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OGGETTO: RICHIESTA OFFERTA, PER LA FORNITURA DI N. 6 AUTISTI INTERINALI PER
AUTOBUS URBANI E SUBURBANI.

La presente indagine di mercato ha per oggetto l'affidamento in economia con il metodo del cottimo
fiduclarlo, ai sensi del Decreto Legislativo 163/2006, della fornitura "full time, per 39 ore settimanali" per
un mese, prorogabile per ulteriori due mesi, di n. 6 autisti, interinali, di autobus, da adibire al servizio di
TPL di Pescara, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio durante il periodo di ferie
programmate del personale di ruolo e per la copertura di eventuali necessità derivanti
dall'organizzazione giornaliera dei turni di servizio.

Gli autisti dovranno possedere la patente in corso di validità di "categoria D" ed il "C.Q.C." (Certificato di
abilitazione conducente), nonché tutte le altre eventuali abilitazione previste dalle normative di
riferimento per essere abilitati alla guida di mezzi di TPL (Trasporto Pubblico Locale).

Inoltre detti autisti dovranno essere in regola dal punto di vista sanitario con tutte le certificazioni
necessarie ed in corso di validità.

Gli autisti dovranno tassativamente prendere servizio entro tre giorni dalla lettera di GTM con la quale si
comunica l'affidamento della fornitura, in caso contrario GTM Spa si riserva di revocare l'affidamento
senza che nulla sia dovuto all'aggiudicataria.

Ulteriori Informazioni potranno anche essere richiesti all'ASA Attività Negoziali della G.T.M. S.p.A.
telefono 085/43212226.

La presente indagine di mercato verrà aggiudicata con il metodo del prezzo più basso, art. 82 del
D.Lgs. 163/2006 e s. m. e i.

Saranno prese in considerazione anche offerte per un numero inferiori di autisti.

Il presente affidamento potrà essere aggiudicato anche in presenza di una sola offerta purchè ritenuta
valida da GTM Spa.

La G.T.M. S.p.A. inoltre si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non aggiudicare la fornitura, nel qual
caso nulla potrà essere preteso dalle società partecipanti.

L'offerta, formulata in lingua italiana, controfirmata dal legale rappresentante della società partecipante,
dovrà riportare il costo mensile lordo di un singolo autista, oltre iva.

L'offerta sarà considerata nulla se condizionata, indeterminata, incomprensibile, o formulata secondo
criteri diversi da quelli stabiliti dalla presente lettera d'invito.

L'offerta, rivestendo la fornitura richiesta carattere di urgenza, dovrà pervenire, in busta chiusa, a cura e
rischio della ditta offerente entro e non oltre:

le ore 12.00 del 09-07-2012

al seguente indirizzo:

Gestione Trasporti Metropolitani S.p.A.
Ufficio Protocollo - Via San Luigi Orione n. 4
65128 PESCARA

La busta contenente l'offerta dovrà essere timbrata e controfirmata sui lembi di chiusura dal Legale
Rappresentante e dovrà riportare all'esterno la denominazione della ditta offerente, l'indirizzo, il
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numero di tax, l'indirizzo e-mail o l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata, quest'ultima ove
posseduta, nonchè la dicitura: (NON APRIRE)

"OFFERTA PER LA FORNITURA DI N. 6 AUTISTI, INTERINALI, DI AUTOBUS"

Oltre detto termine non resta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta
precedente.

Con la sottoscrizione dell'offerta la ditta partecipante auto dichiara di essere in regola con tutte le
normative sugli appalti dettati dal D.Lgs 163/2006 e s. m. e L, nonché con tutte le norme previdenziali e
assistenziali previste, che saranno richieste e verificate dalla scrivente prima di prowedere
all'affidamento.

Inoltre la ditta con al comunicazione di affidamento sarà assoggettata a tutte le norme relative alla
tracciabllltà dei flussi finanziari, L. 136/2010 e s. m. e i.

La fattura potrà essere emessa alla fine di ciascun mese di lavoro.

Il pagamento sarà effettuato, tramite bonifico bancario, entro 30 giorni fine mese dalla data della fattura,
previo collaudo positivo della stessa.

La presente richiesta viene pubblicata sul sito aziendale www.atm.pe.it alla sezione bandi di gara.

Distinti saluti.
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OGGETTO: INTEGRAZIONE ALLA RICHIESTA OFFERTA, PER LA FORNITURA DI N. 6
AUTISTI INTERINALI.

Ad integrazione della richiesta di offerta trasmessa via fax in data odierna, si comunicano i seguenti
dati:

1) CCNL da applicare (autoferrotranvieli);

2) Livello previsto di inserimento (parametro 140);

3) mansione (operatore di esercizio);

4) N. mensilità come già indicato sulla richiesta (1 mese, rinnovabile per altri 2 mesi);

5) Divisore orario (195);

6) GG lavorabili/seUimana (teoricamente 6 giorni su 7);

7) GG Ferie/mese (25 giorni annuali, da 6.30 ore/giorno), da ricalcolare per un mese;

8) Ore permessi/mese (nessuno);

9) Eventuali indennità contrattuali ( quelle previste dal CCNL);

10) PAT INAIL 028313961/10;

Distinti saluti.

liDi
( Dott. ~(bJjIffm.DJ
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