
 

 
 
 

COMUNE DI SAN VALENTINO TORIO

 

BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Periodo dal 01/11/2013 AL 15/06/2014

 

In esecuzione della determinazione del Responsabile del Servizio 

esecutiva ai sensi di legge,  

 

1. STAZIONE APPALTANTE:

Comune di  San Valentino Torio 

0815187807 - 0815186672- 

 

2. CATEGORIA DI SERVIZIO:

Appalto di servizi di cui all’allegato IIA del decreto legislativo n. 163/2006, codice di

C.P.V. 60130000-8   ai sensi della direttiva 2004/18/CEE

H39G13000500004 

 

 

3. OGGETTO E FINALITA’ E OBIETTIVO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico degli alunni frequentanti le

dell’Infanzia,  Primaria e Secondaria di Primo grado

Valentino Torio, come da percorsi descritti nel capitolato di gara

calendario scolastico ed agli orari di apertura e chiusura delle attività didattiche. Il servizio 

comprende anche eventuali uscite didattiche, da effettuarsi su richiesta della Stazio

Comune di  San Valentino Torio 

locale rientrante nel quadro degli interventi appartenenti alla categoria dei servizi di

scolastica. Con tale servizio si inten

alunni frequentanti le scuole dell’Infanzia,  Primaria  e S

territorio comunale, agevolando in special modo gli alunni che sono domiciliati in località

che, comunque, abbiano problemi di collegamento con la scuola. L’affidamento

del servizio è pertanto finalizzato a rendere effettivo l’esercizio del

La gara ha per oggetto l’organizzazione e la gestione

le modalità riportate nel capitolato speciale d’appalto.

Il riferimento normativo per la tipologia del servizio sono il D.M. 31.01.1997 “Nuove

in materia di trasporto scolastico” e il D.Lgs. n

(Codice della strada). 

La ditta appaltatrice provvederà anche al personale 

 

4. LUOGO DI ESECUZIONE 

Territorio del Comune di  San Valentino e Fraz. Casatori e Sciulia, come da percorsi rip

capitolato c.p.a. 

 

5. DURATA DELL’APPALTO

1 

COMUNE DI SAN VALENTINO TORIO 
(Prov.SA) 

                                             

BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 2013/14 

Periodo dal 01/11/2013 AL 15/06/2014 . 

In esecuzione della determinazione del Responsabile del Servizio  Istruzione  

: 

San Valentino Torio  – Via  Matteotti – tel.  0815187805

2. CATEGORIA DI SERVIZIO: 

Appalto di servizi di cui all’allegato IIA del decreto legislativo n. 163/2006, codice di

ai sensi della direttiva 2004/18/CEE Codice CIG: 

FINALITA’ E OBIETTIVO DELL’APPALTO: 

L’appalto ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico degli alunni frequentanti le

econdaria di Primo grado ubicate nel territorio del Comune di 

rcorsi descritti nel capitolato di gara, da effettuarsi conformemente al 

scolastico ed agli orari di apertura e chiusura delle attività didattiche. Il servizio 

anche eventuali uscite didattiche, da effettuarsi su richiesta della Stazio

San Valentino Torio  intende il servizio di trasporto scolastico quale servizio pubblico

locale rientrante nel quadro degli interventi appartenenti alla categoria dei servizi di

scolastica. Con tale servizio si intende infatti facilitare il raggiungimento delle

dell’Infanzia,  Primaria  e Secondaria di primo grado 

territorio comunale, agevolando in special modo gli alunni che sono domiciliati in località

che, comunque, abbiano problemi di collegamento con la scuola. L’affidamento

del servizio è pertanto finalizzato a rendere effettivo l’esercizio del diritto allo studio.

La gara ha per oggetto l’organizzazione e la gestione di parte del servizio di trasporto

le modalità riportate nel capitolato speciale d’appalto. 

Il riferimento normativo per la tipologia del servizio sono il D.M. 31.01.1997 “Nuove

in materia di trasporto scolastico” e il D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e successive modificazioni 

La ditta appaltatrice provvederà anche al personale  di accompagnamento. 

 

San Valentino e Fraz. Casatori e Sciulia, come da percorsi rip

5. DURATA DELL’APPALTO 

                                             “Allegato A” 

 

 n. 363 del 11/10/2013  

0815187805- 0815187802  fax 

Appalto di servizi di cui all’allegato IIA del decreto legislativo n. 163/2006, codice di riferimento 

Codice CIG: 5349334A0E CUP 

L’appalto ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico degli alunni frequentanti le scuole  

ubicate nel territorio del Comune di San 

, da effettuarsi conformemente al 

scolastico ed agli orari di apertura e chiusura delle attività didattiche. Il servizio 

anche eventuali uscite didattiche, da effettuarsi su richiesta della Stazione appaltante. Il 

intende il servizio di trasporto scolastico quale servizio pubblico 

locale rientrante nel quadro degli interventi appartenenti alla categoria dei servizi di assistenza 

de infatti facilitare il raggiungimento delle scuole da parte degli 

econdaria di primo grado  ubicate nel 

territorio comunale, agevolando in special modo gli alunni che sono domiciliati in località distanti o 

che, comunque, abbiano problemi di collegamento con la scuola. L’affidamento in gestione di parte 

diritto allo studio. 

di parte del servizio di trasporto scolastico con 

Il riferimento normativo per la tipologia del servizio sono il D.M. 31.01.1997 “Nuove disposizioni 

successive modificazioni 

San Valentino e Fraz. Casatori e Sciulia, come da percorsi riportati  nel 
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L’appalto avrà inizio il 01/11/2013 e scadenza il 15/06/2014 , con possibilità di proroga per l’anno 

scolastico 2014/2015. 

 

6. IMPORTO A BASE DI GARA 

Il valore  dell’appalto è determinato in €. 100.700,00 I.V.A. esclusa . 

 

7. PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE . 

L’appalto sarà aggiudicato, previo esperimento di gara con procedura aperta ai sensi degli artt. 3, 

comma 37 ed 82 co. 2 del D.Lgs. n. 163/2006, con il metodo del massimo ribasso, inteso quale 

prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara. 

Saranno ammesse offerte in ribasso, mentre saranno escluse offerte alla pari ed offerte in aumento. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida – A parità di offerta si 

procederà all’aggiudicazione seguendo il metodo del sorteggio. 

 

8. MODALITA’ DI FINANZIAMENTO 

Il servizio prestato sarà finanziato con fondi del Bilancio comunale in conformità alle disposizioni 

di legge ed alle norme regolamentari di contabilità. 

 

9. SOGGETTI AMMESSI 

Possono partecipare alla gara i seguenti organismi: 

Imprese individuali, società commerciali, società cooperative, consorzi tra cooperative di 

produzione e lavoro costituiti a norma della L.25.06.1909 n. 422 e s.m.i., consorzi tra imprese 

artigiane di cui alla L. 08.08.1985 n. 443, i consorzi stabili di cui all’art. 34 lettera c) D. lgs. 

163/2006, i consorzi di concorrenti di cui all’art. 2602 del C.C. , ed i soggetti stabiliti dall’art. 37 

lettera f) D. lgs. 163/2000. Sono ammessi alla gara anche imprese appositamente e 

temporaneamente raggruppate ai sensi dell’art. 37 D. Lgs. n.163 del 12 Aprile 2006. Nel caso di 

raggruppamento temporaneo di concorrenti costituito, con regolare mandato, prima della 

presentazione dell’offerta, il soggetto qualificato come mandatario esprime l’offerta in nome e per 

conto proprio e dei mandanti . Se il raggruppamento non è ancora costituito, le offerte congiunte 

devono essere sottoscritte da tutte le imprese raggruppate. In ogni caso di raggruppamento devono 

essere specificate le parti del servizio che verranno eseguite dalle singole imprese e deve essere 

espresso l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno 

alle discipline previste dal suddetto art. 37 del D. Lgs. n.163 del 12 Aprile 2006. E’ fatto divieto ai 

concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea ovvero di partecipare 

anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla medesima in associazione o consorzio. 

Sono ammesse alla gara le imprese aventi sede in uno degli Stati aderenti all’Unione Europea 

purché in possesso dei requisiti equivalenti a quelli richiesti per l’iscrizione alla Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura. 

 

10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

a) Requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006; 

b)iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura per le attività analoghe a quelle oggetto della presente procedura di gara aperta. Nel 

caso di cooperative l’iscrizione all’Albo delle Società cooperative istituito con D.M. (Ministero 

delle attività produttive) del 23.06.2004; 

c)possesso dell’attestato ministeriale nonché dei requisiti di idoneità morale, professionale e 

finanziari, previsti dal D.M. 20.12.1991, n. 448 e s.m.i., e relativo regolamento attuativo D.M. 

trasporto n. 161 del 28.04.2005 ; 

d) titolarità di concessione di servizi pubblici di linea o di licenza di noleggio autobus con 

conducente. 

e) requisiti di capacità tecnico-economica: 
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aver reso servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto nell’arco degli ultimi tre anni 

precedenti la pubblicazione del bando di gara, per un importo complessivo fatturato non inferiore ad 

€. 100.700,00, importo del presente appalto; 

essere muniti di almeno un mezzo (di riserva) necessario per lo svolgimento del servizio alla data di 

scadenza del bando e per tutta la durata del contratto di appalto; 

avere alle proprie dipendenze, alla data di scadenza del presente bando di gara, almeno tre 

dipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia per effettuare il 

trasporto scolastico. 

 

11.CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA 

Per partecipare alla gara i soggetti concorrenti devono presentare la documentazione comprovante 

l’effettuato versamento della cauzione provvisoria nei termini previsti dall’art. 75 da comma 1° al 

comma 9°, del decreto legislativo n. 163/2006, pari al 2% del valore complessivo presunto 

dell’appalto al netto dell’I.V.A. Tale cauzione provvisoria può essere costituita, a scelta 

dell’offerente, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da impresa di 

assicurazione regolarmente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni; in alternativa in contanti o 

titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito o assegno circolare. 

La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario e sarà 

svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. La ditta 

appaltatrice dovrà costituire all’atto della stipulazione del contratto la cauzione definitiva in uno dei 

modi sopra indicati e con riferimento a quanto previsto dall’art. 113 del decreto legislativo n. 

163/2006, nella misura del 10% dell’importo del contratto al netto dell’I.V.A. che dovrà prevedere 

espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua 

operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Tale cauzione viene 

richiesta a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, 

dell’eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso spese che il Comune dovesse eventualmente 

sostenere durante la gestione a causa di inadempimento dell’obbligazione o cattiva esecuzione del 

servizio da parte della ditta appaltatrice. Resta salvo per il Comune l’esperimento di ogni altra 

azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La ditta è obbligata a reintegrare la 

cauzione di cui il Comune avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte durante l’esecuzione del 

servizio. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali 

anche dopo la scadenza del contratto. 

12. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Le ditte che intendono partecipare alla gara devono far pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune 

di San Valentino Torio, pena l’esclusione, a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. o 

mediante agenzia di recapito autorizzata, o a mano, i plichi chiusi contenenti l’offerta e la 

documentazione, entro e non oltre le ore 12.00 del 28/10/2013 indirizzati al Comune di San 

Valentino Torio Via  Matteotti  con la seguente specificazione da porre sopra l’indirizzo “GARA 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 

2013/14”. 

La data e l’ora di arrivo dei plichi vengono attestate all’esterno dei plichi stessi dal personale 

dell’Ufficio Protocollo. I plichi, debitamente sigillati, devono : 

1) essere controfirmati sui lembi di chiusura; (nel caso di raggruppamento temporaneo di impresa 

sulla busta dovrà essere riportato il nominativo del mandatario e delle imprese mandanti), 

2) contenere al loro interno due buste chiuse, controfirmate sui lembi di chiusura dai rappresentanti 

delle imprese partecipanti (nel caso di raggruppamento temporaneo di impresa sulla busta dovrà 

essere riportato il nominativo del mandatario e delle imprese mandanti), recanti l’intestazione del 

mittente e la dicitura, rispettivamente BUSTA A “Documentazione amministrativa”, BUSTA B 

“Offerta economica”. 

I plichi pervenuti in ritardo non saranno aperti. Oltre il termine fissato, non sarà considerata valida 

alcuna offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di quella precedente, ne sarà consentita la 
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presentazione di offerte in sede in gara. Il Comune non considererà i timbri postali di spedizione e 

di arrivo, ma il timbro di arrivo del plico all’Ufficio Protocollo del Comune di San Valentino Torio. 

 

 

Il plico deve contenere: 

- la busta A DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA che deve contenere la documentazione 

amministrativa, 

- la busta B OFFERTA ECONOMICA che deve contenere l’offerta economica. 

N.B. : Per sigillo deve intendersi una qualsiasi impronta o segno atto ad assicurare la chiusura 

e, nello stesso tempo, confermare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal 

mittente al fine di evitare manomissioni di sorta della busta contenente l’offerta ( sia impronta 

impressa su ceralacca o piombo, sia una striscia incollata con timbri e firme). 

BUSTA A - “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 

La busta A – debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura dovrà contenere a 

pena di esclusione quanto segue: 

A) Istanza di ammissione alla gara sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso 

di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda 

deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla 

domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità 

del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale 

rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura; 

b) Dichiarazione, redatta su carta libera,  resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, 

unita a copia fotostatica del documento d’identità del sottoscrittore, con la quale il prestatore di 

servizi attesti sotto la propria responsabilità: 

1. che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e che nei 

suoi confronti non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 

2. che non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o una delle cause ostative previste dall'articolo 

10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del 

procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il 

direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico 

se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza 

o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società; 

 

3. 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, per reati gravi in danno dello Stato o della 

Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, 

con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione 

criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, 

paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono 

stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del 

socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del 

direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di 

potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In 

ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel 

triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di 

aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta 

salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, 

del codice di procedura penale; 
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4. che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55; 

 

5. che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e 

a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

 

6. che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non ha commesso grave negligenza 

o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; 

o che non ha commesso un errore grave nell'esercizio della attività professionale, accertato con 

qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

 

7. che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui risiede; 

 

8. che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false 

dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di 

gara; 

 

9. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 

stabiliti; 

 

10. di aver ottemperato agli obblighi dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il 

disposto del comma 2; 

 

11. che  non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del 

decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 

con la pubblica amministrazione; 

 

12. di non trovarsi in situazioni di controllo di cui all’art. 2359 C.C. con altre ditte partecipanti 

all’appalto; 

 

13. di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art.n.1 bis comma 14 della L. 

n. 383/01. 

 

14. di essere consapevole che eventuali dichiarazioni mendaci comporteranno la revoca 

dell’aggiudicazione, fatte salve le conseguenze civili e penali previste dalla legge; 

 

15. di essere disponibile in caso di aggiudicazione ad attivare il servizio di trasporto scolastico in 

data 01/11/2013, pena l’esclusione; 

 

16. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a costituire le coperture assicurative richieste dal 

Capitolato d’Appalto; 

 

17. di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le disposizioni riportate nel 

Capitolato Speciale d’Appalto e di non avere riserve di alcun genere da formulare a riguardo, 

giudicando il servizio realizzabile e l’offerta presentata, nel suo complesso, remunerativa tale 

da consentire il ribasso offerto; 
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18. che il numero di telefax comunicato è esatto ed attivo e, pertanto, di accettare come valide tutte 

le comunicazioni che il Comune invierà con tale mezzo, esonerando il Comune stesso da eventuali 

responsabilità in merito al mancato funzionamento dell’apparecchio; 

 

19. l’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato 

e Agricoltura per le attività analoghe a quelle oggetto della presente procedura di gara aperta. Nel 

caso di cooperative l’iscrizione all’Albo delle Società cooperative istituito con D.M. (Ministero 

delle attività produttive) del 23.06.2004; 

 

20. il possesso dell’attestato ministeriale nonché dei requisiti di idoneità morale, professionale e 

finanziari, previsti dal D.M. 20.12.1991, n. 448 e s.m.i., e relativo regolamento attuativo D.M. 

trasporto n. 161 del28.04.2005; 

 

21. essere titolare di concessioni di servizi pubblici di linea o di licenza di noleggio autobus con 

conducente. 

In caso di ATI le dichiarazioni di cui sopra devono essere prodotte da ciascuna impresa facente 

parte dell’associazione. 

 

22. requisiti di capacità tecnico-economica: 

di aver reso servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto nell’arco degli ultimi tre anni 

precedenti la pubblicazione del bando di gara, per un importo complessivo fatturato non inferiore ad 

euro 100.700,00, importo corrispondente al presente appalto; 

essere muniti di almeno un mezzo (di riserva) necessario per lo svolgimento del servizio alla data di 

scadenza del bando e per tutta la durata del contratto di appalto; 

avere alle proprie dipendenze, alla data di scadenza del presente bando di gara, almeno tre 

dipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia per effettuare il 

trasporto scolastico; 

 

23. di  non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri 

concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altre partecipanti alla gara”. 

 

24. di impegnarsi  a denunciare alla Magistratura o agli organi di polizia ed in ogni caso 

all’Amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad 

essa formulata prima della gara o nel corso dell’esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, 

rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione 

o nella fase di esecuzione dei lavori; 

 

25.  di impegnarsi  a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia, dandone comunicazione alla 

stazione appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura 

criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali 

componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti; pressioni per indirizzare 

l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate 

imprese; danneggiamenti; furti di beni personali o in cantiere, ecc.). 

Il concorrente attesta il possesso dei suddetti requisiti mediante dichiarazione sottoscritta in 

conformità alle disposizioni del DPR n. 445/00. 

 

Al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto 

dichiarato in sede di gara, con riferimento ai requisiti specificati nei precedenti punti. 

In caso di raggruppamento temporaneo di impresa, la Ditta capogruppo deve comunque possedere i 

requisiti di cui ai punti precedenti nella misura non inferiore al 60%. La restante percentuale deve 



7 

 

essere posseduta cumulativamente dalle mandanti, a ciascuna delle quali è richiesto almeno il 15% 

dell’importo indicato. 

Il concorrente singolo, consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34 Dlgs. 163/06 che intende 

soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti avvalendosi dei 

requisiti di altro soggetto, deve, a pena di esclusione della gara, allegare la documentazione di cui 

all’art. 49 del D. lgs. n. 163/06. 

 

c) CAPITOLATO SPECIALE d’appalto debitamente firmato per accettazione dal titolare o legale 

rappresentante della ditta.(Nel caso di A.T.I. il capitolato deve essere sottoscritto da tutte le imprese 

che comporranno il raggruppamento). 

 

d) CAUZIONE PROVVISORIA di euro 2.014,00  pari al 2% dell’importo presunto dell’appalto, 

costituita nei modi previsti e ai sensi dell’art. 14 del capitolato speciale d’appalto. L’importo della 

cauzione provvisoria potrà essere ridotto del 50% nell’ipotesi prevista dall’art. 75, comma 7, del 

decreto legislativo n. 163/2006, ovvero per le ditte in possesso dalla certificazione di qualità 

prevista dalla normativa europea; la cauzione nel caso di raggruppamento sarà prestata solo 

dall’impresa mandataria. 

 

BUSTA B - “OFFERTA ECONOMICA” 

La busta B debitamente sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi, recante la dicitura “Offerta 

economica”, dovrà contenere pena l’esclusione quanto segue: 

L’offerta che dovrà essere redatta, a pena di esclusione, sul modello allegato al presente bando: 

“allegato2”, in lingua italiana su carta resa legale, sottoscritta dal legale rappresentate, espressa sia 

in cifre che in lettere senza abrasioni o correzioni di sorta , dovrà anche indicare la percentuale di 

ribasso sull’importo a base d’asta pari ad euro 100.700,00. 

In caso di discordanza tra la percentuale di ribasso espressa in cifre e quella in lettere si riterrà 

valida quella a maggior vantaggio per la stazione appaltante. 

All’offerta, redatta sul modello allegato, dovrà essere allegata fotocopia di un documento di identità 

valido del titolare o legale rappresentate della ditta, o se raggruppamento temporaneo di impresa del 

soggetto/i tenuto/i a sottoscrivere la predetta dichiarazione. 

Ai sensi dell’art. 75 – comma 5 del decreto legislativo 163/06 l’offerente è vincolato alla propria 

offerta per 180 giorni. 

13. AVVALIMENTO 

Ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 163/2006 viene stabilito che un concorrente, singolo o 

raggruppato può soddisfare la richiesta relativa esclusivamente al possesso dei requisiti per la 

partecipazione alla gara avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. In caso di avvilimento dovrà 

essere prodotta la documentazione indicata all’art. 49 – comma 2°- del decreto legislativo 163/2006. 

14. ESCLUSIONI – AVVERTENZE 

- La stazione appaltante si riserva insindacabilmente di modificare, sospendere o revocare il 

presente bando per motivate ragioni di interesse pubblico, dandone adeguata informazione e 

pubblicità, 

- Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso 

non giunga a destinazione in tempo utile, si precisa ulteriormente che farà fede la data di arrivo al 

protocollo e non quella del timbro postale; 

- Non sono ammesse offerte condizionate, o espresse in modo indeterminato, o facenti riferimento 

ad altra offerta relativa al presente o ad altro appalto né è ammesso richiamo a documenti allegati ad 

altro appalto. Non è ammessa altresì la presentazione di offerte sostitutive o aggiuntive di quelle già 

presentate, 

- Non si darà corso ad apertura di plichi pervenuti dopo le ore 12.00 del giorno fissato come termine 

ultimo di presentazione dell’offerta. Altresì non si darà luogo all’apertura dei plichi sui quali non sia 
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apposto il mittente, o la scritta relativa alla specificazione del servizio oggetto di gara, o non sia 

sigillato e non sia controfirmato sui lembi di chiusura; 

- L’offerta non sarà ammessa alla gara nel caso manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno dei 

documenti richiesti, parimenti determina l’esclusione; 

dalla gara il fatto che l’offerta non sia contenuta nell’apposita busta interna debitamente sigillata e 

controfirmata sui lembi di chiusura. In questo caso l’offerta resta sigillata e debitamente 

controfirmata dal Presidente, con indicate le irregolarità, rimane acquisita agli atti di gara; 

- La documentazione, le dichiarazioni e le offerte dovranno essere redatte in lingua italiana; 

- Non sono ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell’indicazione del prezzo offerto; 

- Qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, così 

come definito dall’art. 86 del decreto legislativo n. 163/2006, l’Amministrazione aggiudicatrice, 

valutate le eventuali giustificazioni presentate a corredo dell’offerta, si riserva, in base a quanto 

disposto dagli artt 87 e 88, di richiedere le necessarie precisazioni in merito agli elementi costitutivi 

dell’offerta e li verificherà. Qualora queste non fossero ritenute valide, l’Ente potrà rigettare 

l’offerta con provvedimento motivato; 

- Il presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di 

prorogarne la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano 

accampare alcuna pretesa al riguardo; 

- La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell’art. 16 del 

D.P.R. 30.12.1982 n. 955; 

- Eventuali contestazioni o controversie che dovessero sorgere durante la gara saranno risolte con 

decisione del Presidente di gara; 

- Le ditte concorrenti potranno essere invitate a completare o fornire chiarimenti in ordine al 

contenuto di certificati, documenti e dichiarazioni presentati, nei limiti di quanto stabilito dagli artt. 

da 38 a 45 del decreto legislativo n. 163/2006; 

- La soglia di anomalia delle offerte verrà individuata in base ai criteri di cui all’art. 86 comma 2 , 

l’Amministrazione comunale se necessario, si avvarrà della facoltà di verifica dell’offerta anomala 

ai sensi dell’art. 86,87 e 88 del decreto legislativo n. 163/2006; 

15. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE 

Le sedute di gara relative all’ammissione dei concorrenti e di apertura delle offerte economiche 

sono pubbliche. 

Possono intervenire, rilasciare dichiarazioni ed interloquire durante le operazioni di gara solo i 

legali rappresentanti dei concorrenti, o soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti 

rappresentati legali, in numero di uno legale rappresentante per ogni ditta concorrente. 

16. SVOLGIMENTO DELLA GARA 

La gara si svolgerà il giorno  29/10/2013 alle ore 10,00 presso l’Ufficio Istruzione . 

Prioritariamente sarà esaminata l’ammissibilità dei concorrenti mediante rispondenza formale dei 

plichi e della documentazione alle modalità richieste dal precedente art. 12. Saranno 

automaticamente esclusi i candidati che non presenteranno la documentazione richiesta o lo faranno 

in modo difforme da come prescritto. A tal riguardo, i soggetti i cui documenti risulteranno 

irregolari o incompleti non saranno ammessi alla fase successiva. 

Prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, si procederà mediante sorteggio al 

controllo del possesso dei requisiti di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Se dalla 

documentazione presentata in sede di gara è possibile verificare i requisiti suddetti, lo stesso giorno, 

si procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche. 

Egualmente si procederà all’apertura delle offerte economiche in caso in cui vengano ammessi alla 

gara un numero di concorrenti non superiore a due, in tal caso non avrà luogo la seconda seduta e si 

procederà all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica. Verrà successivamente richiesto 

ai concorrenti primo e secondo di comprovare i requisiti. 

In caso contrario si procederà secondo le modalità di cui all’art. 48 e la data della seconda seduta 

pubblica, sarà comunicata ai concorrenti a mezzo telefax, al numero dichiarato sull’istanza di 
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partecipazione alla gara, ovvero, in mancanza di questo, sarà ritenuta valida la comunicazione 

pubblicata all’albo pretorio. 

Il servizio sarà provvisoriamente aggiudicato a favore della ditta che avrà presentato il prezzo più 

basso ai sensi dell’art. 82 co. 2 del D.lgs 163/2006. A parità di offerta si procederà 

all’aggiudicazione seguendo il metodo del sorteggio. 

E’ consentita l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purchè valida e conveniente. 

17. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

L’Aggiudicatario ai sensi dell’art. 38 comma 3 del decreto legislativo n. 163/06 è tenuto a far 

pervenire alla stazione appaltante, entro 10 gg. dalla data di ricevimento della comunicazione di 

aggiudicazione provvisoria, i seguenti documenti: 

-certificato della C.C.I.A.A. recante la dicitura di cui all’art. 9 del D.P.R. n. 252/98, 

-documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.); 

per il raggruppamento d’impresa: il mandato collettivo speciale secondo le prescrizione di cui al 

presente bando. 

L’inosservanza comporterà l’annullamento dell’aggiudicazione e la nullità del contratto oltre a 

quant’altro previsto dal disposto dell’art. 37 comma 10) del decreto legislativo 163/06. 

L’impresa aggiudicataria, prima della stipula del contratto, dovrà provvedere alle spese contrattuali 

e di registrazione. 

18. VALIDITA’ DELL’OFFERTA 

L’offerente resterà vincolato all’offerta presentata per un periodo di 180 gg. 

Il concorrente che avrà presentato la migliore offerta resta vincolato anche in pendenza 

dell’approvazione dell’avvenuta aggiudicazione, che verrà effettuata con determinazione del 

Responsabile del Servizio Amm.vo. L’aggiudicatario è tenuto ad assicurare il servizio anche nelle 

more del perfezionamento del contratto. 

19. PUBBLICITA’ DELLA GARA 

Del presente bando viene disposta integrale affissione all’albo pretorio on line del Comune e 

all’home page del Comune e su n. 1 quotidiano Nazionale. 

 

Inoltre tutta la documentazione relativa alla presente gara è a disposizione presso l’Ufficio 

Istruzione del Comune di San Valentino Torio  tel. 0815187805 fax 0815187807, previo 

versamento di €. 15,00. 

20. PRIVACY 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.lvo n. 196/03 i dati personali raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le 

dichiarazioni vengono rese. 

21. INFORMAZIONI 

Tutte le informazioni di carattere tecnico e relative alla procedura di gara potranno essere richieste a 

mezzo fax al numero 0815187807 e/o direttamente a mezzo telefono all’ufficio preposto oppure 

tramite e-mail vastolannamaria@libero.it pec attivitaproduttive@pec.comune.sanvalentinotorio.sa.it 

Gli eventuali chiarimenti potranno essere richiesti sino al terzo giorno antecedente la data di 

scadenza di presentazione dell’offerte. 

22.Resta inteso che per tutto quanto non espresso nel presente, si fa riferimento alla 

normativa vigente. 
22. La Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Anna Maria Vastola. 

 

San Valentino Torio,  11/10/2013                                                        Il Dirigente  

                                                                                                       f.to Dott. Gennaro Basile  

 


