
pJnT u nno7957 del 04/09/2015 ^

COMUNE DI SAN VALENTINO TORIO 
PROVINCIA DI SALERNO 

Servizio Pubblica Istruzione
lUne di San Valentino Tofio

Prot.. n

020150007957

U Cla: 5.5
Spett.le.

Oggetto: lettera di invito a procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 comma Ib) decreto legislativo 

12.4.2006 n. 163 e s.m.i. per affidamento del servizio di trasporto scolastico periodo 14.09.2015 - 

31.12.2015 CIG.11427B86.

Il Comune di San Valentino Torio in esecuzione della propria determinazione n. 252 del 04/09/2015 

indice procedura negoziata di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 comma lb) del decreto 

legislativo 12.4.2006 n. 163 e s.m.i. per affidamento del servizio di trasporto scolastico e 

accompagnamento degli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia Primaria e Secondaria di primo 

grado ubicate nel territorio.

L'operatore economico interessato, purché iscritto all'Albo delle imprese che gestiscono il servizio di 

trasporto scolastico istituito dalla Regione Campania con L.R. 1.8.2011 n. 13, è invitato a far pervenire 

all' Ufficio Protocollo del Comune di San Valentino Torio - Via Frigenti cap. 84010, un unico plico 

opaco chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, sul quale dovrà essere apposta la 

seguente dicitura: "SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO", 

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 10/09/2015 a mezzo del servizio postale o altro recapito 

autorizzato o con consegna a mano. In caso di spedizione a mezzo di servizio postale, non farà fede il 

timbro di spedizione, ma la data e l'ora di a rr ivo  all'Ufficio sopra indicato. Il recapito delle offerte, 

entro il termine indicato, rimane ad esclusivo rischio del mittente. All'interno del predetto plico il 

concorrente dovrà inserire n. 2 distinte buste, anch'esse sigillate come sopra, controfirmate sui lembi 

di chiusura, contenenti rispettivamente 

Busta A- documentazione amministrativa 

Busta B - offerta economica

L'Amministrazione Comunale si avvarrà della facoltà di aggiudicare l'appalto anche in presenza di 

una sola offerta.

Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. che 

abbiano:

A -iscrizione alla C.C.I.A.A per le attività analoghe a quelle oggetto della presente procedura;

B -iscrizione, all'atto della sottoscrizione della istanza di partecipazione, all'Albo delle imprese che 

gestiscono il servizio di trasporto scolastico istituito dalla Regione Campania con L.R. 1.8.2011, n. 13;



C - possesso dell’attestato ministeriale nonché dei requisiti di idoneità morale, professionale previsti

dal D.M. 20.12.1991 n. 488 e relativo regolamento attuativo D.M. trasporto n. 161 del 28.04.2005;

11 contratto avrà durata dalla data di affidamento e fino al 31.12.2015.

L'importo complessivo dell'appalto è previsto in € 31.050,00 oltre IVA al 10%.

Il criterio di aggiudicazione: prezzo più basso rispetto all'importo posto a base di gara;

Il servizio è finanziato con fondi del bilancio comunale;

Non sono richieste le garanzie di cui all'art. 75 e 113 del D.Lgs. 163/2006 salvo polizza assicurativa di 

. generica di responsabilità civile verso terzi ;

Per quanto non previsto nella presente lettera di invito si fa rinvio al Capitolato Speciale di 

Appalto.

Documenti da allegare nel plico di offerta:

Nella busta A - "Documentazione Amministrativa" deve essere inclusa

1. istanza di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’ impresa concorrente 

secondo il "MODELLO A" allegato alla presente unitamente alla documentazione .

Nella Busta B - "Offerta economica" deve essere inclusa:

L’offerta economica, in carta legale, con indicazione della percentuale di ribasso offerta sull'importo a 

base d'asta, secondo il MODELLO Al allegato alla presente. L’offerta dovrà essere espressa in lettere 

ed in cifre, con un massimo di due cifre decimali dopo la virgola.

In caso di discordanza tra la percentuale indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà presa in le 

considerazione quella più vantaggiosa per la Stazione Appaltante. Non sono ammesse offerte in 

aumento.

L'offerta deve intendersi comprensiva di qualsiasi altro onere, ad esclusione dell' IVA.

L'apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica il giorno 11/09/2015 alle ore 09,00 presso la Casa 

Comunale, in luogo aperto al pubblico.

In tale data si procederà:

a) all'apertura dei plichi pervenuti entro il termine stabilito e all'esame della documentazione 

amministrativa; in prosieguo per i concorrenti ammessi, si darà luogo all'apertura della busta B 

contenente l'offerta economica e si procederà all'aggiudicazione definitiva;

Sono ammessi a partecipare all'apertura delle offerte i legali rappresentanti delle ditte, ovvero 

soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali 

rappresentanti.

L'aggiudicatario dovrà dare inizio al servizio a seguito della comunicazione di avvenuto affidamento, 

anche in pendenza di contratto, stante la necessità di garantire il servizio entro il giorno 14 settembre

Il capitolato speciale è visibile presso l'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune oppure può essere 

prelevato in formato digitale sul profilo del committente, all'indirizzo:

http://www.comunesanvalentinotorio.sa.it.

I dati saranno trattati ai sensi del DLGS 196/2»

2015.

Alla presente si allega:

• capitolato d’appalto;

• Istanza modello A;

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Mari

Modello offerta Al.

http://www.comunesanvalentinotorio.sa.it

