il contratto collettivo di lavoro vigente nel Cantone Ticino per la
categoria degli autotrasporti.
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Criteri di aggiudicazione

.100

Soddisfatti i requisiti di partecipazione e i criteri d'idoneità, per l'aggiudicazione della
commessa farà stato il miglior punteggio totale ottenuto nei criteri di valutazione.
In caso di pareggio tra due o più concorrenti farà stato il minor prezzo.

.110

Il mandato di trasporto sarà aggiudicato al miglior offerente tenuto conto dei seguenti criteri
elencati in ordine di priorità:
Criteri

Ponderazione criteri

Economicità Linee 1-2-3-5
Economicità Linea 4
Esperienza nel trasporto di persone
Parco veicolare
Margine di riserva
Automezzi di scorta
Disponibilità di personale autista supplente

40%
10%
15%
15%
10%
5%
5%

Ogni criterio mette in palio tanti punti quanta è la percentuale di ponderazione relativa. Per
esempio, il criterio “Economicità Linee 1-2-3-5” mette in palio il 40% dei 100 punti totali, cioè
40 punti.
La commessa verrà aggiudicata all’offerente che presenterà l’offerta con il punteggio più
alto.

1.

Economicità Linee 1-2-3-5

40 %

Importo d'apertura dopo controllo aritmetico ed eventuali correzioni.
All'offerta che presenta il minor prezzo è assegnato il punteggio massimo
di 40 punti. I prezzi delle altre offerte sono calcolati sulla base della
seguente formula:
Importo offerta più bassa in graduatoria
=R
Importo offerta ditta concorrente
Il punteggio sarà assegnato applicando la seguente formula:
Punteggio finale = R 2 x 40

2.

Economicità Linea 4

10 %

Importo d'apertura dopo controllo aritmetico ed eventuali correzioni.
All'offerta che presenta il minor prezzo è assegnato il punteggio massimo
di 10 punti. I prezzi delle altre offerte sono calcolati sulla base della
seguente formula:
Importo offerta più bassa in graduatoria
=R
Importo offerta ditta concorrente
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Il punteggio sarà assegnato applicando la seguente formula:
Punteggio finale = R 2 x 10
Il punteggio viene attribuito unicamente in caso di ottenimento
dell’autorizzazione al trasporto di viaggiatori per la linea 4. Fa stato il
rilascio dell’autorizzazione o una conferma scritta dell’Ufficio trasporti
pubblici che l’autorizzazione può essere rilasciata a condizioni compatibili
con il bando di concorso entro il 30.04.2018. Se alla data indicata non si
disporrà della conferma, la linea sarà stralciata e per il criterio in esame a
tutti i concorrenti sarà assegnata nota 0.

3.

Esperienza nel trasporto di persone

15 %

Viene valutata l’esperienza del concorrente nel trasporto di persone
considerando il periodo 01.09.2007-01.07.2017.
Per il calcolo del numero degli anni di esperienza fa stato il numero
complessivo di anni di esercizio (anche non continuativi) a partire dal
01.09.2007, indicati dal concorrente nell’ALLEGATO 5 della
documentazione di gara.
I punti sono attribuiti in relazione alla tipologia di servizio (esperienza) di
trasporto già svolta per ogni anno indicato.
In particolare si farà riferimento alla tabella seguente:
Anni di esperienza
Per ogni anno di esperienza nel
trasporto scolastico di fanciulli
Per ogni anno di esperienza nel
trasporto pubblico di persone
(non bambini)
Per ogni anno di esperienza nel
trasporto (a chiamata) di persone

Punti
3
2
1

Nessuna esperienza

0

Mancata compilazione tabella

0

Il numero massimo di punti cumulabili per questo criterio è pari a 15.
Ulteriori anni di esperienza potranno essere indicati ma non daranno diritto
a punti supplementari.
In caso di valori intermedi tra quelli esposti, es. 2 anni e 6 mesi, la nota
risulterà da un'interpolazione lineare delle note indicate dalla tabella. In
caso di consorzi, il punteggio sarà calcolato come media ponderata dei
punteggi delle ditte consorziate rispetto alla quota di partecipazione al
consorzio (quota indicata dal consorzio in ALLEGATO 1).

4.

Parco veicolare
Il punteggio viene attribuito in base alla categoria Euro per ogni veicolo che
il concorrente utilizzerà per le prestazioni a gara. In caso di veicoli non

15 %

Comune di Collina d’Oro
Capitolato d’oneri

Pagina 15

ancora immatricolati l'offerente deve indicare la categoria Euro prevista.
Categoria Euro

Punti

Euro I – Euro III

0

Euro IV

1

Euro V

5

Euro VI

15

Il punteggio complessivo è calcolato quale media dei punteggi attribuiti ai
singoli veicoli indicati. (es. utilizzo di 3 veicoli Euro V e 2 veicoli Euro IV: (3
x 5 + 2 x 1) / 5 = 3.4)
5.

Margine di riserva

10 %

L'adeguatezza considera la capacità dei veicoli rispetto al numero di utenti.
Veicoli con una certa riserva di capacità ottengono una nota migliore
rispetto a veicoli senza riserva di capacità. La riserva di posti è calcolata
sottraendo dal totale di posti (seduti con cintura) disponibili per ogni
singola tratta il numero di allievi da trasportare indicati nel bando. La
percentuale di posti di riserva disponibili si calcola dividendo il numero di
posti di riserva disponibili per il numero totale di posti disponibili. In caso
di più veicoli fa stato la media dei punti dei singoli veicoli. In caso di veicoli
non ancora immatricolati l'offerente deve indicare il numero di posti a
sedere previsti.

6.

Percentuale di posti di riserva

Punti

Meno del 5% (incluso)

0

Da 5% fino a 10% (incluso)

5

Più di 10%

10

Automezzi di scorta

5%

Il punteggio viene attribuito in presenza o meno di veicoli di scorta di cui il
concorrente può disporre per la fornitura del servizio nel comune di Collina
d’Oro.
In caso di veicoli non ancora immatricolati l'offerente deve indicare il
numero di autobus di scorta che si impegna ad acquistare e mettere a
disposizione. Il punteggio viene attribuito secondo la seguente tabella:
Numero di autobus di scorta

Punti

0

0

1 veicolo con meno di 25 posti

3

1 veicolo con più di 25 posti

3

1 veicolo < 25 posti e 1 > 25 posti

5

Il/i veicolo/i di scorta deve essere indicato in ALLEGATO 4, nella tabella
veicoli relativa alla TRATTA 1, specificando “veicolo di scorta”. Il numero
di veicoli di scorta offerti sarà considerato uguale sia per il servizio base
che per l’ev. variante proposta dal concorrente.

Comune di Collina d’Oro
Capitolato d’oneri

7.

Pagina 16

Disponibilità di personale autista supplente

5%

Il punteggio viene attribuito in presenza o meno di autisti supplenti di cui il
concorrente può disporre per la fornitura del servizio nel comune di Collina
d’Oro.
Si richiede al concorrente di allegare all’offerta la lista del personale (se già
disponibile) che sarà designato per la fornitura del servizio di trasporto
oggetto di gara (autisti).
In coda alla lista saranno da indicare numero e nominativi di ev. autisti
supplenti (indicare anche la % di occupazione – es. assunto 100%).
Il punteggio viene attribuito secondo la seguente tabella:
Tipologia di autisti supplenti

Punti

Proprio dipendente

1

Proprio dipendente su chiamata

0.5

Autista esterno a chiamata

0.25

Il punteggio attribuito al concorrente per questo criterio sarà dato dalla
somma dei punteggi attribuiti ai singoli autisti supplenti indicati nella lista
allegata all’offerta.
(es. messa a disposizione di 2 autisti supplenti impiegati al 100% e ulteriore
autista supplente esterno a chiamata = 2 x 1 punti + 1 x 0.25 punti = 2.25
punti).
Personale assunto a tempo parziale dà diritto al punteggio calcolato
secondo la relativa percentuale (es. designazione di un proprio autista
supplente assunto al 50% = 0.5 punti)
Il punteggio massimo attribuibile al concorrente è pari a 5 (presenza di un
autista supplente al 100% per ciascuna delle linee individuate nel servizio
base).
La lista del personale presentata sarà parte dell’ev. contratto. Il numero di
autisti di scorta offerti sarà considerato uguale sia per il servizio base che
per l’ev. variante proposta dal concorrente.
225
.100

Trattative
Non viene condotta alcuna trattativa.
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Iscrizione all'appalto

.300
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Secondo avviso sul Foglio Ufficiale.
www.ti.ch/fu
Ritiro dei documenti di appalto e partecipazione alle spese
Secondo avviso sul Foglio Ufficiale.
www.ti.ch/fu
Riunione informativa, sopralluoghi
E’ prevista una riunione informativa cui le ditte concorrenti sono obbligate a partecipare.
L’incontro è previsto presso l’Aula magna del centro scolastico
Piazza Brocchi 2 - 6926 Montagnola
Il giorno lunedì 16 aprile 2018 alle ore 14.00.
Le ditte che non parteciperanno NON POTRANNO presentare offerta per la gara in oggetto e
saranno quindi escluse. Per i consorzi è sufficiente la partecipazione della ditta capofila.

234
.100

Informazioni
Da richiedere per iscritto a:
Studio Comal.ch SA
fabio.faverio@comal.ch
Le risposte vengono inoltrate a tutti i partecipanti entro 10 giorni prima della data di scadenza
per l’inoltro dell’offerta.

.110

Termine per la richiesta di informazioni.
Informazioni di qualsiasi genere relative ai lavori in appalto dovranno essere richieste al più
tardi 15 giorni prima della data di scadenza per l’inoltro dell’offerta o in sede di riunione
informativa.

.120

La richiesta da parte dell'offerente di eventuali informazioni dovrà essere fatta per iscritto
al recapito di cui alla pos. 234.100. Non verranno prese in considerazione richieste di
informazioni pervenute in altra forma o ad altri indirizzi del committente.

.130

Contro le decisioni del committente è data facoltà di ricorso. Durante la fase delle domande
e risposte, sono considerate decisioni unicamente le informazioni scritte che cambiano
sostanzialmente le condizioni del concorso; spiegazioni e chiarimenti di interpretazione, così
come comunicazioni di servizio e richieste formali relative al riempimento dei fascicoli
d’offerta, non sono soggette a ricorso.

.140

Al termine della procedura d’aggiudicazione, i concorrenti hanno il diritto di consultare gli atti
di gara determinanti ai fini della valutazione della loro offerta. Tale diritto si estingue dopo
10 giorni dalla notifica della decisione, con la crescita in giudicato. I documenti possono
essere visionati negli orari d’ufficio presso la sede del committente, previo appuntamento col
funzionario incaricato, entro e non oltre tale termine. Non può essere fornita alcuna garanzia
di disponibilità in tal senso.
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235

Per principio di trasparenza, se necessario ai fini della corretta comprensione di una
valutazione, il committente si riserva di esibire agli insorgenti anche documenti facenti parte
delle offerte di altri concorrenti. Eventuali limitazioni in tal senso potranno essere considerate
unicamente per atti contenenti informazioni suscettibili di invocare legittimi diritti d’autore
(dettagli esecutivi, soluzioni tecniche/artistiche individuali, ecc. e NON p.es. i prezzi e le tariffe)
ed esplicitamente indicati dagli offerenti come riservati. A tale scopo, gli offerenti potranno
consegnare con l’offerta una lista indicante le parti di documenti che ritenessero di dover
preservare dalla visione di terzi, senza modificare o apporre scritte estranee alla
documentazione di gara. In caso di conflitto, il committente si rimetterà alla decisione del
Tribunale amministrativo. Evidenti o ripetuti abusi dell’invocazione dei diritti d’autore, atti
ad ostacolare la trasparenza delle procedure, potranno essere motivo di provvedimenti.
Lingua e valuta

.100

L'offerta e tutti i documenti ad essa allegata devono essere allestiti in lingua italiana.

.200

La valuta dell'offerta è il Franco svizzero (CHF).
Gli importi indicati sono da intendersi iva esclusa.

236
.100
237
.100
238
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Luogo e termine per l'inoltro dell'offerta
Secondo avviso sul Foglio Ufficiale.
www.ti.ch/fu
Apertura dell'offerta
Secondo avviso sul Foglio Ufficiale.
www.ti.ch/fu
Validità dell'offerta

.100

8 mesi a decorrere dalla data d'inoltro dell'offerta.
Un ev. prolungamento di validità dell'offerta deve essere concordato tra le parti.

.110

La delibera e l’affidamento delle prestazioni sono subordinati all'approvazione del progetto e dei
crediti corrispondenti da parte delle Autorità competenti. Qualora l'attesa delle decisioni di cui
sopra dovesse comportare un ritardo dell'inizio delle prestazioni, o addirittura il loro
annullamento, l'offerente non avrà diritto ad alcun risarcimento.

.120

Le offerte consegnate sono vincolanti e non possono essere ritirate. Tuttavia, a fronte di offerte
palesemente errate e ritenute chiaramente insostenibili per la deliberataria, la committenza può
deciderne l’esclusione a condizione che l’offerente dia il proprio assenso in forma scritta e che
con ciò nessun altro concorrente possa risultare penalizzato.

239
.100

Riserve del committente
Convocazioni, discussioni d’offerta.
Il committente può convocare i possibili aggiudicatari per una presentazione dell’offerta. La
stessa serve a chiarire ev. contenuti dell’offerta, che in detta sede possono essere spiegati ma in
nessun caso modificati. La presenza dei convocati è obbligatoria. In caso di rifiuto a presenziare,
ogni interpretazione data dal committente alle indicazioni contenute nell’offerta è da ritenersi
accettata.
Il termine per la notifica di convocazione è fissato ad almeno 5 giorni.
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Annullamento del concorso e condizioni sospensive del committente
Il committente ha la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della commessa se, dalle
verifiche effettuate, dovessero emergere indicazioni contrarie all'interesse finanziario dello
stesso o comunque in contrasto con i crediti allocati.
Il Committente si riserva altresì il diritto di non deliberare o di non dare avvio all’affidamento
(firma contratto) nel caso di gravi impedimenti di natura procedurale o materiale.
In tutti i casi enunciati i concorrenti non avranno diritto ad alcun tipo di risarcimento o indennità.
Rimedi giuridici
Contro il bando e i documenti di concorso è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo entro 10 giorni dalla data di messa a disposizione degli atti di concorso. Il ricorso
non ha effetto sospensivo.
Documenti per l’appalto consegnati

.100

Fascicolo “Capitolato d’oneri”

.110

PMS Collina d’Oro – Tragitto dei pulmini scolastici, abitazioni degli allievi

.120

I concorrenti sono tenuti ad esaminare accuratamente i documenti di concorso. Eventuali
omissioni, contraddizioni o altre incomprensioni, devono essere segnalate entro il termine
previsto dalla pubblicazione per la formulazione delle domande. Segnalazioni tardive non
potranno più essere considerate e l’interpretazione del committente sarà ritenuta vincolante.

250

Offerta, allegati

251

Modalità di inoltro

.100

Deve essere inoltrata una copia originale del capitolato fornito con i rispettivi allegati, con le
pagine di copertina e ricapitolazione compilate, e controfirmato dove richiesto. Questo farà stato
per i testi (condizioni e posizioni) e per i quantitativi.

.110

Le offerte in busta chiusa e con la dicitura esterna specificante il concorso in oggetto "Concorso
per il servizio di trasporto degli allievi di Scuola elementare 2018/22", dovranno pervenire entro
le ore 15.00 di mercoledì 25 aprile 2018 al seguente recapito:
Cancelleria del Comune
di Collina d’Oro
Via Brocchi 2
6926 Montagnola
E’ auspicabile indicare sulla busta il nome e l'indirizzo della ditta concorrente.
N.B.: Non fa stato il timbro postale. Le offerte pervenute in ritardo e/o senza la dicitura esterna
implicano l'esclusione dell'offerente dalla gara di appalto.

.120

È indispensabile per evitare l'annullamento dell'offerta:
•
•

La presentazione dell'offerta sul capitolato ufficiale (questo documento) con gli allegati
richiesti
Scrivere la dicitura esterna "Concorso per il servizio di trasporto degli allievi di Scuola
elementare 2018/22" sulla busta o involucro contenente l'offerta
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Il rispetto del termine di scadenza del concorso
Apporre la firma autorizzata in copertina
Eventuali correzioni dei prezzi dovranno essere indicate nell'apposito "Foglio di
correzione dei prezzi"
La presentazione entro i termini di richiamo, dei documenti richiesti nel capitolo 252.

Allegati richiesti con l’offerta

.100

La ditta deve inoltrare i seguenti documenti:

1) Modulo d'offerta debitamente compilato.
2) Autorizzazione federale per la professione di trasportatore di viaggiatori su strada.
3) Dichiarazione attestante il rispetto del contratto collettivo di lavoro vigente nel Cantone Ticino
per la categoria degli autotrasporti.
4) Dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento dei seguenti contributi di legge:
a. AVS/AI/IPG
b. Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia
c. SUVA o istituto analogo (Assicurazioni infortuni)
d. Cassa pensione LPP
e. Pensionamento anticipato (PEAN), per le categorie assoggettate
f. Contributi professionali
g. Imposte alla fonte
h. Imposte cantonali cresciute in giudicato
i. Imposte comunali cresciute in giudicato
Le dichiarazioni devono comprovare l’adempimento dei requisiti al giorno del loro rilascio o al
giorno determinante per l’emittente e non possono essere state rilasciate più di 6 mesi prima
dell’inoltro dell’offerta. Le dilazioni di pagamento degli oneri sociali e delle imposte non sono
ammesse e comportano l’esclusione dell’offerta.
Nota bene:
Le dichiarazioni comprovanti il pagamento dei contributi di legge (richiesti al punto 4) devono
essere rilasciate dai competenti uffici statali o compagnie assicurative. Non vengono accettate
le fotocopie delle ricevute postali o bancarie inerenti il pagamento dei contributi richiesti.
5)
6)
7)

Licenza/e di circolazione del/dei veicolo/i (se si prevede di utilizzare veicoli già immatricolati).
Esperienze nel settore del trasporto viaggiatori.
Lista del personale con indicazione della disponibilità autisti supplenti (vedi cap. 224 criterio 6).
Informazioni relative agli allegati richiesti con l'offerta:
A. L'autocertificazione non è ammessa.
B. In caso di consorzio, ogni membro del consorzio deve produrre le dichiarazioni e la
documentazione richiesta.
C. Dichiarazioni oneri sociali e imposte:
• Nel caso che la ditta offerente sia una filiale: le dichiarazioni degli oneri sociali e le
imposte della filiale;
• Nel caso che la ditta offerente sia una succursale: le dichiarazioni degli oneri sociali
e le imposte della "Casa madre";
• Per determinare se la ditta è una filiale o una succursale fa stato l'iscrizione al
Registro di commercio (RC) Svizzero o il corrispondente registro degli Stati esteri.
In caso di mancanza di uno o più documenti richiesti ai punti da 2 a 5 il committente ha la facoltà
di richiederli in un secondo tempo, assegnando un termine perentorio per produrli (5 giorni
lavorativi). Il mancato invio dei documenti richiesti entro il termine assegnato implicherà
l'esclusione dell'offerta dalla gara d'appalto.

Comune di Collina d’Oro
Capitolato d’oneri

Pagina 21

260

Prestazioni di garanzia

261

Prestazioni di garanzia e garanzie richieste dal committente

.100

Garanzia generale
Il committente si riserva la facoltà di richiedere, prima dell'emissione della decisione di delibera
relativa alle opere messe a concorso con il presente appalto, entro il termine perentorio di 10
giorni, la presentazione di una garanzia bancaria emessa da un istituto bancario svizzero alle
ditte che entrerebbero in linea di conto per l'aggiudicazione della commessa (ad esempio le prime
3 ditte in graduatoria secondo i punteggi attribuiti dai criteri d'aggiudicazione indicati negli atti
d'appalto).
L'importo della garanzia bancaria sarà, in caso di richiesta, pari a:
•
•

10% dell'importo totale annuo dell'offerta (IVA inclusa) per offerte fino a CHF 100'000.5% dell'Importo totale annuo dell'offerta (IVA inclusa) per offerte superiori ai CHF
101'000.-

Il mancato invio entro il termine stabilito della garanzia bancaria richiesta, implicherà
l'annullamento dell'offerta della ditta dalla gara d'appalto. La garanzia deve essere presentata
come a modello allegato (vedi ALLEGATO 6): sono pure impegnative le condizioni contenute
nello stesso.
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900

ASSICURAZIONI, AMMINISTRAZIONE, CONTROLLO DELL'ESECUZIONE DELLE
PRESTAZIONI

930

Assicurazioni dell'imprenditore richieste dal committente

931

Assicurazione responsabilità civile dell'imprenditore

.100

Assicurazione dell'imprenditore.
L'assicurazione responsabilità civile della ditta dovrà avere la seguente copertura minima
(prestazione minima per sinistro, senza limitazione a importo inferiore per soli danni materiali
o corporali):
•

.110

fornitura di servizi di trasporto di persone:

Responsabilità per danni a cose o persone
L’imprenditore risponde direttamente verso terzi.

940

Rapporti, pagamenti

942

Fatturazione e flusso dei pagamenti

.400
943

Termini.
Termini di pagamento di regola entro 30 giorni dalla notifica della fattura.
Piano dei pagamenti

.100

Le fatture sono da indirizzare al committente.

.110

Pagamento delle prestazioni.
Secondo pos. 133.140.

CHF 10'000'000.00
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ALLEGATO 1

INDICAZIONI DELL'IMPRENDITORE
Se si tratta dell’offerta di una ditta singola, compilare il capitolo 1.1, se si tratta di un consorzio compilare
il capitolo 1.2 ed il capitolo 1.3. In caso di consorzio con più di tre ditte è possibile aggiungere dei campi o
richiedere un ulteriore formulario al consulente (pos. 234.100).
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DITTA OFFERENTE

Nome (secondo registro di commercio):
……………………………………………………………………………………………………………...
Indirizzo:……………………………………………………………………………………………………
Telefono:………………………..

Telefax:……………………….

E-mail:………………………………..…………………………………
Iscritto al registro di commercio dal:…………………………………..
Quale (scopo della società):……………………………………………
* precisare il genere di attività iscritta al Registro di commercio e allegare copia dell’Estratto del Registro di
commercio scaricabile gratuitamente dal sito internet (www.ti.ch/rc)
Sede di iscrizione:…………………………………………………………………………………………………….
Titolari della ditta
…….……………………………………………………………………………………………………………………
Il concorrente deve inoltre fornire i seguenti dati:
Direzione della ditta:……………………………………………………………………………………………………
Telefono:…………………………………………………………………
Quadri e maestranze relativi all’intera ditta:
Personale amministrativo (unità e %*):
Personale tecnico (unità e %*):
Autisti domiciliati (unità e %*):
Autisti esteri (unità e %*):
Apprendisti (unità e %*):
Totale quadri e maestranze della ditta:
* 100% = 1 unità lavorativa a tempo pieno

………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
------------------………………..
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Quadri e maestranze previsti per l’appalto in oggetto:
Personale amministrativo (unità e %*):
Personale tecnico (unità e %*):
Autisti domiciliati (unità e %*):
Autisti esteri (unità e %*):
Apprendisti (unità e %*):
Totale quadri e maestranze per l’oggetto:

………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
------------------………………..

* 100% = 1 unità lavorativa a tempo pieno

Assicurazioni
Assicurazione responsabilità civile. La ditta è assicurata nei confronti di terzi per i seguenti danni.
Decesso o lesioni corporali.
Per persona Fr. …………………
Per sinistro Fr. …………………
Danni materiali.
Per sinistro Fr. …………………
Indennizzo massimo.
Per sinistro Fr. …………………
Compagnia di assicurazione.
Nome:
……………………………………………………………………………………………………………….……………..
Polizza no …………………………………...
Franchigia per sinistro Fr. ………………….
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Conferma, firme
Con la firma autorizzata ed il timbro apposti in copertina l'imprenditore dichiara d'aver preso atto del
presente "Capitolato d’oneri" ed aver inoltrato la presente offerta elaborata sulla base delle stesse.
Alla delibera delle prestazioni, queste disposizioni formeranno parte integrante del contratto d'appalto.
In caso di indicazioni inveritiere o intenzionalmente incomplete il committente si riserva di procedere
giusta gli art. 251 e seguenti del Codice Penale Svizzero (CPS).
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CONSORZIO

Nome del consorzio:
……………………………………………………………………………………………………………...
Direzione amministrativa del consorzio
Nominativo della ditta:
……………………………………………………………………………………………………………...

Ditta capofila (1) (nominativo secondo registro di commercio):
……………………………………………………………………………………………………………...
Indirizzo:……………………………………………………………………………………………………
Telefono:………………………..

Telefax:……………………….

E-mail:………………………………..…………………………………
Iscritto al registro di commercio dal:…………………………………..
Quale (scopo della società):……………………………………………
* precisare il genere di attività iscritta al Registro di commercio e allegatre copia dell’Estratto del Registro di
commercio scaricabile gratuitamente dal sito internet.
Sede di iscrizione:……………………………………………………………………………………………………..
Titolari della ditta
………………………………………………………………………………………………………………………….
Il concorrente deve inoltre fornire i seguenti dati:
Direzione della ditta:……………………………………………………………………………………………………
Telefono:…………………………………………………………………
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Assicurazioni Ditta capofila (1)
Assicurazione responsabilità civile. La ditta è assicurata nei confronti di terzi per i seguenti danni.
Decesso o lesioni corporali.
Per persona Fr. …………………
Per sinistro Fr. …………………
Danni materiali.
Per sinistro Fr. …………………
Indennizzo massimo.
Per sinistro Fr. …………………
Compagnia di assicurazione.
Nome:
……………………………………………………………………………………………………………….……………..
Polizza no …………………………………...
Franchigia per sinistro Fr. ………………….

Altri membri del consorzio:
Ditta 2 (nominativo secondo Registro di commercio):
……………………………………………………………………………………………………………...
Indirizzo:……………………………………………………………………………………………………
Telefono:………………………..

Telefax:……………………….

E-mail:………………………………..…………………………………
Iscritto al registro di commercio dal:…………………………………..
Quale (scopo della società):……………………………………………
* precisare il genere di attività iscritta al Registro di commercio e allegatre copia dell’Estratto del Registro di
commercio scaricabile gratuitamente dal sito internet.
Sede di iscrizione:……………………………………………………………………………………………………
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Titolari della ditta
…….……………………………………………………………………………………………………………………..
Il concorrente deve inoltre fornire i seguenti dati:
Direzione della ditta:……………………………………………………………………………………………………
Telefono:…………………………………………………………………

Assicurazioni Ditta 2
Assicurazione responsabilità civile. La ditta è assicurata nei confronti di terzi per i seguenti danni.
Decesso o lesioni corporali.
Per persona Fr. …………………
Per sinistro Fr. …………………
Danni materiali.
Per sinistro Fr. …………………
Indennizzo massimo.
Per sinistro Fr. …………………
Compagnia di assicurazione.
Nome:
……………………………………………………………………………………………………………….……………..
Polizza no …………………………………...
Franchigia per sinistro Fr. ………………….

Ditta 3 (nominativo secondo Registro di commercio):
……………………………………………………………………………………………………………...
Indirizzo:……………………………………………………………………………………………………
Telefono:………………………..

Telefax:……………………….

E-mail:………………………………..…………………………………
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Iscritto al registro di commercio dal:…………………………………..
Quale (scopo della società):……………………………………………
* precisare il genere di attività iscritta al Registro di commercio e allegatre copia dell’Estratto del Registro di
commercio scaricabile gratuitamente dal sito internet.
Sede di iscrizione:……………………………………………………………………………………………………..
Titolari della ditta
…….……………………………………………………………………………………………………………………
Il concorrente deve inoltre fornire i seguenti dati:
Direzione della ditta:……………………………………………………………………………………………………
Telefono:…………………………………………………………………

Assicurazioni Ditta 3
Assicurazione responsabilità civile. La ditta è assicurata nei confronti di terzi per i seguenti danni.
Decesso o lesioni corporali.
Per persona Fr. …………………
Per sinistro Fr. …………………
Danni materiali.
Per sinistro Fr. …………………
Indennizzo massimo.
Per sinistro Fr. …………………
Compagnia di assicurazione.
Nome:
……………………………………………………………………………………………………………….……………..
Polizza no …………………………………...
Franchigia per sinistro Fr. ………………….
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Quadri e maestranze relativi all’intero consorzio:
Personale amministrativo (unità e %*):
Personale tecnico (unità e %*):
Autisti domiciliati (unità e %*):
Autisti esteri (unità e %*):
Apprendisti (unità e %*):
Totale quadri e maestranze del consorzio

………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
------------------………………..

* 100% = 1 unità lavorativa a tempo pieno
Quadri e maestranze previsti per l’appalto in oggetto:
Personale amministrativo (unità e %*):
Personale tecnico (unità e %*):
Autisti domiciliati (unità e %*):
Autisti esteri (unità e %*):
Apprendisti (unità e %*):
Totale quadri e maestranze per l’oggetto:
* 100% = 1 unità lavorativa a tempo pieno

………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
------------------………………..
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ATTO DI COSTITUZIONE DEL CONSORZIO

Il consorzio è ammesso unicamente fra ditte operanti nel ramo dei trasporti e che rispettano i criteri di
idoneità e le condizioni contenute nelle prescrizioni relative al presente appalto.
Nome del consorzio:
……………………………………………………………………………………………………………...
Il consorzio è composto dalle seguenti ditte:
Ditta capofila (1):
Nominativo…………………………………………………...

Sede…………………………………………..

Quota consorzio (%)…………………………………………
Luogo:……………………………..................

Data:……………………………......

Ditta(e) [timbro(i)]:

Ditta 2:
Nominativo…………………………………………………...

Sede…………………………………………..

Quota consorzio (%)…………………………………………
Luogo:……………………………..................

Data:……………………………......

Ditta(e) [timbro(i)]:

Ditta 3:
Nominativo…………………………………………………...

Sede…………………………………………..

Quota consorzio (%)…………………………………………
Luogo:……………………………..................
Ditta(e) [timbro(i)]:

Data:……………………………......
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Conferma, firme
Con la firma autorizzata ed il timbro apposti in copertina gli imprenditori che formano il consorzio
dichiarano d'aver preso atto del presente "Capitolato d’oneri" ed aver inoltrato la presente offerta
elaborata sulla base delle stesse.
Alla delibera delle prestazioni, queste disposizioni formeranno parte integrante del contratto d'appalto.
In caso di indicazioni inveritiere o intenzionalmente incomplete il committente si riserva di procedere
giusta gli art. 251 e seguenti del Codice Penale Svizzero (CPS).
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ALLEGATO 2

SCHEDA INFORMATIVA SULLA LICENZA FEDERALE
Inserire le informazioni relative all’autorizzazione federale per la professione di trasportatore di viaggiatori
su strada. In caso di consorzio con più di tre ditte è possibile aggiungere dei campi o richiedere un ulteriore
formulario al committente.
Ditta capofila (1)
Sono già in possesso dell’autorizzazione federale per la professione di trasportatore di viaggiatori su
strada.
Non sono in possesso dell’autorizzazione federale per la professione di trasportatore di viaggiatori
su strada e mi impegno ad ottenerla entro il 31.05.2018.
Ditta 2
Sono già in possesso dell’autorizzazione federale per la professione di trasportatore di viaggiatori su
strada.
Non sono in possesso dell’autorizzazione federale per la professione di trasportatore di viaggiatori
su strada e mi impegno ad ottenerla entro il 31.05.2018.
Ditta 3
Sono già in possesso dell’autorizzazione federale per la professione di trasportatore di viaggiatori su
strada.
Non sono in possesso dell’autorizzazione federale per la professione di trasportatore di viaggiatori
su strada e mi impegno ad ottenerla entro il 31.05.2018.

N.B. La procedura di autorizzazione federale in corso, ma non ottenuta entro il 31.05.2018, non verrà
considerata.
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ALLEGATO 3

OFFERTA ECONOMICA
Il prezzo offerto per lo svolgimento del SERVIZIO BASE è da indicare completando le seguenti tabelle no.
1-2. Nel caso in cui il concorrente voglia presentare anche una variante, la relativa offerta economica e le
indicazioni sulle tratte proposte sono da inserire nella tabella no. 3.
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TABELLA no. 1 - OFFERTA ECONOMICA DEL SERVIZIO BASE – LINEE 1-2-3-5
Scuola
elementare
Montagnola

Tratta

Percorrenza
annuale in
km
calcolata

Numero
allievi 20162017
25

23

8

15

Totale annuale veicoli-km (stima)

Linea 1:
Agra / Bigogno
(3km / 5 fermate / 15 min)
Linea 2:
Viglio / Cantonetto / Orino /
Pian Roncaa / Ghiera /
Carabbietta / Matoréll
(9km / 7 fermate / 28 min)
Linea 3:
Scairolo / Scairolo Vecchio /
Molino / Cadepiano
(8.5km / 3 fermate / 25 min)
Linea 5:
Arasio
(3.5km / 4 fermate / 12 min)

Numero
di bus
per
corsa

Totale annuale di
veicoli-km (percorrenza
x numero di bus) offerta

Prezzo offerto (IVA esclusa)

Prezzo per veicolokm

Prezzo annuale
totale (totale
annuale di veicoli-km
x prezzo veicolo-km)

2’646

3’465

5’355

1’985

TOTALE (Prezzo annuale totale per il servizio delle 4 linee individuate)

……………………...

Osservazioni
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TABELLA no. 2 - OFFERTA ECONOMICA DEL SERVIZIO BASE – LINEA 4
Scuola
elementare
Montagnola

Tratta

Percorrenza
annuale in
km
calcolata

Numero
allievi 20162017
42

Totale annuale veicoli-km (stima)

Linea 4:
Certenago / Gentilino
(2.5km / 6 fermate / 13 min)

Numero
di bus
per
corsa

Totale annuale di
veicoli-km (percorrenza
x numero di bus) offerta

Prezzo offerto (IVA esclusa)

Prezzo per veicolokm

Prezzo annuale
totale (totale
annuale di veicoli-km
x prezzo veicolo-km)

1’418

TOTALE (Prezzo annuale totale per il servizio della linea individuata)

……………………...

Osservazioni
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TABELLA no. 3 - OFFERTA ECONOMICA DELLA VARIANTE PROPOSTA
Tratta

Totale annuale veicoli-km (stima)
Percorrenza
Numero
Totale annuale di veicoliannuale in
di bus per km (percorrenza x numero
km calcolata
corsa
di bus) offerta

Prezzo offerto (IVA esclusa)
Prezzo per veicolo-km
Prezzo annuale totale
(totale annuale di
veicoli-km x prezzo
veicolo-km)

Osservazioni

Linea 1: *

Linea 2: *

Linea 3: *

Linea 4: *

Linea 5: *

continua - pag. seguente
* (descrizione sintetica della tratta proposta – lunghezza – no. fermate – tempo complessivo di transito)
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Linea 6: *

Linea 7: *

Linea 8: *

Linea 9: *

Linea 10: *

TOTALE (Prezzo annuale totale per il servizio delle linee individuate)

* (descrizione sintetica della tratta proposta – lunghezza – no. fermate – tempo complessivo di transito)

……………………...
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ALLEGATO 4

SCHEDE INFORMATIVE SUI VEICOLI
Inserire le informazioni relative ai veicoli che si intende utilizzare per ogni tratta in offerta. Se si tratta di un
veicolo già immatricolato compilare la parte superiore della tabella; in caso di un veicolo ordinato/da ordinare,
compilare la parte inferiore della tabella. Le indicazioni sui veicoli non ancora immatricolati utilizzate per
valutare le offerte (n. posti a sedere, categoria Euro) sono vincolanti. Per i consorzi è necessario indicare chi
è il proprietario del veicolo impiegato (ditta capofila (1), ditta 2 o ditta 3).
Tutti i veicoli devono soddisfare le esigenze stabilite dalla legislazione riguardante il trasporto professionale
di persone e quella sulla circolazione stradale.
Per ogni tratta bisogna indicare le informazioni relative ai veicoli utilizzati. Se si tratta di veicoli già
immatricolati, allegare la/le fotocopia/e della/e licenza/e di circolazione.
Se si tratta di veicoli da ordinare o già ordinati, indicare le informazioni disponibili.
L'aggiudicatario del concorso non dovrà necessariamente disporre dei veicoli indicati già entro la scadenza
del bando. Entro il 31.05.2018 l'aggiudicatario dovrà dimostrare in maniera inopinabile che per l'inizio
dell'anno scolastico 2018/19 disporrà dei veicoli che corrispondono alle caratteristiche indicate nelle schede
informative. In caso di mancata prova entro la data stabilita, il committente può deliberare ad altra ditta che
ha partecipato al concorso secondo la graduatoria o procedere ad un incarico diretto.
N.B. in caso di indicazioni errate, fanno stato i dati della licenza di circolazione.
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Scuola elementare Montagnola – TRATTA 1 secondo offerta BASE
No.

Marca

Modello

Proprietario

Veicoli già immatricolati
Posti
Cat. Euro o
seduti
codice
emissioni

No. targa

No. matricola *

Data prima
immatricolazione

Posti seduti

Cat. Euro o
codice emissioni

Data di
immatricolazione
prevista

1
2
3
* Da rilevare dalla licenza di circolazione alle rubriche 18 e 72.

No.

Tipo di veicolo 1

Marca e modello (se già
conosciuti)

Veicoli ordinati / da ordinare
Proprietario

1
2
3
Tipologia secondo direttiva Ufficio federale dei trasporti (UFT): piccoli autobus (lunghezza minore di 9 metri); autobus di medie dimensioni (da 9 a
11 metri); autobus standard (da 11 a 13 metri); autobus di 15 metri (da 13 a 18 metri).
1
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Scuola elementare Montagnola – TRATTA 2 secondo offerta BASE
No.

Marca

Modello

Proprietario

Veicoli già immatricolati
Posti
Cat. Euro o
seduti
codice
emissioni

No. targa

No. matricola *

Data prima
immatricolazione

Posti seduti

Cat. Euro o
codice emissioni

Data di
immatricolazione
prevista

1
2
3
* Da rilevare dalla licenza di circolazione alle rubriche 18 e 72.

No.

Tipo di veicolo

1

Veicoli ordinati / da ordinare
Marca e modello (se già
Proprietario
conosciuti)

1
2
3
Tipologia secondo direttiva Ufficio federale dei trasporti (UFT): piccoli autobus (lunghezza minore di 9 metri); autobus di medie dimensioni (da 9 a
11 metri); autobus standard (da 11 a 13 metri); autobus di 15 metri (da 13 a 18 metri).
1
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Scuola elementare Montagnola – TRATTA 3 secondo offerta BASE
No.

Marca

Modello

Proprietario

Veicoli già immatricolati
Posti
Cat. Euro o
seduti
codice
emissioni

No. targa

No. matricola *

Data prima
immatricolazione

Posti seduti

Cat. Euro o
codice emissioni

Data di
immatricolazione
prevista

1
2
3
* Da rilevare dalla licenza di circolazione alle rubriche 18 e 72.

No.

Tipo di veicolo

1

Veicoli ordinati / da ordinare
Marca e modello (se già
Proprietario
conosciuti)

1
2
3
Tipologia secondo direttiva Ufficio federale dei trasporti (UFT): piccoli autobus (lunghezza minore di 9 metri); autobus di medie dimensioni (da 9 a
11 metri); autobus standard (da 11 a 13 metri); autobus di 15 metri (da 13 a 18 metri).
1
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Scuola elementare Montagnola – TRATTA 4 secondo offerta BASE
No.

Marca

Modello

Proprietario

Veicoli già immatricolati
Posti
Cat. Euro o
seduti
codice
emissioni

No. targa

No. matricola *

Data prima
immatricolazione

Posti seduti

Cat. Euro o
codice emissioni

Data di
immatricolazione
prevista

1
2
3
* Da rilevare dalla licenza di circolazione alle rubriche 18 e 72.

No.

Tipo di veicolo

1

Veicoli ordinati / da ordinare
Marca e modello (se già
Proprietario
conosciuti)

1
2
3
Tipologia secondo direttiva Ufficio federale dei trasporti (UFT): piccoli autobus (lunghezza minore di 9 metri); autobus di medie dimensioni (da 9 a
11 metri); autobus standard (da 11 a 13 metri); autobus di 15 metri (da 13 a 18 metri).
1
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Scuola elementare Montagnola – TRATTA 5 secondo offerta BASE
No.

Marca

Modello

Proprietario

Veicoli già immatricolati
Posti
Cat. Euro o
seduti
codice
emissioni

No. targa

No. matricola *

Data prima
immatricolazione

Posti seduti

Cat. Euro o
codice emissioni

Data di
immatricolazione
prevista

1
2
3
* Da rilevare dalla licenza di circolazione alle rubriche 18 e 72.

No.

Tipo di veicolo

1

Veicoli ordinati / da ordinare
Marca e modello (se già
Proprietario
conosciuti)

1
2
3
Tipologia secondo direttiva Ufficio federale dei trasporti (UFT): piccoli autobus (lunghezza minore di 9 metri); autobus di medie dimensioni (da 9 a
11 metri); autobus standard (da 11 a 13 metri); autobus di 15 metri (da 13 a 18 metri).
1
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SCHEDE PER L’EVENTUALE PRESENTAZIONI DI VARIANTI DI TRATTE OFFERTE (compilare quanti fogli necessari)
NUMERO TRATTA (progressivo) _______ NOME TRATTA _________________________________________
PERCORSO (descrizione sintetica) ______________________________________________________________
No.

Marca

Modello

Proprietario

Veicoli già immatricolati
Posti
Cat. Euro o
seduti
codice
emissioni

No. targa

No. matricola *

Data prima
immatricolazione

Posti seduti

Cat. Euro o
codice emissioni

Data di
immatricolazione
prevista

1
2
3
* Da rilevare dalla licenza di circolazione alle rubriche 18 e 72.

No.

Tipo di veicolo

1

Veicoli ordinati / da ordinare
Marca e modello (se già
Proprietario
conosciuti)

1
2
3
Tipologia secondo direttiva Ufficio federale dei trasporti (UFT): piccoli autobus (lunghezza minore di 9 metri); autobus di medie dimensioni (da 9 a
11 metri); autobus standard (da 11 a 13 metri); autobus di 15 metri (da 13 a 18 metri).
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NUMERO TRATTA (progressivo) _______ NOME TRATTA _________________________________________
PERCORSO (descrizione sintetica) ______________________________________________________________
No.

Marca

Modello

Proprietario

Veicoli già immatricolati
Posti
Cat. Euro o
seduti
codice
emissioni

No. targa

No. matricola *

Data prima
immatricolazione

Posti seduti

Cat. Euro o
codice emissioni

Data di
immatricolazione
prevista

1
2
3
* Da rilevare dalla licenza di circolazione alle rubriche 18 e 72.

No.

Tipo di veicolo 1

Marca e modello (se già
conosciuti)

Veicoli ordinati / da ordinare
Proprietario

1
2
3
Tipologia secondo direttiva Ufficio federale dei trasporti (UFT): piccoli autobus (lunghezza minore di 9 metri); autobus di medie dimensioni (da 9 a
11 metri); autobus standard (da 11 a 13 metri); autobus di 15 metri (da 13 a 18 metri).
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NUMERO TRATTA (progressivo) _______ NOME TRATTA _________________________________________
PERCORSO (descrizione sintetica) ______________________________________________________________
No.

Marca

Modello

Proprietario

Veicoli già immatricolati
Posti
Cat. Euro o
seduti
codice
emissioni

No. targa

No. matricola *

Data prima
immatricolazione

Posti seduti

Cat. Euro o
codice emissioni

Data di
immatricolazione
prevista

1
2
3
* Da rilevare dalla licenza di circolazione alle rubriche 18 e 72.

No.

Tipo di veicolo 1

Marca e modello (se già
conosciuti)

Veicoli ordinati / da ordinare
Proprietario

1
2
3
Tipologia secondo direttiva Ufficio federale dei trasporti (UFT): piccoli autobus (lunghezza minore di 9 metri); autobus di medie dimensioni (da 9 a
11 metri); autobus standard (da 11 a 13 metri); autobus di 15 metri (da 13 a 18 metri).
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NUMERO TRATTA (progressivo) _______ NOME TRATTA _________________________________________
PERCORSO (descrizione sintetica) ______________________________________________________________
No.

Marca

Modello

Proprietario

Veicoli già immatricolati
Posti
Cat. Euro o
seduti
codice
emissioni

No. targa

No. matricola *

Data prima
immatricolazione

Posti seduti

Cat. Euro o
codice emissioni

Data di
immatricolazione
prevista

1
2
3
* Da rilevare dalla licenza di circolazione alle rubriche 18 e 72.

No.

Tipo di veicolo 1

Marca e modello (se già
conosciuti)

Veicoli ordinati / da ordinare
Proprietario

1
2
3
Tipologia secondo direttiva Ufficio federale dei trasporti (UFT): piccoli autobus (lunghezza minore di 9 metri); autobus di medie dimensioni (da 9 a
11 metri); autobus standard (da 11 a 13 metri); autobus di 15 metri (da 13 a 18 metri).
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NUMERO TRATTA (progressivo) _______ NOME TRATTA _________________________________________
PERCORSO (descrizione sintetica) ______________________________________________________________
No.

Marca

Modello

Proprietario

Veicoli già immatricolati
Posti
Cat. Euro o
seduti
codice
emissioni

No. targa

No. matricola *

Data prima
immatricolazione

Posti seduti

Cat. Euro o
codice emissioni

Data di
immatricolazione
prevista

1
2
3
* Da rilevare dalla licenza di circolazione alle rubriche 18 e 72.

No.

Tipo di veicolo 1

Marca e modello (se già
conosciuti)

Veicoli ordinati / da ordinare
Proprietario

1
2
3
Tipologia secondo direttiva Ufficio federale dei trasporti (UFT): piccoli autobus (lunghezza minore di 9 metri); autobus di medie dimensioni (da 9 a
11 metri); autobus standard (da 11 a 13 metri); autobus di 15 metri (da 13 a 18 metri).
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ALLEGATO 5

SCHEDA ESPERIENZA DI TRASPORTO IN ANNI
Per i consorzi: a fare stato è l’esperienza della ditta capofila.
Anno

Tipo di esperienza
Indicare se si tratta di
trasporti scolastici,
pubblici, turistici o
altro (specificare)

Committente
(se trasporti
scolastici / pubblici)

Durata

Osservazioni

Comune di Collina d’Oro
Capitolato d’oneri
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ALLEGATO 6

ESEMPIO DI GARANZIA
(BANCARIA O ASSICURATIVA)
Spettabile
Municipio del Comune
di Collina d’Oro
Via Brocchi 2
6926 MONTAGNOLA
GARANZIA NO. ...................................
L’imprenditore
(ditta o Consorzio offerente)

ha sottomesso la propria offerta per l’ottenimento dei lavori di .............……................................................ per
(oggetto dell’appalto)

L’importo dell’offerta ammonta a CHF ..........................................
(l’imprenditore o consorzio offerente)

Come richiestoci dalla spettabile ............................................................................. ci impegniamo con la
presente irrevocabilmente a pagarvi a prima richiesta, indipendentemente dalla validità e dagli effetti
giuridici del contratto in questione, ogni somma fino a concorrenza di
CHF …………….……… (importo pari al * ……...………% dell’importo aggiudicato)
contro vostra semplice richiesta scritta di pagamento, attestante in particolare che la
(appaltatore)

spettabile ..........................………...................... ……..non ha eseguito le prestazioni o non le ha eseguite
secondo le modalità fissate nel contratto di appalto.
Ogni pagamento effettuato in virtù della presente garanzia andrà in riduzione del nostro impegno.
Questa garanzia è valida sino all’ultimazione delle prestazioni oggetto di gara, ma scadrà al più tardi
il…………………………, data alla quale il nostro impegno si estingue automaticamente e
completamente se la vostra domanda scritta di prolungo e la vostra attestazione non saranno in nostro
possesso.
La presente garanzia è sottoposta al diritto svizzero. Foro giuridico è Bellinzona.
FIRMA BANCA (O ASSICURAZIONE)
*vedi Capitolato d’oneri
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CHECK LIST DEGLI ELABORATI DA CONSEGNARE PER L’OFFERTA
Verificare la presenza di tutti i documenti in tabella prima dell’inoltro dell’offerta.
No.

Documento

1.

Capitolato d’oneri timbrato e firmato in copertina

2.

Allegato 1 – indicazioni dell’imprenditore

3.

Allegato 2 – scheda informativa sulla licenza federale

4.

Allegato 3 – tabelle no. 1-2 - offerta economica del SERVIZIO BASE

5.

Allegato 4 – schede informative sui veicoli relative al SERVIZIO BASE

7.

Allegato 5 – scheda esperienza di trasporto in anni

6.

Licenza/e di circolazione del/dei veicolo/i (se si prevede di utilizzare veicoli già
immatricolati).

8.

Lista del personale messo a disposizione per il servizio a gara (se già disponibile)

9.
10.
11.

12.

Lista con numero e nominativi di autisti supplenti messi a disposizione del
committente
Dichiarazione attestante il rispetto del contratto collettivo di lavoro vigente nel
Cantone Ticino per la categoria degli autotrasporti
Nel caso il concorrente intenda presentare una variante al servizio:
a.

Allegato 3 – tabella no. 3 – offerta economica della VARIANTE PROPOSTA

b.

Allegato 4 – schede informative sui veicoli relative alla VARIANTE PROPOSTA

c.

Ev. cartina/planimetria con indicazione delle linee della VARIANTE
PROPOSTA

Dichiarazioni comprovanti l’avvenuto pagamento dei seguenti contributi di legge:
a.

AVS/AI/IPG

b.

Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia

c.

SUVA o istituto analogo (Assicurazioni infortuni)

d.

Cassa pensione LPP

e.

Pensionamento anticipato (PEAN), per le categorie assoggettate

f.

Contributi professionali

g.

Imposte alla fonte

h.

Imposte cantonali cresciute in giudicato

i.

Imposte comunali cresciute in giudicato

Presente

