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OGGETTO: Richiesta di offerta per servizio di bus navetta tra il Passo Pian delle Fugazze e il Passo di 

Campogrosso. 

 

Il Comune di Vallarsa intende istituire un servizio di bus navetta tra il Passo Pian delle Fugazze e 

il Passo di Campogrosso lungo la strada “Delle Sette Fontane” attualmente a traffico limitato. Il servizio è 

destinato ai turisti e alle persone che frequentano la montagna ed è pensato per incentivare l’accessibilità 

alla zona del Carega da parte dei turisti trentini che attualmente non hanno accesso al servizio di Bus 

Navetta. Si chiede quindi alla vostra spettabile ditta, qualora interessata, di formulare la migliore offerta 

calibrata sui seguenti parametri: 

 

1. PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO: 

fine settimana di Luglio:  Domenica 1, sabato 7 e domenica 8, sabato 14 e domenica 15, sabato 21 e 

domenica 22, sabato 28 e domenica 29. 

Tutti i giorni: dal 30 luglio al 2 settembre 

Fine settimana di settembre: sabato 8 e domenica 9, sabato 15 e domenica 16, sabato 22 e domenica 23, 

sabato 29 e domenica 30; 

 

2. ORARI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

Il servizio si articolerà come navetta andata e ritorno, con partenza al Passo Pian delle Fugazze davanti 

all’albergo “Al Passo” e arrivo al passo di Campogrosso davanti al rifugio Campogrosso. Il tempo di 

percorrenza di circa 45 minuti.  

Sono ritenute obbligatorie le seguenti corse: Prima corsa con partenza ore 7.00 al Pian delle Fugazze: 

Ultima corsa partenza ore 18.00 al Passo di Campogrosso 

Prevedere almeno 6 corse A/R nel corso della giornata con orari 

da concordare. 
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3. BIGLIETTI 

Al gestore del servizio è riservata la facoltà di emettere un biglietto per il trasporto con il seguente listino 

prezzi:  

 Solo andata Andata e ritorno 

Bambini sotto i 12 anni  1 € 1,50 euro 

Adulti  2 €  3 euro 

Il gestore si assumerà gli oneri connessi all’emissione dei biglietti introitando il ricavato per coprire le spese 

di mantenimento del pullmino. 

È particolarmente apprezzata la possibilità di far acquistare i biglietti presso i pubblici esercizi della zona 

(Pian delle Fugazze, Camposilvano, Campogrosso) per favorire l’accessibilità al servizio e la conoscenza del 

territorio. 

4. MEZZO 

Il mezzo richiesto è un pulmino con un numero di posti compreso tra 9 e 30, con dimensioni e tipologie 

idonee alla sezione stradale interessata. 

Dovrà inoltre rispondere alle direttive comunitarie anti inquinamento denominate Euro 3 oppure essere 

alimentato a gpl o metano. 

Le imprese che intendono presentare la propria offerta devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- essere iscritte alla Camera di Commercio , Industria , Artigianato e Agricoltura ; 

- non essere incorse in una delle cause di esclusione dalla partecipazione a gare di affidamento di 

servizi pubblici ai sensi di legge; 

- essere in possesso dei requisiti indicati nel Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

15.03.2007 n. 55 e relative circolari esplicative; 

- avere nel proprio organico personale (titolare o personale dipendente ) abilitato alla guida in 

possesso di idonea patente; 

- usare automezzi in regola con le vigenti norme in materia di assicurazione obbligatoria e di 

circolazione ai sensi del D.L. 30.04.1992 n. 285 “Nuovo Codice della strada” , del D.L. 10.09.1993 n. 

360 e del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 “Regolamento del Codice della strada” ; il massimale della polizza 

deve rispettare la normativa vigente ed in particolare i decreti attuativi  della direttiva 2005/14/CEE; 

- conoscere il luogo dove deve essere effettuato il servizio e aver preso conoscenza delle condizioni 

locali nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sull’esecuzione del 

servizio; 

- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 
cui all’art. 186 bis del R.D. 16.03.1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 

- la non adozione nei confronti dell’impresa del provvedimento interdittivo alla contrattazione con la 
pubblica amministrazione e alla partecipazione a gare pubbliche previsto dall’art. 14 del D. Lgs. 
09.04.2008 n. 81; 

- che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato 
della non menzione per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale e per reati di partecipazione a una organizzazione criminale , corruzione, frode, 
riciclaggio come definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 pararagro 1 , della direttiva CEE 



2004/18. Nelle dichiarazioni dovrà in ogni caso essere riportata l’elencazione della eventuali 
condanne riportate; 

- di non aver commesso nell’esercizio della propria attività professionale errore grave; 

- di essere in regola con i requisiti per il rilascio del DURC; 

- Il partecipante dovrà allegare la dichiarazione cumulativa attestante le condizioni di cui sopra 
utilizzando l’apposito modello di Autocertificazione (  allegato 2 al presente avviso); 

 
 

5. ONERI GENERALI DEL SERVIZIO 

Il servizio deve essere accessibile a tutti, devono essere indicati all’arrivo e alla partenza gli orari di servizio 

che devono essere rispettati indipendentemente dalle persone caricate. Il servizio deve prevedere il 

trasporto di persone e animali con i rispettivi zaini e bagagli, passeggini ecc... Può essere previsto il trasporto 

di biciclette. Deve essere indicato all’arrivo e alla partenza un riferimento telefonico del gestore del servizio 

per ogni necessità. Non è espressamente richiesto di essere attrezzati per il trasporto di disabili in quanto gli 

stessi possono usufruire del trasporto disabili per accedere alla strada a traffico limitato. 

6. OFFERTA 

Per partecipare alla gara, l’impresa dovrà far pervenire o consegnare a questo Comune, per mezzo del 

servizio postale o mediante consegna a mano, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno ___ 11.07.2018 _, 
un plico raccomandato, debitamente sigillato con nastro adesivo o ceralacca sui lembi di chiusura e riportante 

sui medesimi la scritturazione o stampigliatura della denominazione dell’impresa o la firma del legale 

rappresentante.  

 In caso di mancato rispetto delle modalità sopra indicate, il Presidente della Commissione di gara, 

ammetterà il concorrente qualora ritenga, secondo le circostanze concrete, che non vi sia stata violazione 

della segretezza dell’offerta a causa della non integrità del plico. 

Il plico deve essere spedito in uno dei seguenti modi: 

- mediante raccomandata del servizio postale statale; 

- mediante plico analogo alla raccomandata inoltrato da Corrieri specializzati, tassativamente negli orari di 

apertura al pubblico sottoindicati, al Comune di Vallarsa Ufficio Segreteria Frazione Raossi  n. 13 – Vallarsa , il 

quale ne rilascia apposita ricevuta, con attestazione della data e ora di ricevimento, (orario: dal lunedì  al 

venerdì  dalle ore 8.00 alle ore 12.00; 
- mediante consegna diretta, tassativamente negli orari di apertura al pubblico sottoindicati, al Comune di  
Vallarsa  Ufficio Segreteria Frazione Raossi n. 13 – Vallarsa, che ne rilascia apposita ricevuta con attestazione 
della data e ora di ricevimento (orario: dal lunedì  al venerdì  dalle ore 8.00 alle ore 12.00; In tal caso il 
soggetto che consegna il plico è tenuto a produrre fotocopia di un documento di identità. 
         Il mancato rispetto di tali prescrizioni comporterà l’esclusione dalla gara. Si precisa, in particolare, che sarà 
disposta l’esclusione nel caso in cui il plico non pervenga, per qualsiasi ragione, al protocollo comunale entro il termine 
suddetto; non sarà tenuta in alcun conto la data di spedizione del plico, nemmeno nel caso in cui sia attestata dal 
timbro postale e risulti spedita entro il termine. Oltre detto termine non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta anche 
sostitutiva o aggiuntiva a offerta precedente. Non si terrà conto di offerte subordinate a riserve o condizioni. 
 

           Sulla busta dovrà essere indicato il nome del mittente e la scritta “ Offerta servizio di bus navetta tra il 

Passo Pian delle Fugazze e il Passo di Campogrosso estate 2018”; 

          Il  plico dovrà contenere la seguente documentazione, pena l’esclusione nel caso di mancata 

presentazione, ferma restando la facoltà di integrare o regolarizzare quanto presentato, nei casi ammessi: 

 

 l’OFFERTA, in carta bollata, contenuta in busta chiusa e sigillata, redatta secondo le modalità sotto riportate.  



        L’offerta deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare dell’impresa o dal legale 

rappresentante della società o da persona legalmente autorizzata ad impegnare l’impresa. 

La formulazione dell'offerta avviene mediante l’indicazione del ribasso percentuale unico espresso in 

cifre e in lettere da applicarsi all’importo del canone a  base di gara, tenuto conto che, qualora sussistano 

discordanze, l’Amministrazione appaltante considererà valida la percentuale maggiormente vantaggiosa per 

l’Amministrazione stessa.   

non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo soggetto ad offerta stimato dalla stazione 

appaltante.  

L'offerta deve essere inserita, senza alcun altro documento - in apposita busta chiusa e sigillata, con 

qualsiasi mezzo, sui lembi di chiusura e riportante sui medesimi la scritturazione o stampigliatura della 

denominazione dell'impresa offerente. La busta deve poi essere inserita nel plico d’invio assieme agli altri 

documenti richiesti. Nel caso in cui all’offerta economica non sia garantita la segretezza, tramite inserimento 

nell’apposita separata busta, si procederà all’esclusione del concorrente dalla gara. 

 
 dichiarazione circa  il possesso dei requisiti di ordine generale sopraindicati utilizzando a tale scopo il modello 

allegato 2 . 

 L’aggiudicazione sarà disposta a favore del soggetto che presenterà l’offerta idonea economicamente più 

vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale mediante l’indicazione del ribasso percentuale unico espresso 

in cifre e in lettere da applicarsi all’importo del canone a base di gara pari ad euro 6.000,00 (Seimila/00) (IVA 

esclusa) per l’intera stagione prevista. Da tale canone  sono esclusi gli introiti relativi ai  biglietti che saranno 

gestiti direttamente dall’aggiudicatario.  

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 

7.PROCEDURA DI GARA 

L’apertura delle offerte avrà luogo il giorno 11 luglio 2018 alle ore 14.00 presso l’Uffico Segreteria del 

Municipio di Vallarsa Fraz. Raossi n. 13 a Vallarsa . 

Il Segretario Comunale in qualità di presidente della Commissione di gara procederà all’apertura dei plichi 

pervenuti , alla verifica della regolarità della documentazione , all’apertura ed alla verifica delle offerte 

nonché all’aggiudicazione del servizio alla Ditta che avrà presentato l’offerta economicamente più 

vantaggiosa per il Comune . In caso di offerte presentate in identica misura ( identico importo offerto) si 

procederà mediante sorteggio . 

8.VERIFICA DEI REQUISITI 

Il possesso dei requisiti dichiarati dall’interessato nonché l’esistenza delle cause di esclusione saranno 

verificati d’ufficio dall’Amministrazione nei confronti dell’aggiudicatario. Qualora l’Amministrazione rilevasse 

l’insussistenza dei requisiti o la sussistenza delle cause di esclusione o la mancanza dei requisiti professionali, 

darà corso all’annullamento dell’aggiudicazione e all’assegnazione del servizio al concorrente che segue in 

graduatoria . 

9.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati sarà effettuato ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati 

personali (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196), e del Regolamento generale sulla protezione dei dati ( 

Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio 27.04.2016). Il  responsabile del 

procedimento è il Segretario Comunale Plotegher dott. Carlo  . 



10.ULTERIORI INFORMAZIONI 

E’ vietato il subappalto del servizio a terzi.  

La partecipazione alla gara comporta e presuppone l’accettazione incondizionata da parte delle 
Ditte concorrenti di tutte le norme e le condizioni stabilite dal Comune. 
Per quant’altro non previsto dal presente avviso pubblico, si rinvia alla vigente disciplina normativa 
e regolamentare in materia di appalti e contratti. 
 
 
 
Vallarsa , _______________                                                     IL SINDACO 
                   Plazzer Massimo 


