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COMUNE DI SAN VALENTINO TORIO 

(Provincia di SA) 
 
 

Alla Spettabile  Ditta  

 

___________________________ 

 

OGGETTO: Servizio di trasporto scolastico degli alunni delle scuole 

dell’infanzia, primaria, e secondaria di primo grado relativamente al periodo 

08/01/2018 e fino al 09/06/2018. Indizione procedura negoziata. CIG. ZD1215CA56 

 

In esecuzione della propria determinazione  n.409 del 19/12/2017  si invita codesta società al partecipare 

alla presente procedura negoziata da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi del vigente 

codice degli appalti. 

 

SEZIONE II:  OGGETTO 

SEZIONE I:AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 

Denominazione 
Comune di San Valentino Torio 

Responsabile unico procedimento 
Dott.ssa Maria Senatore 

Indirizzo 
84010  - San Valentino Torio (SA) 

Settore/Ufficio 
1° Settore  Affari Generali -Pubblica Istruzione. 

Località/Città/Provincia 
San Valentino Torio (SA) 

Telefono 
081 5187802 

Posta elettronica certificata (PEC) Protocollocomunedisanvalentinotorio@pec.it; 

segreteriacomunedisanvalentinotorio@pec.it; 

 Indirizzo Internet (URL) www.comune.sanvalentinotorio.sa.it. 

Centrale di committenza (URL): www.asmecomm.it 

 

 

DELL’AFFIDAMENTO E DURATA. 

 

II.1) Oggetto del servizio :Servizio di trasporto scolastico degli alunni delle 

scuole dell’infanzia, primaria, e secondaria di primo grado relativamente al 

periodo 08/01/2018 e fino al 09/06/2018; 

II.2) Tipo di prestazione e luogo di esecuzione: Servizi - Comune di San Valentino 

Torio (SA); 

II.3) L'avviso riguarda un appalto pubblico: si 

II.4) CPV: Oggetto:  Trasporto Scolastico  

II.5) Divisione in lotti :no. 

II.6) Ammissibilità di varianti: no. 

II.7) Entità dell'appalto:Il valore complessivo presunto dell'appalto è stimato in € 38.000,00  oltre 

IVA al 10%  per una spesa complessiva pari ad € 41.800,00 di cui € 1.000,00 per oneri di sicurezza 
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non soggetti a ribasso.  L'importo  complessivo indicato  è  stato  ottenuto considerando n.15834 

Km di percorrenza per il  costo unitario per Km percorso pari ad € 2,40 (euro 

duevirgolaquaranta);. 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 

FINANZIARIO E TECNICO 

 

L'aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 

del Dlgs, n. 50/2016. 

Principali modalità di finanziamento e di pagamento 
I pagamenti saranno effettuati con le modalità previste nel Capitolato speciale. 

Finanziamento. 

Il servizio oggetto del presente appalto è finanziato con fondi di bilancio. 

Saranno invitati a partecipare alla procedura almeno 5 operatori iscritti alla Centrale di 

Committenza ASMECOMM nella categoria  Servizi di trasporto terrestre;  

 Condizioni di partecipazione 

A)  Requisiti professionali e morali. 
a. Assenza delle cause d’esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 nonché possesso dei 

requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione di cui agli artt. 45,47 e 

48 del D.lgs n. 50/2016 e succ. mod. e int. 

b. Iscrizione a lla C amera d i c ommercio per a ttività coincidente con q uella o ggetto del 

p resente appalto o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza. Se 

cooperative sociali iscrizione al/ai rispettivo albo/albi; 

c. Iscrizione all’Albo Regionale delle Imprese che gestiscono il Trasporto Scolastico L.R. n. 

13/2011; 

d. possesso dell’ idoneità professionale di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 395/2000 e D.M. 28/04/2005 

n. 161 o equivalente titolo comunitario; 

B)  Requisiti di capacità economica e finanziaria (art.83, comma 1, lett. b) D. Lgs. 

n. 50/2016) 
a) fatturato minimo  globale realizzato negli ultimi tre anni scolastici   2014/15 – e  2015 /16  

e 2016/17 non inferiore all’importo dell’affidamento. 

 

III.5) Precisazioni per raggruppamenti e consorzi. 

In caso di Raggruppamenti ordinari o di consorzi ordinari di concorrenti  ciascun 

componente il raggruppamento dovrà possedere integralmente i requisiti di cui al punto A; 

 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

 

IV.1) Tipo di procedura 

 Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.lgs.  n. 50/2016. 

 

V.2) Criteri di aggiudicazione: 
Minor prezzo ai sensi  dell’art. 95, comma 4, del Decreto legislativo n. 50/2016;  

 

IV.3) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 

 CIG.  

 

SEZIONE V: TERMINE E  MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

 

V.1) Termine, indirizzo di ricezione e data di apertura delle offerte 
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Le offerte devono pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del giorno 05/01/2018 al 

seguente indirizzo : Comune di San Valentino Torio, Via Matteotti –  (SA). 

Si procederà all’apertura delle offerte  il giorno 05/01/2018 alle ore 13,00. 

E' altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, presso l'ufficio protocollo del Comune 

di San Valentino Torio dal lunedì  al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00; il martedi  anche 

dalle ore 15,30 alle ore 18,30 - non farà fede il timbro postale; 

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

Il plico, debitamente chiuso, deve recare all'esterno le informazioni relative all'operatore economico 

concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, fax e/o 

posta elettronica certificata, per le comunicazioni) e la dicitura: 

“- Offerta per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico alunni delle scuole 

dell’infanzia, primaria, e secondaria di primo grado relativamente al periodo  
08/01/2018 e fino al 09/06/2018  

V.II) Modalità di presentazione delle offerte 

Il plico,deve contenere al suo interno due buste a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di 

chiusura, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto della gara e la dicitura, 

rispettivamente: 

“A - Documentazione amministrativa – 

“B -“ Offerta economica – ”. 

 - Contenuto della Busta “A- Documentazione amministrativa –  

a) Istanza di ammissione e dichiarazioni relative ai requisiti di ordine generale - idoneità 

professionale e  capacità economico e finanziaria ,  da rendersi ai sensi degli artt. 46 e 47 

DPR 445/2000, redatta e sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, secondo il 

modello allegato “A”, corredata da copia fotostatica di un documento di identità del 

sottoscrittore (art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000) in corso di validità.  

b) (eventuale) In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti: 

 b.1) se già costituiti: mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito al 

mandatario dalle altre imprese riunite, come previsto dall’art. 48, commi 12 e 13 del D. Lgs. 

50/2016, risultante da scrittura privata autenticata o da atto pubblico ovvero l'atto costitutivo 

in copia autentica del consorzio; 

 b.2) se non ancora costituiti: dichiarazione, sottoscritta da tutti i legali rappresentanti dei 

soggetti del RTC/consorzio che intendono raggrupparsi, che riporti espressamente 

l’intenzione, in caso di aggiudicazione dell’appalto, di costituirsi in forma di 

raggruppamento/consorzio stesso, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 45 e 48 del 

D. Lgs. n. 50/2016 con l’impegno ad adempiere fedelmente ed integralmente a quanto 

disposto dai citati articoli ed indicando espressamente il soggetto giuridico capogruppo 

mandatario/consorziato e le parti del contratto che saranno eseguite da ciascuno dei soggetti 

associati con relativa quota percentuale. 

    

c)   Capitolato Speciale d’Appalto firmato per accettazione; 

 

- Contenuto della Busta “B – Offerta economica 
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L'offerta economica  dovrà essere firmata in ogni pagina dal legale rappresentante dell’Impresa 

offerente ed è espressa in cifre e in lettere (in caso di discordanza tra cifre e lettere sarà considerata 

valida l’offerta espressa in lettere). 

L’offerta deve inoltre essere completa della dichiarazione, prevista nello stesso modulo allegato “c ”, 

nella quale devono essere indicati gli elementi del prezzo relativi agli adempimenti delle disposizioni 

in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ; 

Si precisa: 

 che nella formulazione dell'offerta il concorrente deve aver tenuto conto di eventuali 

maggiorazioni per lievitazioni dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del 

servizio; 

 che il prezzo offerto per il servizio si intende omnicomprensivo di tutti gli oneri, spese e 

remunerazioni, per l’esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale.  

 

  V.III- Verifica successiva alle operazioni di gara 

La Stazione appaltante provvederà a verificare nei confronti dell’aggiudicatario il possesso dei 

requisiti di ammissione e l’insussistenza di cause di esclusione dalla gara.  

Ai sensi dell’art. 32, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione con determinazione 

dirigenziale non equivale, per la stazione appaltante, ad accettazione dell’offerta, mentre l’offerta 

dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 8 dell’art. 32 del Codice. 

L’aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. 

 SEZIONE VI-  Altre informazioni 

 Potranno partecipare all’apertura delle offerte i legali rappresentanti delle ditte concorrenti 

ovvero i soggetti muniti di apposita delega da consegnare al Presidente di gara il quale, potrà 

richiedere l’esibizione di un documento di identità. 

 L’offerta è valida per 180 giorni a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione 

delle offerte. 

 L'offerta, nonché tutte le dichiarazioni richieste dovranno essere redatte in lingua italiana. 

 L’Amministrazione comunale può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna 

offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; 

 Si provvederà all’aggiudicazione anche nel caso cui dovesse pervenire all’Amministrazione 

un’unica offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente per l’Amministrazione; 

 In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio. 

 Il  RUP  si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di prorogarne la 

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

alcuna pretesa al riguardo. Il Rup  per ragioni organizzative ha facoltà di sospenderla e di rinviarla. 

Tale facoltà è riconosciuta anche nel caso in cui insorgano complesse problematiche interpretative 

inerenti la gara stessa. 

 L’aggiudicatario dovrà presentare prima dell’inizio del servizio la garanzia definitiva di cui 

all’art. 93, comma 7, del Codice.  

 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. 

 I dati raccolti saranno trattati ex Dlgs 196/2003 esclusivamente nell'ambito della presente 

gara. 

 Per quanto non previsto nel presente bando si rimanda alle disposizioni di legge vigenti 

in materia;   
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG. 

DOTT.SSA SENATORE MARIA 


