AVVISO PUBBLICO PER RICHIESTA PREVENTIVO
ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PERSONE MEDIANTE NAVETTA/E DI
COLLEGAMENTO DA & PER IL FORTE DI BARD
CIG ZE32078EDD

L’Associazione Forte di Bard (AFDB) intende procedere all’affidamento del Servizio di cui sopra,
per un periodo di ventuno mesi, rinnovabile di ulteriori due mesi, per un monte ore massimo
erogabile di 1.030 ore.
Oggetto del servizio: Servizio di trasporto persone NCC per il collegamento tra il Forte di Bard,
con base al parcheggio pluripiano - P0, e i parcheggi: Lyeron - P1, San Giovanni - P2, Viadotto P3, CVA - P4 - oltre a servizio navetta per il collegamento tra le opere Carlo Alberto e di Gola, e/o
il parcheggio pluripiano, l’edificio di accoglienza del Forte, la piazza Cavour del borgo di Bard, altra
destinazione nell’intorno del Forte, per cause eccezionali o imprevedibili, quali guasti agli
ascensori del Forte o eventi nevosi. Per esigenze di servizio il servizio navetta può collegare il
Forte con aree di raccordo differenti ubicate nel circondario: aree contigue di Hône (identificate con
le sigle P5/P8), Donnas (identificata con la sigla P Ferrero) e Arnad.
Aspetti tecnici del servizio: Il servizio consiste nel trasporto dei visitatori del Forte di Bard da e
per le aree parcheggio mediante idoneo mezzo di trasporto NCC.
I mezzi di trasporto, di classe medio/alta, climatizzati, con interni in perfetto stato, devono
possedere i seguenti requisiti tecnici minimi:
1) n. 7 posti a sedere, escluso conducente;
2) categoria Euro 5 o superiore in conformità a direttiva n. 99/96 - 715/2007*692/2008 (Euro 6 B)
sulle emissioni di inquinanti degli autoveicoli;
3) anno di immatricolazione 2009 o successivo.
4) idonea cilindrata e potenza, attrezzati per la circolazione in ogni condizione meteorologica e
adatti per il transito nelle strade di accesso del Forte – strada principale e interna - e del borgo di
Bard.
Il servizio di trasporto è gratuito per i visitatori e nessun compenso deve essere esatto dal
prestatore del servizio.
L’automezzo ad ogni servizio deve presentarsi lavato in esterno e deve essere dotato di targhe
magnetiche coi loghi/insegne del Forte, apposte secondo le indicazioni di AFDB, e non recare
alcuna altra insegna.
La Ditta AGGIUDICATARIA deve essere rintracciabile, per ogni comunicazione, quando effettua il
servizio; a tal fine Essa si dovrà munire di un apparecchio ricetrasmittente, a sue spese,
sintonizzato sulle frequenze radio utilizzate nel Forte e di telefono cellulare di servizio.
Luogo del servizio: Il luogo del servizio è il percorso tra il Forte di Bard, in tutte le sue pertinenze,
e i sunnominati parcheggi esterni, in Bard e dintorni (AO).
Durata del servizio: indicativamente a far data dal 07/12/2017 sino al 08/09/2019.

Importo stimato: (COMPRENSIVO DELL’EVENTUALE RINNOVO): € 32.000,00 (trentaduemila euro), al
netto di I.V.A.
Il corrispettivo, verrà erogato in rate mensili “a consumo”, previa rendicontazione delle ore di
servizio effettivamente erogate.
Detta rendicontazione dovrà essere trasmessa a mezzo e-mail (omissis) entro dieci giorni utili
dalla fine del mese di riferimento; AFDB ha facoltà di contestare la predetta rendicontazione nel
termine di 5 giorni dalla sua ricezione. Trascorso tale termine potrà essere emessa la fattura che
verrà pagata 30 giorni data fattura a fine mese.
La Ditta aggiudicataria è tenuta all’osservanza degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art.
3 della legge n. 136/2010, pena la risoluzione del contratto.
I costi relativi agli oneri per la sicurezza sono pari a zero, non sussistendo rischi interferenti.
Ogni ora supplementare da erogarsi su richiesta di AFDB, oltre il monte ore di cui sopra ed entro la
soglia del 20% dell’importo contrattuale, verrà retribuita al costo orario dell’offerta aggiudicataria.
Periodi/orari e modalità di attivazione del servizio di trasporto persone mediante navetta: Il
servizio, prestato con uno o più automezzi, può venire erogato, all’occorrenza tutti i giorni feriali,
prefestivi e festivi della settimana (con sospensione del servizio nei periodi di chiusura del Forte) e
nello specifico:
- in modalità fissa (servizio standard) senza necessità di chiamata, ogni domenica e nei giorni
festivi, con orario estensibile:
di norma, dalle ore 11.00 alle 14.00 e dalle ore 14,30 alle 19.00 ≥7,30h ovvero dalle ore 14.00
alle 19.00 ≥5h;
- in modalità programmata a chiamata, all’occorrenza i sabati, i prefestivi e i giorni di apertura
straordinaria, eventualmente anche nei giorni feriali, ivi inclusi il periodo natalizio, pasquale, estivo
e il periodo di ferragosto, mediante comunicazione preventiva quindicinale e comunque di almeno
24 ore, con orario intero o frazione ≥4h;
- in modalità notturna supplementare, ossia dalle ore 20.00 alle ore 08.00 con durata di almeno 4
ore.
Si precisa che il servizio in oggetto, potrà essere richiesto da AFDB in concomitanza di eventi,
convegni e manifestazioni organizzati al Forte con specifiche destinazioni e tragitti comunicati. Il
servizio di navetta viene corrispondentemente adeguato alle eventuali variazioni di orario di
apertura del Forte.
Gli orari del servizio e le relative modalità sono concordati con il personale delegato da AFDB.

Obblighi dell’Appaltatore:
La Ditta AGGIUDICATARIA dovrà:
- osservare le norme in materia di assicurazioni assistenziali, previdenziali, di igiene e sicurezza del
lavoro;
- osservare la normativa vigente in materia di servizi di trasporto persone;
- rispettare le disposizioni contenute nel codice degli appalti, nonché nel modello 231 e nel codice
etico adottati dall’Associazione;
- non affidare a terzi – mediante subappalto o sotto altra forma - delle prestazioni oggetto
dell’appalto;
- garantire le modalità di esecuzione del servizio, nonché le sue eventuali variazioni, così come
predisposte dal Responsabile delegato da AFDB in corso d’opera, rendendosi disponibile ad
attivare il servizio entro 75 minuti dalla chiamata.
Requisiti di ordine generale: Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016. Il possesso dei requisiti viene attestato dall’operatore economico mediante dichiarazione
sostitutiva resa in conformità al modello allegato alla presente sotto la lettera A).
Criterio di aggiudicazione: L’appalto verrà aggiudicato sulla scorta del criterio del prezzo più
basso, ovvero del maggior ribasso offerto sul costo unitario orario. Le offerte di preventivo, redatte
in conformità al modello qui allegato sotto la lettera B), unitamente a una copia del documento di
identità del dichiarante e all’allegato A, dovranno pervenire, inderogabilmente, entro le ore 16:00
del giorno 24 novembre 2017 al seguente indirizzo mail: associazionefortedibard@pec.it .
Non saranno prese in considerazioni offerte pervenute oltre il termine perentorio sopra
indicato.
L’Ente valuterà le offerte pervenute entro le ore 16:00 del 28 novembre 2017. Si precisa che le
manifestazioni di interesse eventualmente pervenute non comporteranno, per l’Associazione Forte
di Bard, alcun obbligo o impegno a contrattare. L’Ente, quindi, si riserva, a suo insindacabile
giudizio, di revocare in qualsiasi momento la presente procedura senza che possa essere
avanzata alcuna pretesa da parte degli interessati.
Al fine della sottoscrizione del contratto d’appalto, la Ditta AGGIUDICATARIA dovrà produrre
copia della polizza assicurativa dalla stessa posseduta per l’esercizio dell’attività di trasporto di
persone mediante navetta.
Cristiano Accornero, RUP - c.accornero@fortedibard.it +39 0125 833 - 820/811
ALLEGATO A requisiti
ALLEGATO B offerta economica

