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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
tra i Comuni di

Castel Baronia – San Sossio Baronia
Sede operativa: COMUNE DI CASTEL BARONIA – Via Regina Margherita, 1 – 83040 Castel Baronia (AV)

Prot. n. 2685 Lì 25.07.2018

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI SAN SOSSIO BARONIA

PERIODO: SETTEMBRE 2018/GIUGNO 2019 - SETTEMBRE 2019/GIUGNO 2020
SETTEMBRE 2020/GIUGNO 2021

C.I.G. N. 7575163642

1) STAZIONE APPALTANTE:
- Denominazione: Comune di San Sossio Baronia;
- Settore: Area Amministrativo – Finanziaria - Affari generali-Segreteria
- Indirizzo: Via Mercato, n. 15 – 83050 San Sossio Baronia (AV) - Telefono: 0827/94022,

Fax 0827/94515;
- Indirizzo  Internet: www.comune.sansossiobaronia.av.it.
- Il Comune di Castel Baronia, Via Regina Margherita, 1 - tel. 0827/92008 -Sito internet:

http://www.comunecastelbaronia.it/ svolge, ai sensi dell’art. 37, comma 9, del Codice,
esclusivamente attività di centralizzazione delle procedure di affidamento per conto di altre
amministrazioni aggiudicatrici;

- Il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, per la fase
dell’affidamento di competenza della Centrale Unica di Committenza è l’Arch. Francesco
Iacoviello, Responsabile dell’Area Amministrativo – Finanziaria - Affari generali-
Segreteria, indirizzo: Comune di San Sossio Baronia, via Mercato 15, 83050 San Sossio
Baronia (AV).

1.1) Provvedimenti di approvazione della procedura, fonte di finanziamento:
- L’affidamento dell’appalto in oggetto è stato disposto con determinazione a contrarre n. 68

del 19/07/2018 assunta dal Responsabile dell’Area Amministrativo – Finanziaria - Affari
generali-Segreteria del Comune di San Sossio Baronia.

- La procedura di affidamento è stata indetta con determinazione del Responsabile della CUC
Castel Baronia n. 150 del 19/07/2018 in quanto delegata dal Comune di San Sossio Baronia,
in forza delle convenzioni stipulate ai sensi degli articoli  37 e 38 del D.Lgs. n. 50/2016 dai
Comuni di Castel Baronia e San Sossio Baronia;

- Fonti di finanziamento: Bilancio Comunale e proventi derivanti dalla compartecipazione alla
spesa da parte degli utenti;

1.2) Pubblicazione del bando e dell’esito:
Il presente bando e i relativi allegati sono pubblicati, ai sensi dell’art. 72 e 73, d.lgs. 50/16:

- sulla G.U.R.I, all’Albo Pretorio Generale del Comune di San Sossio Baronia, sul profilo
della Stazione Appaltante: www.comune.sansossiobaronia.av.it. sul profilo della sede
CUC Comune di Castel Baronia: http://www.comunecastelbaronia.it/, sul sito internet del
Ministero: http://www.serviziocontrattipubblici.it/.
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- Analogamente sarà pubblicato l’esito della gara.

1.3) Luogo di svolgimento della gara:
- La gara avrà luogo il giorno 17/08/2017, alle ore 9:00, presso la sede della stazione

appaltante Comune di San Sossio Baronia,Ufficio Segreteria Via Mercato n. 15, in seduta
pubblica.

1.4) Termine di presentazione delle offerte:
- Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, all'Ufficio Protocollo Generale del

Comune di San Sossio Baronia sito alla Via Mercato n. 15 entro le ore 12,00 del giorno
13/08/2018.

2) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
- Allegato II A - Categoria 2 -CPV ( Vocabolario comune per gli appalti) Oggetto principale:

CPV 60130000-8.
- Trasporto scolastico a favore degli alunni della scuola dell’infanzia e delle scuole primarie e

secondarie di primo e secondo grado, a mezzo di utilizzo di n. 2 scuolabus comunali da
affidarsi alla ditta aggiudicataria in comodato d’uso alle condizioni specificate nel
Capitolato d’Oneri;

- Trasporto scolastico per le uscite didattiche previste per gli alunni delle Scuole suddette;
- Custodia con idoneo personale all'interno degli scuolabus;
- I concorrenti dovranno:

a) Svolgere il servizio sulla base dei seguenti percorsi (meglio specificati con relativi orari
nell’allegata tabella):

 Percorso “A” - Km. 150,00
 Percorso “B” - Km.   65,00
 Percorso “C” - Km.   35,00 (da effettuarsi con autovettura Panda 4x4)

b) Avvalersi del parco mezzi comunale, costituito da n° 2 scuolabus del tipo:

 FIAT IVECO DAILY targato DB830CR – posti 30 - adibito al percorso “A”
 FIAT IVECO DAILY targato DH144LF – posti  22 - adibito al percorso “B”
 Oltre ai succitati scuolabus forniti dall’Ente, la ditta dovrà avere in disponibilità

un’autovettura Panda 4x4 da utilizzare nell’espletamento del servizio relativo al
percorso “C” .

- La ditta deve fornire il gasolio, olio motore, filtri, liquido antigelo, lavaggio scuolabus e
quanto altro necessario al funzionamento degli scuolabus. Deve, inoltre,  provvedere a
proprie spese al collaudo del citato mezzo oltre ad ogni intervento di riparazione che si
dovesse rendere necessario anche se si trattasse di manutenzione straordinaria;

- Per l’adempimento delle obbligazioni conseguenti all’esecuzione del capitolato, la ditta
dovrà mettere a disposizione, in aggiunta ai 2 automezzi che riceverà in comodato,
altrettanti mezzi (sostitutivi di riserva- Art. 7 del capitolato) conformi alle vigenti norme
legislative e regolamentari e idonei ad assolvere il trasporto degli alunni. I mezzi dovranno
possedere la relativa omologazione, immatricolazione e collaudo.

- La decorrenza di inizio e fine servizio sarà correlata alle date del calendario scolastico
regionale e di conseguenza alle eventuali modificazioni decretate in esecuzione della
normativa sull’autonomia scolastica.

3) IMPORTO A BASE D'APPALTO:
- €. 184.150,00, oltre IVA al 10%, più eventuale proroga di 4 mesi a fine contratto

quantificata in €. 23.200,00 e quindi l’entità dell’appalto calcolata ai sensi dell’articolo 35
del d.lgs. 50/2016 è di €. 207.350,00 oltre IVA al 10%. I corrispettivi saranno liquidati
sull’effettivo trasporto giornaliero effettuato che, calcolato su una media di percorso per il
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periodo in appalto di circa giorni 635,  è pari a circa €. 290,00 (duecentonovanta/00) oltre
IVA, per giorno; tali dati hanno valore indicativo ai soli fini della determinazione del valore
presunto dell’appalto e non costituiscono obbligo per il Comune. Non sono ammesse offerte
in aumento.

- Oneri per la sicurezza: Per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui
all'art. 26, comma 3, del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, pertanto l'importo per oneri della
sicurezza da rischi da interferenza è pari a "zero". I costi della sicurezza afferenti
all'esercizio dell'attività svolta dalla Ditta aggiudicataria saranno computati dalla stessa, con
l'elaborazione di un proprio documento di valutazione. La ditta dovrà, altresì, provvedere
all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi
nell'espletamento del servizio.

4) LUOGO DI ESECUZIONE:
- L'esecuzione del servizio è nell'ambito del territorio del Comune di San Sossio Baronia.

5) PROCEDURA DI GARA:
- Procedura aperta, così come disciplinata dall’art. 60 del d.lgs. 50/2016, con il criterio del

minor prezzo ai sensi dell’art.95 comma 4 let. c del citato d.lgs. n.50/2016, in quanto trattasi
di servizio di importo inferiore alla soglia comunitaria caratterizzato da elevata ripetitività
senza alcun contenuto tecnologico e senza alcun carattere innovativo ;

- Per la verifica delle offerte anomale si applica quanto previsto dall’art. 97 del D.L. 50/2016.
- L’aggiudicazione dell’appalto potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida.

6) VARIANTI E SUBAPPALTO:
- Non ammessi.

7) DURATA CONTRATTO:
- L'appalto avrà inizio con decorrenza Settembre 2018 e fine Giugno 2021.
- Il servizio di trasporto si articolerà secondo il calendario predisposto dall'autorità scolastica.
- Per motivi d'urgenza il servizio potrà iniziare, sotto riserva di legge, anche in pendenza della

stipula del contratto.

8) DOCUMENTI DI GARA - CONSULTAZIONE E ACQUISIZIONE:
- Tutta la documentazione relativa all'appalto in oggetto è visionabile presso l’Ufficio di

segreteria del Comune di San Sossio Baronia.
- Il Bando di Gara, il Capitolato Speciale d'appalto, nonché la modulistica per partecipare alla

gara sono, altresì, disponibili su sito www.comune.sansossiobaronia.av.it e sul sul profilo
della sede CUC Comune di Castel Baronia: http://www.comunecastelbaronia.it/.

- Per eventuali richieste di chiarimenti si può contattare il responsabile del Servizio: Arch.
Francesco Iacoviello: Comune di San Sossio Baronia Tel. 0827/94022 - fax : 0827/94515.

- Saranno prese in considerazione solo le richieste di chiarimento pervenute entro i 3 giorni
precedenti alla data di scadenza di presentazione delle offerte. I chiarimenti potranno essere
forniti in modo verbale o per iscritto, trasmessi a mezzo fax o-mail e resi disponibili agli atti
per chiunque ne sia interessato.

- Per poter partecipare alla gara le Imprese, tramite i loro legali rappresentanti e/o direttori
tecnici delegati, dovranno obbligatoriamente, pena l’esclusione, prendere visione del
progetto e dei luoghi ove devono eseguirsi i lavori in appalto fino a quattro giorni prima
della scadenza della presentazione delle offerte. Non è consentita la delega plurima ad un
medesimo soggetto da parte di più imprese, anche se appartenenti allo stesso
raggruppamento già costituito o da costituirsi.

- Per la presa visione degli atti di gara e del sopralluogo, che si ribadisce ha carattere di
obbligatorietà pena l’esclusione, dovranno essere presi preventivi accordi con l’Ufficio
Tecnico dell’Amministrazione Comunale di San Sossio Baronia, via fax 0827/94515 che
rilascerà specifico attestato da allegare in originale, pena l’esclusione, alla documentazione
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di offerta.

9) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:
- Possono partecipare alla gara i soggetti indicati dall’articolo 45, del d.lgs.50/2016 e

precisamente:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società

cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della

legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese
artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo
2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società
commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;

Nota bene:
I consorzi di cui alle lettere b) e c) sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio
concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di
violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.
E’ vietata la partecipazione alla gara del consorzio stabile e dei consorziati; in caso di inosservanza di tale
divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere
a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale
esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;

e)  i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti
tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi
dell'articolo 2615-ter del codice civile;

f)  i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse
economico (GEIE) ai sensi del D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240.

Nota bene:
E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui alle lettere d) ed e), anche se non ancora
costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i
raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di
aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad
uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà in nome e per conto
proprio e dei mandanti.

- I requisiti di partecipazione alla gara sono i seguenti:

9.1) Requisiti di ordine generale.
- Per partecipare alla gara le imprese devono possedere i seguenti requisiti:

a) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e non
aver in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) non aver in corso un procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una della
cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

Nota bene:
L’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se
si tratta di impresa individuale; i soci 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 o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza
in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società.

c) non avere subito sentenza di condanna passata in giudicato, 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;
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Nota bene:
E’ 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, della direttiva 2004/18/CE. 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 dalla 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.

d) non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge
19 marzo 1990, n. 55;

e) non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in
possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

f) non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni
precedentemente affidate da questa stazione appaltante e non aver commesso un
errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo
di prova da parte della stazione appaltante;

g) non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in cui è stabilito il concorrente;

h) non aver reso, nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara per
l’affidamento del servizio in oggetto, false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle
condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in
possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

i) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia
di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello
Stato in cui è stabilito il concorrente;

j) essere in regola con quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il
diritto al lavoro dei disabili);

k) non aver subito l’applicazione di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2,
lettera c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

l) che non ricorrono le circostanze di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016;
m) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di

affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o
in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione
comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

9.2) Requisiti di idoneità professionale.
- Per partecipare alla gara le imprese devono possedere i seguenti requisiti:

1. iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per
l’artigianato (se chi esercita l’impresa è italiano o straniero di Stato membro
residente in Italia) o in uno dei registri professionali o commerciali (se chi esercita
l’impresa è cittadino di altro Stato membro non residente in Italia) oppure all’Albo
nazionale delle Cooperative (che sostituisce il registro dell’ufficio prefettizio).

Nota bene:
Il fornitore appartenente a Stato membro che non figura nel citato allegato attesta, sotto la propria
responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali
istituiti nel Paese in cui è residente.
2. Possesso dell’attestato di idoneità professionale per il trasporto di persone su strada

previsto dal D. Lgs. 22.12.2000, n.395 (già D.M. 20.12.1991, n.448).
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3. Possesso, al momento della sottoscrizione della istanza di partecipazione,
dell’iscrizione all’albo delle imprese che gestiscono il servizio di trasporto scolastico
disciplinato dalla L.R. 13 dell’11 agosto 2011.

9.3) Requisiti di capacità economica e finanziaria:
- Per partecipare alla gara l’impresa è tenuta a dimostrare la propria capacità economica e

finanziaria mediante il seguente elemento:
1) Fatturato di impresa: Un fatturato globale d’impresa complessivo nel corso degli

ultimi tre esercizi   (2014/2015, 2015/2016, 2016/2017)   non   inferiore   a euro
368.300,00 (due volte il valore stimato totale del servizio a base di gara IVA
esclusa);

2) Fatturato per lo svolgimento di servizio di trasporto scolastico: Un fatturato per lo
svolgimento di servizi oggetto di gara nel corso degli ultimi tre esercizi (2014/2015,
2015/2016, 2016/2017) non inferiore a euro 184.150,00  ( pari al valore stimato
totale del servizio a base di gara IVA esclusa);

9.4) Requisiti di capacità tecnica e professionale:
- Per partecipare alla gara l’impresa deve possedere i seguenti requisiti:

1. Aver gestito negli ultimi cinque anni scolastici 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016,
2016/2017, 2017/2018 in modo continuativo, con buon esito e senza incorrere in
alcuna risoluzione anticipata servizi di trasporto scolastico per un importo totale
almeno pari all’importo dell’appalto in oggetto;

2. Essere in possesso, disporre a titolo di proprietà o in base ad altro titolo, così come
meglio specificato nell’art.1 lett. b) del D.M. 31.1.1997, per tutta la durata
dell'appalto, in aggiunta ai 2 automezzi che riceverà in comodato, altrettanti mezzi
sostitutivi di riserva conformi alle vigenti norme legislative e regolamentari e idonei
ad assolvere il trasporto degli alunni delle Scuole dell’Infanzia e Primaria. I mezzi
dovranno possedere la relativa omologazione, immatricolazione e collaudo;

9.5) Specificazione in ordine possesso requisiti :
- I requisiti di ordine generale e quelli di ordine professionale devono essere posseduti:

1. nel caso di imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, da ciascuna
impresa partecipante;

2. nel caso di consorzi di concorrenti ex art. 2602, costituiti anche in forma di società
consortile, dal consorzio/società e da tutti i consorziati/soci;

3. nel caso di gruppo europeo di interesse economico, dal gruppo e dai soggetti
stipulanti;

4. per gli altri consorzi, costituiti anche in forma di società consortile, dal
consorzio/società e dai consorziati/soci per conto dei quali il consorzio/società
concorre, indicati nella domanda di partecipazione.

- Il requisito di capacità finanziaria ed economica deve essere posseduto:
1. per le imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, da ciascun soggetto

partecipante, e quindi sia due dichiarazioni bancarie da parte della mandataria, sia
due dichiarazioni bancarie da parte della mandante;

2. per i consorzi di concorrenti ex art. 2602 c.c., costituiti anche in forma di società
consortile, da ciascun consorziato/socio, e quindi sia n. 2 dichiarazioni bancarie da
parte della capogruppo, sia n. 2 dichiarazioni bancarie da parte di ogni altro
consorziato/socio;

3. per il gruppo europeo di interesse economico, da ciascun soggetto stipulante, e
quindi sia due dichiarazioni bancarie da parte della capogruppo, sia due dichiarazioni
bancarie da parte di ogni altro partecipante;

4. per gli altri consorzi/società consortili, dal consorzio/società. A tal fine il
consorzio/società potrà avvalersi del requisito dei consorziati/soci indicati nella
domanda di partecipazione come esecutori.
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- Il requisito di capacità tecnica (fatturato gestione servizi di trasporto scolastico sede) deve
essere posseduto e autocertificato:

1. per le imprese  appositamente e temporaneamente raggruppate, da ciascuna impresa
partecipante, nelle misure minime del 40% la mandataria e del 10% per la mandante;

2. per i consorzi di concorrenti ex art. 2602 c.c., costituiti anche in forma di società
consortile, da ciascun consorziato/socio, nelle misure minime del 40% per la
capogruppo e del 10% per ogni altro consorziato/socio;

3. per il gruppo europeo di interesse economico, da ciascun soggetto stipulante, nelle
misure minime del 40% per la capogruppo e del 10% per ogni altro partecipante;

4. comunque i suddetti raggruppamenti debbono possedere cumulativamente almeno
quanto richiesto al concorrente singolo;

5. per gli altri consorzi/società consortili, dal consorzio/società. A tal fine il
consorzio/società potrà avvalersi dei requisiti dei consorziati/soci indicati nella
domanda di partecipazione come esecutori.

10)  CERTIFICAZIONE DI QUALITA’:
- I concorrenti devono essere in possesso della certificazione di qualità secondo le norme UNI

EN ISO 9001 per il servizio di trasporto prodotta da organismi conformi alle serie delle
norme europee relative alla certificazione.

-  L’Amministrazione riconosce i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri
Stati membri ed ammette parimenti altre prove relative all’impiego di misure equivalenti di
garanzia della qualità prodotte dagli operatori economici.

11) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE:

- Busta n. 1 Riportante la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

- All’interno della busta dovrà essere inserita la seguente documentazione:
1. Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, e da redigere utilizzando

l’allegato modello “A)” con la quale l’impresa dichiara:
1) di non essere incorsa nelle cause di esclusione di cui all’articolo 80, del d.lgs. 50/2016 e

successive modifiche ed integrazioni cioè:
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo

e di non aver in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) di non aver in corso un procedimento per l’applicazione di una delle misure di

prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una della
cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

Nota bene:
Tale dichiarazione dovrà essere presentata (secondo lo schema dell’allegato modello “B”):
a) dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;
b) dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;
c) dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
d) dagli amministratori muniti del potere di rappresentanza e dal direttore tecnico o il socio unico persona
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
società o consorzio.

c) di non avere subito sentenza di condanna passata in giudicato, 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;

Nota bene:
Tale dichiarazione dovrà essere presentata utilizzando l’allegato modello “B”):
a) dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;
b) dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;
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c) dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
d) dagli amministratori muniti del potere di rappresentanza e dal direttore tecnico o del socio unico persona
fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo
di società o consorzio.
Tale dichiarazione dovrà essere presentata dal legale rappresentante anche in riferimento ai soggetti cessati
dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (utilizzando l’allegato modello
“B-bis”).

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della
legge 19 marzo 1990, n. 55;

e) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia
di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati
in possesso dell'Osservatorio;

f) di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave
negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni precedentemente affidate da
questa stazione appaltante e di non aver commesso un errore grave nell’esercizio
dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della
stazione appaltante;

g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in cui è stabilito il concorrente;

h) di non aver reso, nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara
per l’affidamento del servizio in oggetto, false dichiarazioni in merito ai requisiti ed
alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o
dello Stato in cui è stabilito il concorrente;

j) di essere in regola con quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (in
alternativa il concorrente può presentare la certificazione di cui all’articolo 17 della
legge 12 marzo 1999, n. 68);

k) di non aver subito l’applicazione di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma
2, lettera c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

l) di non trovarsi nella situazione di cui alla lettera b) dell’art. 38 e che pur essendo stati
vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati
ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti
all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

m) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o
in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione
comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

2) di essere iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato
(se chi esercita l’impresa è italiano o straniero di Stato membro residente in Italia);

Nota bene:
I cittadini di altro Stato membro non residenti in Italia dovranno provare la loro iscrizione, secondo le
modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui
all’allegato XI C ex D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, mediante dichiarazione giurata (o secondo le modalità
vigenti nello Stato membro nel quale sono stabiliti).
I concorrenti appartenenti a Stati membri che non figurano nel citato allegato attestano, sotto la propria
responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o
commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti.
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3) di essere iscritta, al momento della sottoscrizione della istanza di partecipazione,
all’albo delle imprese che gestiscono il servizio di trasporto scolastico disciplinato dalla
L.R. 13 dell’11 agosto 2011;

4) l’indicazione dei nominativi delle persone delegate a rappresentare ed impegnare
legalmente l’impresa:
- in caso di impresa individuale, il nominativo del titolare e del direttore tecnico;
- in caso di s.n.c., il nominativo di tutti i soci e del direttore tecnico;
- in caso di s.a.s., il nominativo di tutti i soci accomandatari e del direttore tecnico;
- in caso di altro tipo di società o consorzio, il nominativo di tutti gli amministratori

muniti di rappresentanza e del direttore tecnico e del socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;

5) di accettare tutte le prescrizioni contenute nel capitolato speciale d’appalto e di aver
preso cognizione delle modalità di espletamento;

6) di considerare il prezzo offerto giudicandolo, nel suo complesso, remunerativo;
7) che alla gara non partecipa altro concorrente con cui possa configurarsi una delle

situazioni di controllo ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile;
8)  il numero di Partita IVA;
9) che la ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali

e assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione italiana o quella dello Stato
in cui è stabilita e che la medesima mantiene le seguenti posizioni e il numero di
matricola INPS ed INAIL;

10) (per le cooperative) l’iscrizione all’albo delle società cooperative di cui al D.M. 23
giugno 2004 istituito presso il Ministero delle attività produttive;

11) (se trattasi di impresa aderente a uno o più consorzi) l’esatta ragione sociale del o dei
consorzi ai quali l’impresa aderisce (relativamente a questi ultimi consorziati opera il
divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma);
oppure
(se trattasi di impresa non aderente ad alcun consorzio) dovrà essere dichiarata questa
condizione.

12) Di avere un fatturato globale d’impresa complessivo nel corso degli ultimi tre esercizi
(2014/2015, 2015/2016, 2016/2017) non   inferiore   a   euro 368.300,00  (due volte il
valore stimato totale del servizio a base di gara IVA esclusa);

13) Di avere un fatturato per lo svolgimento di servizi oggetto di gara nel corso degli ultimi
tre esercizi (2014/2015, 2015/2016, 2016/2017) non inferiore a euro 184.150,00  ( pari
al valore stimato totale del servizio a base di gara IVA esclusa);

14) di essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 per i servizi di trasporto;
15) di possedere capacità tecnica, economica ed organizzativa e di disporre di personale

qualificato, automezzi ed attrezzature sufficienti ed idonei a garantire l’ininterrotto
funzionamento del servizio di trasporto in oggetto e la buona gestione dello stesso e in
particolare essere in possesso, disporre a titolo di proprietà o in base ad altro titolo, così
come meglio specificato nell’art.1 lett.b) del D.M. 31.1.1997, per tutta la durata
dell'appalto, in aggiunta ai 2 automezzi che riceverà in comodato, altrettanti mezzi
sostitutivi di riserva conformi alle vigenti norme legislative e regolamentari e idonei ad
assolvere il trasporto degli alunni delle Scuole dell’Infanzia e Primaria. I mezzi
dovranno possedere la relativa omologazione, immatricolazione e collaudo;

16) di aver gestito negli ultimi negli ultimi cinque anni scolastici 2013/2014, 2014/2015,
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 in modo continuativo, con buon esito e senza
incorrere in alcuna risoluzione anticipata servizi di trasporto scolastico per un importo
totale almeno pari all’importo dell’appalto in oggetto;

17) di disporre, di personale, da destinare in caso di aggiudicazione della gara
all’espletamento del servizio in oggetto, idoneo a svolgere tali prestazioni secondo
quanto previsto dal decreto del Ministro dei Trasporti 20.12.1991, n. 448, in materia di
accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada e dalla normativa
vigente;
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18) di essere in possesso dell’attestato di idoneità professionale per il trasporto di persone
su strada previsto dal D. Lgs. 22.12.2000, n.395 (già D.M. 20.12.1991, n.448).

Nota bene:
Le dichiarazioni di cui ai punti precedenti devono essere presentate in carta libera con firma non
autenticata allegando, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, fotocopia non
autenticata del documento di riconoscimento in corso di validità del rappresentante legale che firma la
dichiarazione stessa.

2. Garanzia pari al 2% del prezzo indicato come base d’asta, sotto forma di:
- versamento in contanti mediante assegno circolare intestato al Comune di San Sossio

Baronia;
- da titoli del debito pubblico depositati presso l’Ufficio Economato del Comune di

Comune di San Sossio Baronia;
- da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario

finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 1° settembre
1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di garanzie, a ciò
autorizzate dal Ministero dell’economia e delle Finanze.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957
(Scadenza dell’obbligazione principale), comma 2, del codice civile, nonché l’operatività
della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta
dell’amministrazione.
La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione
dell’offerta.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall’art.
103 del d.lgs. 50/2016, nonché le polizze previste nel Capitolato Speciale.
L’importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali è stata
rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN
45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della
presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.
L’amministrazione, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari,
provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente
e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, anche
quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

3. Impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto,
di cui all’art. 103 del d.lgs. 50/2016, qualora il concorrente risultasse affidatario.

4. In caso di intervento di procuratore, deve essere prodotta la relativa procura, ai sensi di
legge.

5. Per i raggruppamenti temporanei di imprese già costituiti, deve essere prodotta la seguente
documentazione:
- scrittura privata autenticata da un notaio con cui viene conferito mandato collettivo

speciale all’impresa mandataria;
- procura conferita al legale rappresentante dell’impresa mandataria.

I raggruppamenti temporanei di imprese e soggetti assimilati possono concorrere anche se
non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese
raggruppate e deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole
imprese oltre a contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese
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conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in
sede di offerta come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e
delle mandanti. Tale mandato deve contenere espressamente le prescrizioni di cui
all’articolo 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e risultare da scrittura privata autenticata.
Le dichiarazioni di cui al punto 1 devono essere prodotte da tutte le Imprese raggruppate.
Le dichiarazioni di cui ai punti 2 e 3 devono essere espresse dal legale rappresentante della
capogruppo “in nome e per conto di questa e delle mandanti.

6. Attestato di presa visione dei documenti di gara e di avvenuto sopralluogo che verrà
rilasciato dalla stazione appaltante secondo le modalità di cui al punto 8);

7. "Capitolato d'Oneri" debitamente sottoscritto in ogni pagina dal Legale Rappresentante
della Ditta, in segno di accettazione delle norme, patti e modalità in esso contenute. In caso
di associazione temporanea d'impresa, il Capitolato dovrà essere sottoscritto da tutte le ditte
che costituiscono l'associazione temporanea, a pena di esclusione.

8. I concorrenti dovranno dimostrare, a pena di esclusione dalla gara, di aver versato la somma
di € 20,00 (Venti/00) a titolo di contribuzione a favore dell'ANAC, relativamente alla
presente gara d'appalto, il cui CIG è indicato in epigrafe.
Il versamento della contribuzione dovrà essere effettuato secondo le istruzioni operative
presenti sul sito dell'AUTORITÀ' al seguente indirizzo: http://www.anac.it:

La documentazione di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8  deve contenere, a pena di esclusione,
quanto previsto nei predetti punti.

- Busta n. 2  Riportante la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”

L’offerta dovrà essere presentata in bollo e sottoscritta dal legale rappresentante
dell’impresa partecipante e dai legali rappresentanti delle eventuali imprese raggruppate e
conformemente allo schema di offerta allegato modello “C “. Deve riportare l'indicazione
del ribasso percentuale espresso in cifre ed in lettere sul prezzo posto a base di gara (Euro
290,00 al giorno oltre IVA). In caso di discordanza tra l’importo in cifre e quello in lettere,
ai fini dell’aggiudicazione, prevarrà l’importo più vantaggioso per l’amministrazione.
L’offerta, redatta senza cancellature o abrasioni, non potrà presentare correzioni valide se
non espressamente confermate e sottoscritte.
L’offerta così redatta deve essere chiusa nella suddetta busta interna.
L’eventuale offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve
specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere
l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla
disciplina prevista dall’articolo 48 del d.lgs. 50/2016.

12) NORME RELATIVE AI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI
ORDINARI DI CONCORRENTI:

- Per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di concorrenti in cui il
mandatario esegua le prestazioni di servizi indicati come principali, i mandanti quelle
indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori
economici eseguono il medesimo tipo di prestazione.

- Nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno
eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

- L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità
solidale nei confronti dell’amministrazione. Per gli assuntori di prestazioni secondarie, la
responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma
restando la responsabilità solidale del mandatario.



12

- È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in
forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in raggruppamento o consorzio
ordinario di concorrenti, consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di
raggruppamenti temporanei di concorrenti o di consorzi ordinari di concorrenti anche se non
ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici
che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e
contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in
sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per
conto proprio e dei mandanti.

- È vietata l'associazione in partecipazione. E’ vietata qualsiasi modificazione alla
composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto
a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

- L'inosservanza di tali divieti comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del
contratto.

- I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella
percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

- Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono
conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi,
detto mandatario.

- Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al
legale rappresentante dell’operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e
irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti
dell’amministrazione.

-  Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei
confronti dell’amministrazione per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti
dall'appalto, fino alla estinzione di ogni rapporto. L’amministrazione, tuttavia, può far valere
direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.

- Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori
economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione,
degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

- In caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in
caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, l’amministrazione può
proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario
nei modi previsti dal d.lgs. 50/2016 purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai
servizi ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni l’amministrazione può recedere
dall'appalto.

- In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore
individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, il
mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei
prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri
mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da
eseguire.

13) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:

- L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art.95 comma 4 del
citato d.lgs. n.50/2016, da intendersi come maggior percentuale di ribasso sul prezzo a base
d’asta (Euro 290,00 al giorno oltre IVA). Non sono ammesse offerte in rialzo; tali offerte
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saranno escluse dalla gara e delle stesse non si terrà conto neanche per l’individuazione delle
offerte anomale.

14) SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA:

- La gara avrà inizio il giorno 17/08/2018 alle ore 9:00 presso la Casa Comunale di San
Sossio baronia. Alla gara possono assistere rappresentanti delle imprese.

- In primo luogo la commissione esaminerà in seduta pubblica la documentazione
amministrativa (Busta n. 1), ammettendo alla gara soltanto i concorrenti che risulteranno in
regola con quanto disposto dal Bando e dal presente disciplinare di gara.

- Dopo la verifica di cui al punto precedente, si procederà:
 all’apertura della busta contenente l’offerta economica (Busta n. 2) e darà lettura del

prezzo offerto dai concorrenti;
 quindi procederà alla formazione della graduatoria provvisoria e alla aggiudicazione

provvisoria a favore del concorrente che avrà presentato il prezzo più basso;

RESTA INTESO CHE:

- Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva
o aggiuntiva di offerta precedente;

- Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva
o aggiuntiva di offerta precedente;

- Non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o con
riferimento ad offerta relativa ad altro appalto;

- Non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso manchi o risulti incompleta o sia irregolare la
documentazione richiesta, fermo restante il ricorso al soccorso istruttorio, ai sensi dell’art.
83 c. 9 del D.Lgs. n. 50/2016, con applicazione di una sanzione pecuniaria pari all’1 per
mille dell’importo posto a base d’asta;

- Non sono altresì, ammesse le offerte che recano correzioni non espressamente confermate e
contro scritte,

- Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- In caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione tramite sorteggio;
- Il presidente della gara si riserva la facoltà di non far luogo alla gara stessa o di prorogarne

la data, dandone, comunque, comunicazione ai concorrenti presenti, senza che gli stessi
possano accampare alcuna pretesa al riguardo;

- La seduta di gara può essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o al giorno successivo non
festivo;

- Il presidente di gara si riserva, altresì in sede di gara, di acquisire il parere degli uffici
competenti, dandone comunicazione ai presenti o di non procedere alla proposta di
aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea.

16) ADEMPIMENTI RICHIESTI ALL’IMPRESA AGGIUDICATARIA:
- L’aggiudicatario dell’appalto dovrà presentarsi, alla data che sarà fissata

dall’amministrazione, per la stipulazione del contratto, costituendo la garanzia fideiussoria
definitiva di cui all’articolo 103 del d.lgs. 50/2016 a copertura degli oneri per il mancato od
inesatto adempimento, le polizze previste nel Capitolato Speciale e la documentazione
prevista per legge per la stipula del contratto.

- La mancata costituzione della garanzia, delle Polizze previste nel Capitolato Speciale e delle
altre documentazioni/certificazioni previste determina la revoca dell’affidamento e
l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’amministrazione, che aggiudica
l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

- Si precisa che il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa.
- Tutte le spese contrattuali e conseguenti sono a carico dell’impresa aggiudicataria.
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17) TUTELA DEI DATI PERSONALI:
- Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 si precisa che la raccolta dei dati personali ha la

finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla
procedura concorsuale per l’appalto dei servizi in oggetto.

- L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. I dati
saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della
loro riservatezza; saranno organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei.

- La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto
previsto da norme di legge.

18) NORME DIVERSE:
- L’amministrazione può invitare, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire

chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
- Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli

operatori economici avvengono mediante posta e mediante fax.

19) RESPONSABILE PROCEDIMENTO:
- Arch. Francesco Iacoviello Tel. 0827/94022– Fax 0827/94515

20) PROCEDURE DI RICORSO:
- Tribunale Amministrativo Regionale Campania  Salerno entro 30 giorni.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE - RUP
  F.to Arch. Francesco Iacoviello

IL RESPONSABILE della CUC
  F.to Geom. Saracino Nicola

Allegati:
- Capitolato d’Oneri;
- Tabella percorsi ed orari
- Modello A – Domanda di partecipazione e Dichiarazione
- Modello B – Dichiarazione
- Modello B-bis – Dichiarazione
- Modello C – Schema tipo di offerta


