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COMUNE DI CAPOTERRA  

Provincia di Cagliari 
  Settore Servizio Pubblica Istruzione Cultura Sport Spettacolo 

 

AVVISO ESITO DI GARA 
  D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

 “Procedura aperta per l’affidamento del servizio trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e 

secondaria di I grado di Capoterra per il periodo da dicembre 2012 a giugno 2013 (a.s. 2012/2013) e da 

settembre 2013 a giugno 2014 (a.s.  2013/2014)”. 

CIG n. 4691965BFE 

1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Capoterra – Servizio Pubblica Istruzione Via Cagliari 

– 09012 Capoterra – tel e fax 070-7239223 e-mail: pubblicaistruzione@comune.capoterra.ca.it 

2. Oggetto dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio trasporto degli alunni 

pendolari della scuola primaria e secondaria di I grado di Capoterra per il periodo da dicembre 

2012 a giugno 2013 (a.s. 2012/2013) e da settembre 2013 a giugno 2014 (a.s.  2013/2014). 

3. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi dell’art. 3 comma 37 e 55 c. 5  del D. 

Lgs. n. 163/2006  e s.m.i. 

4. Criterio di aggiudicazione: aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. 

5. Categoria e descrizione del servizio: Servizio compreso nell’allegato II A del Decreto Legislativo     

n.163/2006, rientra nella Cat. 2, riferimento CPC n. 712 e CPV n. 60113100-4 “servizi di trasporto 

scolastico” .     

6. numero offerte ricevute/Imprese partecipanti alla gara: n. 1 (una) offerta ricevuta – Ditta Tour 

Baire S.r.l. con sede in Via Cagliari, 88 – 09012 Capoterra; 

7. Pubblicazione Bando di gara: 

Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture n. codice 86052. 

G.U.R.I.  5^ serie Speciale – contratti pubblici n. 133 del 14.11.2012. 

Sito Internet della Regione Sardegna dal 12.11.2012.            

Sito Internet istituzionale e Albo Pretorio del Comune di Capoterra 12.11.2012. 

8. Data aggiudicazione definitiva: Determinazione del Responsabile n. 6 del 09.01.2013. 

9. Aggiudicatario: Ditta Tour Baire s.r.l. Via Cagliari n. 88 – 09012  Capoterra. 

10. Importo a base di gara I.V.A. esclusa €. 2.00 per ogni Km. di effettivo servizio per un importo        

complessivo di  €. 173.500,00 IVA esclusa per  il periodo da dicembre 2012 a giugno 2013 (a.s. 

2012/2013) e da settembre 2013 a giugno 2014 (a.s.  2013/2014), di cui €. 540,87 per oneri per 

la sicurezza non soggetti a ribasso. 

11. Importo di aggiudicazione: €. 1,99 al Km. di effettivo servizio svolto  IVA esclusa (0,5% ribasso 

offerto) per un totale per l’intero periodo di €. 171.613,21 al netto dell’I.V.A. di cui €. 540,87 

per oneri sicurezza non soggetti a ribasso. 

12. l’esito di gara verrà pubblicato presso l’AVCP. 

Il presente avviso sarà pubblicato per 15 giorni all’albo pretorio e sul sito internet del Comune -

www.comune.capoterra.ca.it, e sul sito internet della Regione Sardegna www.regione.sardegna.it 

Capoterra, li 18 gennaio 2013. 
                                                                                              IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                                                                                              f.to (Dott.ssa A. Marongiu)  
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