CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Gestione Associata tra I Comuni di Alvignano, Caiazzo,
Castel Campagnano, Piano di Monte Verna, Ruviano, Valle Di Maddaloni
Comune Capofila: Alvignano - Corso Umberto 1°, 202
81012 Alvignano (Ce)
Sede Operativa:

Comune Di Ruviano – Corso Umberto 1° - 81010 Ruviano (Ce)

DISCIPLINARE DI GARA
GARA PUBBLICA
CON PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE
DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DEL COMUNE DI CAIAZZO.
PER GLI ANNI SCOLASTICI 2016/17, 2017/18 E 2018/19
CIG. 67623671C9
1. Ente appaltante:
Comune di Caiazzo – Piazzetta Martiri caiatini, 1 – 81013 Caiazzo (CE)
Punto di contatto: Ufficio Pubblica Istruzione – Dr. Franco Della Rocca 0823/615731 - Sig.
Felice Imperato: Tel. 0823 615734
e-mail: serviziassistenziali@comune.caiazzo.ce.it - p.e.c.: comune.caiazzo@pec.terradilavorocst.it sito
web: www.caiazzo.gov.it/

2) Oggetto:
affidamento in concessione, ai sensi degli artt. 164 e ss. e dell’art. 144 del D.Lgs.
50/2016, della gestione del servizio di trasporto scolastico in tutte le sue fasi.
Il servizio dovrà essere svolto sul territorio comunale fuori e dentro l’abitato, per circa
135 Km in media al giorno.
I km percorsi annualmente sono frutto di una stima sulla base delle percorrenze attuali e
previste e sono tuttavia funzionali ai percorsi, al numero ed alla distribuzione geografica
degli utenti nonché alla viabilità cittadina variabili per la maggior parte non controllabili
dal Comune.
Trattandosi di concessione di servizi farà carico al concessionario il rischio operativo del
servizio offerto; pertanto la ditta aggiudicataria dovrà gestire il sistema di raccolta dei
dati, di informazione all’utenza e delle modalità tecniche di riscossione delle tariffe, dei
solleciti e della gestione degli insoluti, così come previsto dal disciplinare e nel capitolato
di gara.
3) VALORE DELLA CONCESSIONE E IMPORTI A BASE DI GARA
Il valore presunto della concessione per il periodo di durata contrattuale 1/10/201631/05/2019 ammonta a € 162.000,00 oltre IVA, per un totale di € 178.200,00= di cui
€.110.960,00= finanziati con fondi di bilancio ed € 67.240,00 derivante dall’introito delle
rette. Tale valore si riferisce alla durata complessiva dell’appalto con inizio alla data
dell’1/10 di ciascun anno e termine al 31/05 di ciascun anno – Termine finale il
31/05/2019.
Il valore dell’appalto è calcolato ipotizzando, sulla base delle attuali percorrenze,
complessivi 27.000 km annuali per un importo di € 2,00 a km.
N.B. l’offerta economica che la Ditta sarà chiamata ad effettuare non riguarderà
l’importo di €.110.960,00=, stanziato dall’Ente ma la quantificazione dell’importo
dei ticket che la Ditta provvederà ad esigere dall’utenza.

Pertanto l’aggiudicazione sarà effettuata a favore della Ditta che, in possesso di
tutti i requisiti richiesti, coseguirà il maggior punteggio per la qualità del
servizio, per eventuali servizi aggiuntivi e minor prezzo praticato all’utenza;
Non sono previsti costi per la sicurezza derivanti da interferenze.
4) DISCIPLINA:
La gara ed i rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione della stessa sono regolati:
dai principi generali in materia di contratti pubblici
dal D. Lgs. 50/2016 e DPR 207/2010 per quanto ancora vigente;
dalla normativa di settore;
dal D Lgs. 285/1992 “Codice della strada” e ss.mm.ii
dalle norme in materia di Contabilità di Stato contenute nel R.D. n. 2440/23 e nel R.D.
n. 827/24, in quanto applicabili alla presente gara;
L. 136/2010 in materia di Trasparenza dei flussi finanziari
dalle norme contenute nel presente Disciplinare e in tutta la documentazione di gara;
dalle condizioni generali e particolari del servizio riportate nel Capitolato speciale di
affidamento allegato sub 1) al presente Disciplinare;
D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti sopra indicate, dalle norme del
codice civile.
5) REQUISITI DI ORDINE GENERALE
Sono ammessi a partecipare alla procedura in oggetto i soggetti di cui all’art. 45 D. Lgs. n.
50/2006, con i limiti ivi espressamente indicati e nel rispetto di quanto stabilito dagli artt.
47 e 48 del citato D. Lgs. 50/16 ed in possesso dei seguenti requisiti.
a) Iscrizione al registro tenuto dalla C.C.I.A.A. della Provincia di appartenenza per la
specifica Attività oggetto dell'appalto o ad analogo organismo europeo;
b) Iscrizione nell’albo regionale delle imprese che gestiscono il trasporto scolastico, di cui
all’art. 3, comma 1, della Legge Regionale della Campania 01/08/2011, n. 13.
c) Posizione di regolarità con gli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
d) Che non si siano avvalse dei piani individuali di emersione di cui alla L. n. 383/2001,
ovvero che si siano avvalse dei piani individuali di emersione di cui alla L. n.
383/2001, ma che il periodo di emersione si sia concluso.
e) Che non siano state sottoposte alla sanzione interdittiva ai sensi del D.Lgs 231/2001
f) Che non si trovino in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile
con alcun soggetto, ed abbiano pertanto formulato l'offerta autonomamente;
g) Che siano in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei diversamente
abili di cui alla Legge 68/99 e di possedere la relativa certificazione rilasciata dagli
uffici competenti dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della legge stessa.
h) Che presentino una posizione di regolarità contributiva (DURC).
i) Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara devono
obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass accedendo all’apposito link sul
Portale AVCP (servizi ad accesso riservato – AVCPASS), al fine di ottenere il
PASSOE.
6) REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA
- lettera di referenze da parte di un Istituto Bancario o di un Intermediario Finanziario
che il concorrente ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità e
dispone dei mezzi finanziari adeguati per assumere in concessione il servizio di cui alla
presente procedura;
- fatturato medio annuale per almeno 2 degli ultimi 3 anni (2013/2014/2015) almeno
pari ad € 60.000,00;

-

fatturato medio annuale riferito a servizi analoghi (trasporto scolastico) per almeno 1
degli ultimi 3 anni (2013/2014/2015) almeno pari a € 40.000,00.

7) REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE
- Possedere o avere l’effettiva disponibilità a titolo di proprietà, usufrutto, patto di
riservato dominio o leasing di almeno n. 4 automezzi adeguati al servizio di trasporto
scolastico ed aventi capienza e caratteristiche indicate nel Capitolato speciale d’appalto;
- Disponibilità di almeno n. 3 autisti in possesso di patente di guida cat. DK e certificato
di abilitazione professionale;
- Aver svolto nel triennio precedente per almeno un anno servizi di trasporto scolastico
a favore di enti pubblici in piena regolarità e senza alcuna contestazione;
8) TERMINI
termine per la presentazione delle offerte: ore 12,00= del giorno 22/08/2016.
9) MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E
REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPass
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed
economico-finanziario avverrà, ai sensi dell’art. 6-bis del D.Lgs. n.163/2006, attraverso
l’utilizzo del sistema AVC Pass , reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture (ora ANAC) con delibera attuativa n. 111 del
20.12.2012 e ss.mm.ii, mediante la BDNCP. La documentazione che in base alla
deliberazione n. 111 del 20.12.2012, non sia rilasciata dalla predetta BDNCP, verrà
acquisita dalla amministrazione concedente in conformità a quanto disposto all’art. 71 del
D.P.R. n. 445/2000.
Ciascun concorrente dovrà pertanto registrarsi al sistema AVCpass secondo le
indicazioni operative per la registrazione nonché secondo i termini e le regole tecniche
per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito:
www.avcp.it.
Il concorrente effettua la predetta registrazione al servizio AVCpass e, individuato il CIG
per il quale presenta offerta, ottiene dal sistema un codice “PASSOE”. Il codice
“PASSOE”, dopo essere stato generato, dovrà essere inserito nella “Busta A” –
Documentazione Amministrativa. In caso di raggruppamento temporaneo, il codice
PASSOE, dopo essere stato generato, deve essere stampato e firmato congiuntamente
anche da tutti i concorrenti mandanti.
10) CONTRIBUTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI
CONTRATTI PUBBLICI.
L’impresa concorrente deve dimostrare, a pena di esclusione, di aver versato il contributo
dovuto alla Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, pari all’importo di € 20,00, giusta
deliberazione dell’ANAC 22 dicembre 2015.
Dovrà pertanto c ollegarsi al “servizio di riscossione” raggiungibile all’indirizzo
http://contributi.avcp.it inserendo le proprie credenziali ed il codice C.I. G. che
identifica la procedura. Il pagamento della contribuzione potrà effettuarsi, a questo
punto, con una delle seguenti modalità:
a) on line mediante versamento con carta di credito dei circu iti Visa, MasterCard,
Diners, American Express, collegandosi al portale web “Sistema di riscossione”
dell’Autorità e seguendo le istruzioni in esso riportate;
a comprova dell’avvenuto pagamento il partecipante deve allegare all’offerta, a pena
di esclusione, copia stampata della ricevuta di pagamento;

b) in contanti , muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione,
presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di
bollette e bollettini;
a comprova dell’avvenuto pagamento il partecipante deve allegare all’offerta, a pena di
esclusione, lo scontrino in originale rilasciato dal punto vendita.
11)
MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto verrà aggiudicato sulla base del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95,
comma 2 del D.Lgs. 50/2016, a favore della Ditta che, avendo dichiarato di accettare

tutte le condizioni del Capitolato speciale e dei relativi allegati, essendosi impegnata
ad eseguire tutti i servizi presenti nel medesimo e risultando in possesso di tutti i
requisiti di ammissione alla gara, avrà presentato l’offerta economicamente più
vantaggiosa, determinata secondo i seguenti fattori ponderali:
11.1) offerta tecnico/qualitativa: punteggio…………….. max 65
11.2) offerta economica: punteggio …...……......…...….. max 35
TOTALE
100
11.1) ELEMENTI DI VALUTAZIONE:
La Commissione giudicatrice prenderà in esame le varie componenti dell’offerta tecnicoqualitativa, osservando i seguenti criteri nell’attribuzione del punteggio:
1. Vetustà dei mezzi impiegati nel servizio…………….………… max p. 18
Per ogni scuolabus impiegato, secondo l’anno di prima immatricolazione, verrà attribuito
il seguente punteggio:
 dal 01.01.2009 al 31.12.2011
……………….…………p. 3
 dal 01.01.2012 al 31.10.2015 o successiva ..........……………... p. 6
Per l’attribuzione del presente punteggio la ditta dovrà fornire prova della proprietà di
ciascun singolo mezzo, con obbligo di utilizzare il mezzo medesimo esclusivamente per il
servizio presso il Comune di Caiazzo, allegando la relativa carta di circolazione.
2. Classe EURO degli automezzi che l’impresa mette a disposizione: ....... max p. 12
Per ogni autoveicolo alimentato a GPL o metano ................................ p. 4
Per ogni autoveicolo EURO 5 .................................................................. p. 3
Per ogni autoveicolo EURO 4 .................................................................. p. 2
Per ogni veicolo di classe inferiore a 4 .................................................... p. 0
3. Possesso di Certificazioni di qualità.. ...................................................... max p. 9
 per possesso Certificazione UNI ISO 14.001:2004
(ambito AMBIENTE) in corso di validità ...................................... p. 3
 per possesso Certificazione SA 8000:2008
(Responsabilita’ Sociale) in corso di validità .................................... p. 3
 per possesso Certificazione UNI ISO 18.001:2007
(ambito SICUREZZA) in corso di validità ...................................... p. 3
In caso di ATI o di consorzio la certificazione deve essere posseduta da tutte le aziende
facenti parti il raggruppamento e/o consorzio.
4. Disponibilità di corse aggiuntive gratuite ……………………… max p. 22
Disponibilità ad offrire gratuitamente una certa quantità annua di chilometri per attività ed
uscite scolastiche, aggiuntivi a quelli ordinari di trasporto scolastico:
 da 100 a 200 Km…..…..……………………………….
..... p. 3
 da 201 a 400 Km……………………………………
…….. p. 5
 da 401 a 600 Km…..…………………………………
…..... p. 8
 da 601 a 800 Km…………..…………………………
....… p. 10
 da 801 a 1.000 Km…………..………………………
…….. p. 11

 servizio di navetta nei giorni della ricorrenza defunti almeno
10 viaggi giornalieri con due navette partenza da piazza
portavetere fino al Cimitero nei giorni 1 e 2 novembre

p. 11

5. Specializzazione del concorrente nel campo del trasporto scolastico….max p. 4
Importo espresso in Euro degli appalti per il solo trasporto scolastico e/o assistenza
(esclusa IVA), riportati nei tre esercizi precedenti: 2013, 2014 e 2015 e con indicazione
degli esatti periodi di riferimento, risultanti da attestato/i di servizio.
I punteggi saranno attribuiti nel seguente modo:
 da Euro 00.000,01 e fino a Euro 60.000,00………...…….. p. 0
 da Euro 60.000,01 e fino a Euro 150.000,00………...…… p. 2
 da Euro 150.000,01 e fino a Euro 300.000,00…................… p. 3
 oltre Euro 300.000,00………………………….………...... p. 4
La carenza sostanziale della documentazione tecnico-qualitativa complessivamente
presentata dalla Ditta, tale da non consentire la valutazione dei beni o dei servizi offerti,
comporta l’esclusione dalla gara.
11.2 Offerta economica
E’ quella relativa all’importo dei ticket richiesti all’utenza, che vanno graduati sulla base
di n. 3 fasce di reddito ISEE come di seguito si riporta:
1.Da € 10.000,00= in su:
100% dell’importo offerto;
2.Da € 4.000,00= ad € 9.999,99=
80% dell’importo offerto;
3.Da € 0,00 ad € 3.999,99=
70% dell’importo offerto;
Le ditte interessate dovranno pertanto presentare la propria migliore offerta
sull’importo dei tickets da praticare all’utenza. Resta inteso che rimane in capo
alla ditta il diritto di riscuotere il pagamento del prezzo dei proventi della
vendita degli abbonamenti al servizio. Il numero presuntivo degli studenti che
usufruiranno del servizio è di 65, fermo restando che il rischio relativo agli
incassi riguardanti gli abbonamenti al servizio rimane ad esclusivo carico
dell’aggiudicatario.
Alla migliore offerta economica verranno attribuiti 35 (trentacinque) punti. Per il
punteggio da assegnare alle altre offerte delle ditte concorrenti (indicato nel seguito con
X) sarà determinato in misura inversamente proporzionale, come risultante dalla
seguente formula:
prezzo più basso moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile (pari a trentacinque)
diviso per il prezzo offerto: X=Pi x 35 : Po
dove:
X= punteggio da attribuire all’offerta in esame;
Pi= prezzo più basso offerto tra tutti i concorrenti;
Po= prezzo offerto dal concorrente in esame.
Il servizio sarà affidato anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta
congrua. In caso di offerte che presentino uguale punteggio complessivo , si procederà
con le seguenti modalità:
- precederà nella graduatoria finale l’offerta che, a parità di punteggio totale, presenta il
punteggio più alto conseguito nell’offerta tecnica;
- in caso di punteggi parziali uguali (offerta tecnica ed offerta economica), si procederà
per sorteggio.
Non saranno accettate offerte che non rispettino le indicazioni e le modalità per la loro
formulazione che non siano indicate al presente disciplinare di gara, oppure che
risultino parziali, difformi dalle richieste, condizionate a clausole non previste, o con
variazioni all’assetto del Capitolato.

La presentazione dell’offerta vincola immediatamente l’offerente per tutta la durata del
contratto.
12) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Le offerte dovranno essere presentate, entro il termine sopra indicato, esclusivamente
con la seguente modalità:
consegna a mano o tramite corriere postale al seguente indirizzo: Centrale Unica Di
Committenza - Gestione Associata tra i Comuni di Alvignano, Caiazzo, Castel
Campagnano, Piana Di Monte Verna, Ruviano e Valle Di Maddaloni, presso
sede operativa Comune di Ruviano Corso Umberto 1° - 81010 Ruviano (Ce)
L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa
qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione ove, per qualsiasi motivo ivi compresi
i disguidi postali o di altra natura, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione
entro il termine perentorio di scadenza. Del giorno e dell’ora del recapito farà fede il
protocollo dell’Ufficio ricevente.
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto
termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del
concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi
inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di
spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. Tali plichi non verranno
aperti e verranno considerati come non consegnati.
N.B. SI RACCOMANDA DI PORRE LA MASSIMA CURA ED
ATTENZIONE NEL CONFEZIONAMENTO DEL PLICOD’INVIO.
Il plico, a pena di esclusione, deve essere idoneamente chiuso e sigillato
(PREFERIBILMENTE MEDIANTE NASTRO ADESIVO TRASPARENTE,
o con ceralacca, ovvero con altro mezzo idoneo), controfirmato sui lembi di
chiusura, e recare all’esterno, a chiare lettere, quanto segue:
A) l’esatta denominazione, l’indirizzo, il codice fiscale e/o P. IVA ed numero di
telefono, indirizzo e-mail e Pec del soggetto concorrente (in caso di
raggruppamento, sia costituendo che costituito, va riportata l’indicazione di tutti i
componenti l’R.T.I.);
B) Il codice C.I.G. (Codice Identificativo Gara);
C) La dicitura “NON APRIRE - GARA GARA PUBBLICA CON PROCEDURA
APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO
TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE
DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DEL COMUNE DI
CAIAZZO - ANNI 2016/17, 2017/18 E 2018/19”
Il plico d’invio, sotto pena di esclusione, deve contenere al suo interno n. 3 (tre)
ulteriori buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti
l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:
- “A – Documentazione Amministrativa”;
- “B – Offerta Tecnica”;
- “C – Offerta Economica”.
Si fa inoltre presente che, in attuazione dell’art. 83, comma 9 del Codice, la mancanza,
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni,
anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte in base alla legge, o al Disciplinare
di gara ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto, comporterà l’obbligo del
concorrente che vi ha dato causa al pagamento in favore della stazione unica appaltante
della sanzione pecuniaria pari all’1 per mille dell’importo dell’appalto. In tale ipotesi, al
concorrente sarà assegnato un termine di 10 gg. per procedere

all’integrazione/regolarizzazione, decorso inutilmente il quale, il concorrente sarà
escluso dalla gara.
Il pagamento della sanzione deve avvenire contestualmente alla regolarizzazione, ed il
documento comprovante il pagamento deve essere inviato unitamente alla
documentazione richiesta in sanatoria.
Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni
non essenziali, la Stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione, ma non
applica alcuna sanzione.
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla
gara.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che
non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero
l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta
dedicata all’offerta economica, costituirà causa di esclusione.
Verranno escluse le offerte plurime, parziali, condizionate, alternative o espresse in
aumento rispetto all’importo a base di gara.
12.1) CONTENUTO
DELLA
BUSTA
“A”
DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA
Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti, a pena di
esclusione, i seguenti documenti:
ISTANZA DI AMMISSIONE e DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
 Istanza di partecipazione sia per concorrente singolo che per concorrente
plurisoggettivo;
la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante
ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione, copia conforme all’originale della
relativa procura;
Si precisa che:
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la
domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che
costituiranno il raggruppamento o consorzio;
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione,
dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di
soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009,
n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione,
dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle
imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete
è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di
partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante
dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di
partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle
imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n.
445 e s.m.i. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia documentazione idonea
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il
concorrente, a pena di esclusione:

a) attesta di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lvo 50/2016,
dall’art. 67 del D.Lgvo. 06/09/2011, n. 159 e dall’art. 53, comma 16 ter del D. Lgvo
n. 165/2001;
b) indica La Camera di Commercio nel cui Registro Imprese é iscritto, precisando gli
estremi (num. e data di iscrizione), la forma giuridica e l’attività per la quale é
iscritto, che deve corrispondere a quello della presente procedura, ovvero ad altro
registro o albo equivalente, secondo la legislazione nazionale di appartenenza;
c) indica le generalità del titolare dell’impresa individuale ovvero di tutti i soci della Soc.
in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari nel caso di società in
accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di potere di
rappresentanza, di tutti i Direttori tecnici, di tutti gli institori ed i procuratori speciali
muniti del potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi;
d) Attesta che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando non vi sono
stati soggetti cessati dalle cariche societarie, ovvero indica l’elenco degli eventuali
soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate.
e. Di essere iscritta all’Albo regionale della Campania di cui all’ art. 3 della LR 13/2011
f. Che la propria ditta ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità
e dispone dei mezzi finanziari adeguati per assumere in concessione il servizio di cui
alla presente procedura, giusta lettera di referenze da parte di un Istituto Bancario o
di un Intermediario Finanziario.
g. di aver riportato un fatturato medio annuale per almeno 2 degli ultimi 3 anni pari o
superiore ad € 60.000,00;
h. di aver riportato un fatturato riferito a servizi analoghi (trasporto scolastico) per
almeno 1 degli ultimi 3 anni (2013/2014/2015) almeno pari a € 40.000,00;
i. di aver svolto nel triennio precedente per almeno un anno servizi di trasporto
scolastico a favore di enti pubblici in piena regolarità e senza demerito, indicando per
ciascuno di essi l’importo, la durata ed il destinatario;
j. di possedere o avere l’effettiva disponibilità a titolo di proprietà, usufrutto, patto di
riservato dominio o leasing di almeno n. 4 automezzi adeguati al servizio di
trasporto scolastico ed aventi capienza e caratteristiche indicate nel Capitolato
speciale d’appalto;
k. di avere la disponibilità di almeno n. 3 autisti in possesso di patente di guida cat. DK
e certificato di abilitazione professionale;
l. di aver preso visione e accettato integralmente, senza obiezioni o riserve, tutte le
condizioni incluse nell’avviso di indagine e relativi allegati;
Si precisa che:
 a pena di esclusione le attestazioni previste dall’art. 80, commi 2 e 3 del Codice
devono essere rese da ciascuno dei soggetti indicati nella medesima norma, nonché da
coloro che siano cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
bando e cioé:
- per le imprese individuali:
Titolare e Direttore tecnico;
- per le Società in nome collettivo:
Socio e Direttore Tecnico;
- per le società in accomandita semplice:
Soci accomandatari e Dir. Tecnico
b) per le altre società:
Amm.ri muniti di poteri di rappre=
sentanza, Direttore tecnico, socio
unico persona fisica o socio di
maggioranza, quando si tratti di
società con meno di 4 soci.
 Nel caso di società diverse dalle società i nome collettivo e dalle Società in
accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso
del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da
entrambi i soci.

 Nei casi di incorporazione, fusione societaria o cessione di azienda, le suddette
attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e dai direttori tecnici che
hanno operato presso la società incorporata fusasi o che hanno ceduto l’azienda
nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando.
In caso dell’avvalimento, a pena di esclusione, il concorrente dovrà allegare alla
domanda:
a) dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di
partecipazione di carattere economico-finanziario, tecnico-organizzativo per i quali
intende ricorrere all’avvalimento ed indica l’impresa ausiliaria;
b) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria,
con la quale:
1) attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art.
80 del Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione
di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso dei requisiti tecnici
e delle risorse oggetto di avvalimento;
2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a
disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il
concorrente;
3) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o
consorziata ai sensi dell’art. 45 del Codice;
c) originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si
obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione
le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata
dell’appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che
appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico
ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione
discendono, ai sensi dell’art. 49, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto
ausiliario, i medesimi obblighi.
COPIA DELLA RICEVUTA DEL VERSAMENTO, a favore dell’ANAC, del
contributo pari ad Euro 20,00 (CIG: 67623671C9),
FIDEIUSSIONE BANCARIA O ASSICURATIVA, rilasciata ai sensi dell’art. 93 del
D.Lgs. 50/2016, pari al 2% dell’importo complessivo presunto dell’appalto e precisamente
ad euro 3.240,00 (euro tremiladuecentiquaranta) e costituita, a scelta del concorrente:
a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione
appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui
all’art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente
attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una
società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:
1) essere conforme agli schemi di polizza tipo approvati con decreto ministeriale n. 123
del 12.03.2004, pubblicato del S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 del
11.05.2004;
2) essere prodotte in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto
garantito;
3) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che
attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti
della stazione appaltante;
4) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione
appaltante, la garanzia per ulteriori 60 giorni, nel caso in cui al momento della sua
scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;

5) avere validità per almeno 180 gg. dalla data di presentazione dell'offerta;
STAMPA DEL “PASSOE” , debitamente firmato, rilasciato dal sistema AVCPass
all’Operatore Economico partecipante alla presente procedura, registratosi al servizio
accedendo all’apposito link sul portale AVCP (Servizio ad accesso riservato – AVCPass)
secondo le istruzioni ivi contenute.
12.2)

CONTENUTO DELLA BUSTA “B - OFFERTA TECNICA”
La busta “B – Offerta tecnica” deve contenere i seguenti dati ed elementi di cui alla
tabella di valutazione riportata al p. 11.1
 Vetustà dei mezzi impiegati nel servizio
 Tipo di alimentazione e classe EURO degli automezzi che l’impresa mette a disposizione
(esibire copia dei libretti di circolazione degli automezzi)
 possesso Certificazione UNI ISO 14.001:2004 (ambito AMBIENTE) in corso di
validità (esibire copia)
 possesso Certificazione SA 8000:2008 (Responsabilita’ Sociale) in corso di validità
(esibire copia)
 possesso Certificazione UNI ISO 18.001:2007 (ambito SICUREZZA) in corso di
validità (esibire copia)
 Disponibilità ad offrire gratuitamente n. ______ chilometri annui per attività ed
uscite scolastiche (dichiarazione sottoscritta) ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii e disponibilità al servizio navetta in occasione
della ricorrenza dei defunti.
 Importo espresso in Euro degli appalti per il solo trasporto scolastico e/o
assistenza (esclusa IVA), riportati nei tre esercizi precedenti: 2013, 2014 e 2015 e
con indicazione degli esatti periodi di riferimento, risultanti da attestato/i di
servizio.
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale
rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.
La busta “B”, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, deve recare all'esterno
oltre all'intestazione del mittente la dicitura “Offerta tecnica”.

12.3

CONTENUTO DELLA BUSTA “C - OFFERTA ECONOMICA”
Nella busta “C – Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione,
l’offerta economica.
L’offerta deve essere redatta in carta legale o legalizzata con marca da bollo da
€.16,00.
La busta “C”, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, deve recare all'esterno
oltre all'intestazione del mittente la dicitura “Offerta economica” e deve contenere
l'offerta economica e null'altro.

12.4

Modalità di presentazione della documentazione
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente
procedura di gara:
a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 e ss.mm.ii., in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante
(rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di
impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere
corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del
dichiarante, in corso di validità;
per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di
riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal
caso va allegata copia conforme all’originare della relativa procura;

c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di
partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese,
ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di
propria competenza;
La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale,
potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi,
rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in
lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In
caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la
versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà
della traduzione.
13. ALTRE INFORMAZIONI
a) Il Responsabile Unico del Procedimento é il Dr. Franco Della Rocca, Responsabile del
Settore
amministrativo
Tel.
0823/615731-34,
e
mail
ufficiosegreteria@comune.caiazzo.ce.it;
b) I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 193/2006, esclusivamente
nell’ambito della presente procedura.
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Art. 1 Oggetto dell’appalto
Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento in concessione, ai sensi degli artt. 164 e ss. e
dell’art. 144 del D.Lgs. 50/2016, della gestione del servizio di trasporto scolastico in tutte le
sue fasi.
Il servizio dovrà essere svolto sul territorio comunale fuori e dentro l’abitato, per circa 135
Km in media al giorno con n. 3 automezzi di proprietà dell’appaltatore.
I km percorsi annualmente sono frutto di una stima sulla base delle percorrenze attuali e
previste e sono tuttavia funzionali ai percorsi, al numero ed alla distribuzione geografica degli
utenti nonché alla viabilità cittadina variabili per la maggior parte non controllabili dal
Comune.
Trattandosi di concessione di servizi farà carico al concessionario il rischio operativo del
servizio offerto; pertanto la ditta aggiudicataria dovrà gestire il sistema di raccolta dei dati, di
informazione all’utenza e delle modalità tecniche di riscossione delle tariffe, dei solleciti e
della gestione degli insoluti, così come previsto dal disciplinare e nel capitolato di gara.
Art. 2 Durata e decorrenza del contratto
1. L’appalto del servizio di cui all’art. 1 ha durata per gli anni scolastici 2016/17, 2017/18 e
2018/19 con inizio presumibile all’1.10 e sino al 31/05 di ciascun anno – Termine ultimo
31/05/2019.
Art. 3 Modalità di aggiudicazione
mediante procedura aperta di cui all’art. 60 D. LGS. 50/2016 con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del citato D. LGS. 50/2016;
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
Pertanto l’offerta economica che la Ditta sarà chiamata ad effettuare non riguarderà
l’importo di € 110.960,00=, stanziato dall’Ente ma la quantificazione dell’importo dei
ticket che la Ditta provvederà ad esigere dall’utenza.
L’aggiudicazione sarà effettuata a favore della Ditta che, in possesso di tutti i
requisiti richiesti, coseguirà il maggior punteggio per la qualità del servizio, per
eventuali servizi aggiuntivi e minor prezzo praticato all’utenza.
Non sono previsti costi per la sicurezza derivanti da interferenze.
Art. 4 Valore dell’appalto e finanziamento
Il valore complessivo dell’appalto è determinato nell’ importo di € 162.000,00= oltre IVA
10% ed è finanziato con fondi propri dell’Amministrazione Comunale e con gli importi della
contribuzione degli utenti.
Il valore dell’appalto è calcolato ipotizzando, sulla base delle attuali percorrenze, complessivi
32.000 km annuali per un importo di € 3,90 a km.
I km percorsi annualmente sono frutto di una stima sulla base delle percorrenze attuali e
previste e sono tuttavia funzionali ai percorsi, al numero ed alla distribuzione geografica degli
utenti nonché alla viabilità cittadina variabili per la maggior parte non controllabili dal
Comune.
Art. 5 Modalità di effettuazione del servizio
ll servizio di cui all’art.1 è svolto nel rispetto delle vigenti disposizioni, nonché dei vincoli e
delle prescrizioni stabiliti dal presente capitolato speciale d’appalto.
Il servizio si svolge in tutti i giorni feriali esclusi:
- I giorni previsti nel calendario scolastico come vacanze ordinarie o riconosciuti come tali
dall’autorità scolastica;
- I giorni di chiusura delle scuole in conseguenza di eventi particolari (scioperi del pubblico
impiego, consultazioni elettorali, lutti nazionali ecc.);

- L’Ufficio Pubblica Istruzione comunicherà all’inizio del servizio l’elenco degli utenti
ammessi a fruire del trasporto scolastico nonché le eventuali variazioni di tale elenco nel
corso dell’anno.
Le date di inizio e di termine del servizio di trasporto scolastico saranno comunicate, con un
anticipo di almeno 5 giorni, dal Responsabile dell’Ufficio Istruzione;
Art. 6 Obblighi dell’appaltatore
Il servizio deve essere svolto da n. 3 automezzi (della capienza di almeno 23 posti, oltre il
conducente) in regolare possesso dell’Appaltatore, idonei al tipo di servizio ed in perfetta
efficienza, ordine e pulizia. in regola con la normativa nazionale e regionale in materia di
trasporto scolastico e di circolazione degli autoveicoli e dovranno essere impiegati secondo le
modalità previste dai D.M. Trasporti 18.04.1977, integrato con successivo D.M. del
13.01.2004 e D.M. 01.04.2010. I mezzi dovranno essere riconosciuti idonei dall'Ispettorato
della Motorizzazione Civile e dovranno essere collaudati e omologati per il servizio stesso ed
essere in possesso delle previste autorizzazioni, restando in proposito ogni responsabilità,
nessuna esclusa, in carico all'appaltatore, anche in caso di mancate verifiche e controlli da
parte della Stazione Appaltante.
1. Durante l’espletamento del servizio per conto del Comune di Caiazzo i mezzi sono
vincolati al rigoroso uso esclusivo. E’ dunque esclusa qualunque contemporaneità di
utilizzo.
2. Nel caso si rendano necessari interventi di manutenzione di qualsiasi tipo tali da non
permettere l’utilizzo dell’automezzo, la Ditta appaltatrice si assume l’obbligo di provvedere
alla sostituzione dell’automezzo con altro mezzo aventi le specifiche caratteristiche
necessarie al servizio di trasporto scolastico. Il mancato adempimento di tale obbligo si
configura quale interruzione del servizio e comporta, conseguentemente, l’applicazione
delle sanzioni previste dal successivo articolo 17.
3. L’appaltatore deve possedere e mantenere aggiornate le documentazioni prescritte per il
trasporto di persone tramite autoveicoli da noleggio con conducente e/o di linea e a
comunicare, prima dell’inizio del servizio, le eventuali successive variazioni, nonché i
nominativi delle persone adibite alla guida, che devono essere muniti di certificato di
abilitazione professionale (KD).
4. Qualora in corso di contratto siano revocati o scadano la documentazione o i titoli
abilitanti all’esercizio di trasporto di persone, il contratto si risolve di diritto ed è
applicabile una sanzione pari al 20% del valore del contratto stesso.
5. La carta di circolazione deve puntualmente riportare la registrazione annuale del collaudo
tecnico (revisione); una copia deve essere fornita all’ Ufficio Istruzione entro 10 giorni dal
rilascio.
6. Per i veicoli adibiti al servizio oggetto dell’appalto, l’Appaltatore deve essere in possesso di
polizza assicurativa verso terzi con massimali non inferiori a quelli stabiliti dalla disciplina
vigente, con copertura assicurativa dall’1/10 – al 30/05 di ciascun anno, con l’obbligo di
immediato adeguamento in caso di future variazioni.
7. Su richiesta dell’Amministrazione l’Aggiudicatario è tenuto ad effettuare una prova del
percorso assegnato prima dell’inizio dell’anno scolastico per verificare i tempi di
percorrenza e la praticabilità delle strade.
8. L’Aggiudicatario è tenuto a dare al Comune immediata comunicazione telefonica degli
eventuali incidenti verificatesi, qualunque importanza essi rivestano ed anche quando
nessun danno si sia verificato. E’ tenuto ,altresì, a dare immediata comunicazione al
Comune di qualsiasi interruzione, sospensione o variazione del servizio.
Art. 7 Continuità del servizio
1. L’Appaltatore assicura la continuità del servizio. Nel caso di interruzione non dovuta ad
una delle cause previste nell’art. 5, vi provvede ugualmente a propria cura e spese.

2. In caso di interruzione dovuta a guasti meccanici, dipendenti da qualsiasi causa,
l’Appaltatore deve avvisare immediatamente l’Ufficio Istruzione e provvedere
all’immediata sostituzione del mezzo guasto. In mancanza, non è corrisposto il compenso
relativo al servizio non effettuato e saranno applicate le penalità di cui al successivo
articolo 17.
Art. 8 Orari e percorsi
1. Gli automezzi dovranno restare a disposizione della popolazione scolastica nelle seguenti
fasce orarie:
 dalle ore 07.20 alle ore 08.30
 dalle ore 13.00 alle ore 14.30
 dalle ore 15,30 alle ore 16,45
La Ditta si impegna a svolgere il servizio con regolarità e nel rispetto degli orari di inizio e
conclusione delle lezioni.
2. Nelle predette fasce orarie gli automezzi effettueranno più corse secondo le esigenze della
popolazione scolastica e delle disposizione impartite dall’Amministrazione Comunale.
3. I percorsi dettagliati sono indicati nell’allegato 1 del presente Capitolato e possono subire
variazioni per intervenute esigenze.
4. E’ facoltà dell’Amministrazione variare dette indicazioni; in tali casi ne sarà data
comunicazione scritta.
5. E’ fatto assoluto divieto di apportare variazioni all’orario e al percorso assegnato se non
espressamente autorizzate dall’Ufficio Pubblica Istruzione. La violazione di detto divieto
comporta l’applicazione delle penali previste all’art. 17.
6. Qualora in una determinata giornata risulti modificato, per un qualsiasi motivo, l’orario di
entrata o di uscita di una scuola, l’Aggiudicatario è tenuto ad adeguarsi al nuovo orario,
compatibilmente con le altre esigenze del servizio.
Art. 9 Personale
Il servizio deve essere effettuato con n. 3 autisti di provate capacità professionali e in
possesso dei requisiti di idoneità richiesti dalle vigenti disposizioni di legge e con n. 1
accompagnatore con funzioni di:
 Cura delle operazioni di salita e discesa dei bambini dallo scuolabus;
 Cura della consegna dei bambini della scuola dell’infanzia o della scuola primaria agli
insegnanti o al personale ausiliario, e al ritorno cura del loro ritiro, con modalità da
determinare in accordo con la scuola in modo da evitare situazioni di pericolo o
disservizi;
 Sorveglianza dei bambini durante il percorso dello scuolabus;
L’Appaltatore si assume ogni responsabilità in ordine alla regolarità del rapporto di impiego
instaurato con i soggetti adibiti alla conduzione dei mezzi, esonerando l’Amministrazione da
qualsiasi responsabilità sia economica che giuridica.
Art. 10 Norme comportamentali
Durante lo svolgimento del servizio il personale della Ditta deve osservare le seguenti
prescrizioni:
1. Non abbandonare il veicolo lasciando gli alunni privi di sorveglianza;
2. Assicurarsi che gli alunni salgano alle fermate concordate in condizioni di sicurezza e che
scendano solo in presenza di un genitore o di altra persona autorizzata;
3. Controllare gli abbonamenti dei giovani utenti e consegnare settimanalmente all’Ufficio
Pubblica Istruzione l’elenco dei passeggeri e delle eventuali irregolarità riscontrate.
4. Mantenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti delle persone con
le quali venga in contatto ed in particolare dei giovani utenti;
5. Tenere una velocità nei limiti di sicurezza,

6. Non caricare a bordo passeggeri oltre il numero consentito dalla carta di circolazione,
7. Non fumare sul mezzo,
8. Osservare scrupolosamente gli orari e gli itinerari stabiliti e a svolgere i servizi richiesti
con la massima cura ed attenzione;
9. Provvedere periodicamente alla pulizia esterna degli Scuolabus ed alla pulizia quotidiana
all’interno dei mezzi stessi;
10. Essere dotato di telefono cellulare al fine di garantire la tempestiva comunicazione di
ogni avversità eventualmente occorsa.
Art. 11 Sostituzione del personale
Il Comune ha facoltà di chiedere la sostituzione dell’autista che a suo esclusivo giudizio,
ancorché debitamente motivato, risulti non idonei sotto il profilo della sicurezza o sotto
l’aspetto di un corretto rapporto con gli utenti del servizio. In tal caso l’Appaltatore deve
procedere alla sostituzione con urgenza e comunque entro e non oltre cinque giorni dalla
segnalazione, pena l’applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 17.
Art. 12 Responsabilità
1. L’aggiudicatario è tenuto all’osservanza delle leggi, in particolare del codice della strada,
dei regolamenti, dei decreti ed in genere di tutte le prescrizioni degli organi competenti ad
emanare provvedimenti rilevanti ai fini del presente capitolato, indipendentemente dalle
disposizioni ora contenutevi.
2. L’Appaltatore assume ogni responsabilità civile e penale per gli infortuni causati al
personale addetto al servizio, ai trasportati e ai terzi, nonché per i danni eventualmente
arrecati ai beni pubblici o privati e rinuncia pienamente e senza deroghe a qualsiasi azione
di rivalsa, presente o futura, nei confronti del Comune di CAIAZZO.
3. Qualora si verifichi un sinistro riconducibile in tutto o in parte, alla responsabilità
dell’Appaltatore, il Comune di CAIAZZO si riserva di recedere dal contratto.
4. Il Comune di CAIAZZO è sollevato da ogni responsabilità per i danni arrecati da terzi o
da trasportati ai mezzi dell’Appaltatore.
5. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si richiama la normativa
vigente in materia di trasporto di persone.
Art. 13 Modifiche della prestazione
In corso di contratto il Comune di CAIAZZO ha la facoltà di modificare parzialmente i
percorsi di uno o più servizi di trasporto qualora se ne ravvisi la necessità. Di tali modifiche
l’Appaltatore sarà avvisato con almeno cinque giorni di anticipo.
Art. 14 Cessione del contratto e subappalto
E’ fatto divieto di cedere il contratto o di subappaltare in tutto o in parte la gestione dei
servizi a terzi. La violazione di tale divieto comporta la sanzione di cui al successivo art. 16.
Art. 15 Controlli
1. Il Comune di CAIAZZO si riserva la più ampia facoltà di effettuare sistematici controlli
qualitativi e quantitativi al fine di verificare che il servizio sia svolto nei modi e nei tempi
previsti dal presente Capitolato.
2. A tali verifiche può seguire debita contestazione scritta circa l’inosservanza di quanto
prescritto con il presente atto alla quale l’Appaltatore deve rispondere in forma scritta
entro il termine massimo di 10 giorni.
3. E’ fatto, altresì, obbligo all’Appaltatore di esibire tutti gli atti e i documenti di cui
l’Amministrazione Comunale faccia richiesta.
Art. 16 Penali

1. Qualora l’Appaltatore interrompa il servizio, mancando all’obbligo di cui all’art. 7, il
Comune di Caiazzo è autorizzato a rivolgersi ad altre imprese, addebitando l’intero costo
del servizio all’Appaltatore inadempiente ed applicando, inoltre, una penale di € 250,00.
2. Se tale situazione dovesse presentarsi una seconda volta in corso di contratto, sarà
applicata una penale pari a € 500,00.
3. Il verificarsi di una terza violazione comporta l’immediata risoluzione del contratto,
l’applicazione di una penale pari al 25% del presente contratto, nonché l’incameramento
della cauzione da parte dell’Amministrazione Comunale.
4. Qualora l’autista tenga un comportamento pericoloso o scorretto nei confronti degli utenti
del servizio o terzi, sarà applicata una penale di € 500,00.
5. Qualora l’Appaltatore non proceda alla sostituzione dell’autista ai sensi dell’art. 11 sarà
applicata una penale di € 500,00. Al persistere di tale situazione l’Amministrazione potrà
chiedere l’immediata risoluzione del contratto, incamerando la cauzione ed applicando
una penale pari al 25% del valore del contratto.
6. Qualora, nel corso di controlli sull’espletamento del servizio, sia accertata dal competente
personale dell’Amministrazione Comunale una delle seguenti irregolarità, all’Appaltatore
sarà addebitata, salvo pregiudizio dei maggiori danni eventualmente derivanti dal mancato
adempimento, una penale di € 500,00:
- Utilizzo di veicolo con caratteristiche non conformi a quanto richiesto dagli accordi
contrattuali;
- Utilizzo di veicolo la cui documentazione risulta scaduta ed irregolare;
- Utilizzo di veicolo condotto da personale non iscritto nell’elenco dei conducenti
comunicato all’Amministrazione Comunale o la cui Patente o CAP risultino
mancanti, scaduti o irregolari;
- Presenza a bordo del veicolo di passeggeri estranei al servizio svolto;
- Violazione delle prescrizioni dell’art. 10;
7. Qualora sia accertata una delle seguenti irregolarità all’Appaltatore sarà addebitata, senza
pregiudizio dei maggiori danni eventualmente derivanti dal mancato adempimento, una
penale di € 250,00:
- Utilizzo di un veicolo di cui non sia stato esibito all’Ufficio Pubblica Istruzione la copia
del libretto di circolazione;
- Utilizzo di un veicolo che non rechi a bordo tutta o parte della documentazione scritta
dalla normativa vigente;
- Mancata esibizione entro 20 giorni di atti o documenti richiesti.
8. La violazione del divieto di cui all’art.15 comporta l’immediata risoluzione del contratto,
l’applicazione di una penale pari al 25% del valore del contratto nonché l’incameramento
della cauzione da parte del Comune di Caiazzo.
Art. 17 Pagamenti
1. Il pagamento dei corrispettivi avverrà dietro presentazione di regolare fattura mensile con
le modalità previste dalla vigente normativa (fattutazione elettronica).
1. L’operatore economico aggiudicatario è obbligato, a i sensi e per gli effetti della vigente
normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, a porre in essere tutti gli adempimenti
previsti dall’art. 3 dell a L. n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i. e, quindi, accettare ed a far sì
che tutti i movimenti finanziari, relativi al presente appalto, dovranno essere registrati su
un suo conto corrente, dedicato alle pubbliche commesse; conto sul quale pertanto
dovranno essere effettuati i movimenti, esclusivamente, tramite lo strumento del bonifico
bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni previa apposizione del relativo CIG.
Art. 18 Risoluzione
1. Per quanto non specificatamente previsto dal presente capitolato si rimanda all’art. 1453
C.C.

2. Qualora l’Aggiudicatario cessi l’attività o la trasferisca ad altro titolare, è facoltà
dell’Ammini strazione Comunale di recedere dal contratto in vigore o di continuarlo col
nuovo titolare, fatta salva la responsabilità dell’Aggiudicatario e del nuovo titolare per le
obbligazioni anteriori al trasferimento.
Art. 19 Cauzione
1. L'appaltatore dovrà costituire, per i termini di durata dell'appalto, una cauzione fissata
nella misura del 10% dell’importo contrattuale a garanzia dell’esatto adempimento degli
obblighi previsti dal contratto derivante dal presente Capitolato Speciale d’Appalto,
dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che la Stazione
Appaltante dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di
inadempimento dell’obbligazione o di cattiva esecuzione del servizio da parte
dell'appaltatore, ivi compreso il maggior prezzo che la Stazione Appaltante dovesse pagar
qualora dovesse provvedere a diversa assegnazione del contratto aggiudicato
all'appaltatore, in caso di risoluzione del contratto per inadempienze dell'appaltatore
stesso.
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative
sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i
concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese" (Art. 103, comma 10
D.Lgs 50/2016)
In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia
fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per
cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per
ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
Art. 20 Spese contrattuali
1. Le spese inerenti o consequenziali al contratto, nessuna esclusa, sono a carico della Ditta
aggiudicataria.
Art. 21 Foro competente.
Il foro competente per la risoluzione giudiziale è quello di S. MARIA C.V.
Art. 22 Domiciliazione
La ditta aggiudicataria deve eleggere domicilio legale per tutti gli effetti del contratto presso
la Casa Comunale, ove è convenuto che saranno notificati alla stessa tutti gli atti occorrenti.

ALLEGATO 1
TRASPORTO SCOLASTICO - PERCORSI:
(N.B. i sottoindicati percorsi potranno subire variazioni che non incideranno sul complessivo chilometraggio)
Pullman n. 1:
- Percorso n. 1
Andata ( orario 7.20) :
Fontana Murata – Cappella – Frizzi – Cerretelle – Cameralunga (Scuole elementari e
materna) – Via Nazionale – Cooperative – Scuola Media ( Orario 8.10)
- Percorso n. 2:
1) Villanova – Cesarano – Bucciano – Ponte di Limatola – Scuola Materna Bucciano (orario
8.30)
Ritorno:
Pomeriggio orario 12.30:
1) Scuola elementare Cameralunga – Cerretelle – Frizzi – Cappella – Fontana murata;
Orario 16.30:
Percorso n. 3:
Orario 8.15
Bucciano ( orario 16.30) – Ponte di Limatola – Cesarano – Villanova.
Pullman n. 2:
Andata (orario partenza: 7.20):
I percorso:
1) Pontiele, fermata: Via Bosco;
2) S. Lucia, fermata a richiesta;
3) Cameralunga, Scuola Elementare (orario: 7.30)
4) Via Nazionale, fermata a richiesta;
5) Plesso scolastico Via Caduti sul Lavoro;
II percorso:
1) S.S. Giovanni e Paolo, fermata bivio Baraccone;
2) Scuola S.S. Giovanni e Paolo;
3) Caiazzo, bivio Guadanelle;
4) Via Guadanelle , fermata a richiesta;
5) Via Nazionale , fermata Portanzia;
6) Caiazzo Centro - Presso Banco di Napoli, 8.10
7) Plesso scolastico via Caduti sul lavoro (orario: 8.15).
Ritorno (Partenza Via Caduti sul Lavoro):
I Corsa orario: 13.15
1) Plesso scolastico via Caduti sul lavoro
2) Via Nazionale,
3) Via Guadanelle,
4) Caiazzo,
5) Scuola S.S. Giovanni e Paolo,
6) S.S. Giovanni e Paolo - Barraccone
II percorso
Orario 13.45:
1) Plesso scolastico via Caduti sul lavoro
2) Via Nazionale,

3) Cameralunga,
4) S. Lucia
5) Pontiele
6) S.S. Giovanni e Paolo,
Pullman n. 3:
Andata (orario partenza: 7.20):
I percorso:
1) Ponte Limatola, fermate: a) Ristorante Ponte; b) Ristorante Bellavista;
2) Bucciano, fermata: a) Scuola Materna;
3) Cesarano , fermate: a) Scuola Elementare; b) Via Villanova (fermata a richiesta);
4) Via Nazionale, fermata: a) Bivio Paperi;
5) Piazza Portavetere (orario: 7.40);
II percorso:
1) Plesso scolastico Via Caduti sul Lavoro (orario: 7.45);
2) Scalzatoio fermata confine Caiazzo - Piana di M. Verna;
3) Pozzillo di sopra e di sotto (fermata a richiesta);
4) Palazzo Cervo (orario: 8.10);
5) Plesso scolastico via Caduti sul Lavoro, orario: 8.15.
Ritorno (partenza Via Caduti sul Lavoro):
I Corsa orario: ________ ; II Corsa orario: ____________
1) Plesso scolastico via Caduti sul Lavoro (Orario 13.15)
2) Palazzo Cervo,
3) Pozzillo di sopra,
4) Scalzatoio,
5) Piazza Portavetere,
6) Via Nazionale,
7) Cesarano,
8) Bucciano,
9) Ponte Limatola (orario 13.40)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Plesso scolastico via Caduti sul Lavoro (Orario 13.45)
Palazzo Cervo,
Pozzillo di sopra,
Scalzatoio,
Piazza Portavetere,
Via Nazionale,
Cesarano,
Bucciano,
Ponte Limatola (orario 14.15)

Allegato A - modello istanza
MITTENTE
…………………………..
Spett.le Centrale Unica Di Committenza
Gestione Associata Tra i Comuni di Alvignano, Caiazzo,
Castel Campagnano, Piana Di Monte Verna, Ruviano e Valle Di Maddaloni
c/o Comune di Ruviano
Corso Umberto 1° - 81010 Ruviano (Ce)

PROCEDURA APERTA
per il conferimento del servizio di trasporto scolastico anni scolastici 2016/17, 2017/18 e
2018/19 delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie del Comune di Caiazzo.
CIG: 67623671C9
Il sottoscritto ……………...………………………………………………………….…….
nato il …………….. a …………………………… CF……………………………….……
In qualità di …………………………………………………..………………….…………..
della Ditta …………………………………………………………………………………...
con sede legale in …………….………….…….……… via ……………………….................
n.
..............
Telefono……………….
fax……….………………indirizzo
e-mail
………………………………………….…indirizzo
posta
elettronica
certificata
(obbligatorio)………………………………………………………
Codice fiscale ....................................................................
Partita IVA ........................................................................
Natura giuridica dell’impresa: ....…...........……………………………………………………
Oggetto sociale dell’impresa: ...……………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………....
Codice attività …………………….... capitale sociale ………………………………………
CHIEDE
(in caso di scelta multipla barrare la casella di pertinenza)

di partecipare alla gara in oggetto in qualità di: (barrare la casella di interesse)
□ imprenditore individuale, anche artigiano, e le società, anche cooperative: art. 45, comma
2, lettera a) D. Lgs. 50/2016;
□ consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro: art. 45, comma 2, lettera b)
D.Lgs.
50/2016
per
conto
della/e
seguente/i
consorziata/e
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________;
□ consorzio tra imprese artigiane: art. 45, comma 2, lettera b) D. Lgs. 50/2016 per
contodella/e seguente/i consorziata/e
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________;
□ consorzio stabile: art. 45, comma 2, lettera c) D. Lgs. 50/2016 per conto della/e
seguente/i consorziata/e (specificare le categorie e le % di esecuzione della prestazione)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________;
□ raggruppamento temporaneo di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e
c) dell’art. 45, comma 2, del D. Lgs. 50/2016: art. 45, comma 2, lettera d) D. Lgs.
50/2016:

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________;
□ consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del C.C. costituiti dai soggetti di cui
alle lettere a), b) e c) dell’art. 45, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, anche in forma di società,
ai sensi dell’art. 2615-ter del C.C.: art. 45, comma 2, lettera e):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________;
□ aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete: art. 45, comma 2, lettera f) D. Lgs.
50/2016:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________;
□ soggetto che ha stipulato contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE):
art.45, comma 2, lettera g) D. Lgs. 50/2016;
□ operatore economico stabilito in altro Stato membro: art. 45, comma 1, D. Lgs. 50/2016
avente la seguente natura giuridica: __________________________________ sulla base
della seguente legislazione vigente nello Stato di provenienza:
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________;
A tal fine, consapevole
 delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci;
 che qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato, la S.A. precederà
all’esclusione della Impresa che rappresento dalla gara, all’escussione della cauzione
provvisoria ed alla segnalazione del fatto alle Autorità competenti;
DICHIARA
1. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione specificate dall’art. 80 del Codice
dei contratti D.L.vo n. 50/2016 (di seguito Codice dei Contratti). Al riguardo dichiara in
particolare:
a. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
salvo il caso di cui all’art. 186 bis del regio decreto 16 marzo 1942 n.267, di non aver
in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b. che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una
delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011
“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni
in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13
agosto 2010, n. 136” o per l’applicazione di una delle cause ostative previste
dall'articolo 67 del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011;
c. che nei confronti del titolare o del direttore tecnico (nel caso di impresa individuale,
altrimenti cancellare) o dei soci o del direttore tecnico (nel caso di società in nome
collettivo, altrimenti cancellare) o dei soci accomandatari o del direttore tecnico (nel
caso di società in accomandita semplice, altrimenti cancellare) o degli amministratori
muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona
fisica ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (nel
caso di altro tipo di società, altrimenti cancellare) 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 (ora art. 6 del d.lgs. n. 159/2011) o di una delle cause ostative
previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 del d.lgs. n.
159/2011). In merito allega:

o l’elenco degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, dei direttori tecnici
e dei soci anche cessati dalla carica l’anno antecedente la pubblicazione del presente
avviso;
o le dichiarazione degli amministratori circa l’inesistenza di pendenze procedimentali
di cui al punto c);
o dichiarazione degli amministratori, anche cessati dalla carica nell'anno antecedente
la data di pubblicazione del bando di gara, che nei propri confronti 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 d i procedura penale - per reati gravi
in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale o
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;
d. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della
Legge 19 marzo 1990,n. 55 ovvero in alternativa che è trascorso oltre un anno
dall'accertamento definitivo, in capo alla Società, della violazione del divieto di
intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della Legge 19 marzo 1990 n.55 e la
violazione è stata rimossa;
e. di non aver 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 incorrere nel divieto di cui all’art. 80 – comma 5 – lett. L del Codice dei
contratti;
g. di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;
h. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in cui è stabilita;
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 l’operatore economico;
j. che nei confronti dello stesso, ai sensi dell'art. 80 comma 12 del Codice dei contratti
non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 213, comma 10, del
Codice dei contratti per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in
merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per
l'affidamento dei subappalti;
k. 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 stabilita;
l.
che allo stesso non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma
2, lettera c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o 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 D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248;
 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile
rispetto ad alcun soggetto (cancellare le parti che non interessano):
o di essere /non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura dei
seguenti soggetti che si trovano, rispetto alla Società, in una delle situazioni di controllo
di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di voler formulare l'offerta autonomamente;
o di non partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo di imprese
o consorzio ordinario di concorrenti e di non parteciparvi contemporaneamente sia in
forma individuale sia in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti;

o di non essere riunito in associazione in partecipazione con altri concorrenti;
o di non avvalersi della stessa impresa ausiliaria di altri concorrenti;
o di non essere impresa ausiliaria, ai sensi dell'articolo 89 del Codice dei contratti, di altri
concorrenti;
o (per consorzi stabili e Raggruppamenti Temporanei) che il consorzio/raggruppamento
non è incorso nei divieti di cui agli artt. 48, comma 7 del Codice dei contratti;
 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché
(barrare la casella che interessa):
o ha ottemperato al disposto della L. 68/99 art. 17 in quanto con organico oltre i 35
dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni
dopo il 18 gennaio 2000;
o non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla L. 68/99 in quanto con organico fino
a 15 dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato nuove
assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
 la insussistenza di cause di esclusione di cui all’art.1 bis, comma 14, della Legge
18/10/2001, n. 383 e s.m.i.;
2. di possedere i seguenti requisiti di ordine tecnico professionale:
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti ex art. 45, comma 2, lett. d),
Consorzio Ordinario di concorrenti ex art. 45, comma 2, lett. e), aggregazioni tra imprese
ex art. 45, comma 2, lett. f), soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo
di interesse economico (GEIE) ex art. 45, comma 2, lett. g i motivi di esclusione di cui
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ed i requisiti di idoneità professionale devono essere
autodichiarati da ciascun soggetto facente parte il consorzio o il raggruppamento
temporaneo.
□ Iscrizione registro imprese Camera di Commercio _______________________________
numero registro __________________ data _______________________
forma giuridica ________________________________________________________
attività per la quale è iscritto (che deve corrispondere a quella oggetto dell’avviso di
manifestazione di interesse):
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________;
□ ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di
appartenenza, precisando gli estremi dell’iscrizione (numero e data), della classificazione e la
forma giuridica):
numero registro_______________________ data_____________________________
forma giuridica ________________________________________________________
attività per la quale è iscritto (che deve corrispondere a quella oggetto dell’avviso di
manifestazione di interesse, ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la
legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell’iscrizione (numero e
data), della classificazione e la forma giuridica):
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
□ (in caso di cooperative) Iscrizione all’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero
dello Sviluppo Economico a cura della Camera di Commercio,
numero registro_______________________ data_____________________________
forma giuridica ________________________________________________________
attività per la quale è iscritto (che deve corrispondere a quella oggetto dell’avviso di
manifestazione di interesse, ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la
legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell’iscrizione (numero e data),
della classificazione e la forma giuridica):
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

□ (in caso di cooperative sociali) iscrizione all’Albo Regionale delle cooperative sociali ex art.
9 della L. 381/1991 numero registro_______________ e data _____________________
scopo sociale (che deve essere compatibile con le attività oggetto dell’avviso di
manifestazione di interesse, ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la
legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell’iscrizione (numero e data),
della classificazione e la forma giuridica)
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________;
- Di essere iscritta all’Albo regionale della Campania di cui all’ art. 3 della LR 13/2011
- Che la propria ditta ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità e
dispone dei mezzi finanziari adeguati per assumere in concessione il servizio di cui alla
presente procedura, giusta lettera di referenze da parte di un Istituto Bancario o di un
Intermediario Finanziario.
- di aver riportato un fatturato medio annuale per almeno 2 degli ultimi 3 anni pari o
superiore ad € 80.000,00;
- di aver riportato un fatturato riferito a servizi analoghi (trasporto scolastico) per almeno 1
degli ultimi 3 anni (2013/2014/2015) almeno pari a € 40.000,00;
- di aver svolto nel triennio precedente per almeno un anno servizi di trasporto scolastico a
favore di enti pubblici in piena regolarità e senza alcuna contestazione;
- di possedere o avere l’effettiva disponibilità a titolo di proprietà, usufrutto, patto di
riservato dominio o leasing di almeno n. 4 automezzi adeguati al servizio di trasporto
scolastico ed aventi capienza e caratteristiche indicate nel Capitolato speciale d’appalto;
- di avere la disponibilità di almeno n. 3 autisti in possesso di patente di guida cat. DK e
certificato di abilitazione professionale;
- di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
Bando di Gara, nel Disciplinare di Gara nel Capitolato e nella restante Documentazione
di Gara;
- di aver effettuato uno studio approfondito di tutta la documentazione di gara e di aver
preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze, generali, particolari e
locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possano aver influito o influire sia
sull’esecuzione delle prestazioni, sia sulla determinazione della propria offerta e di
giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
- di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei costi d’impresa, che dovessero intervenire durante l’esecuzione del
servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle
condizioni contrattuali e di tutti gli oneri connessi all’appalto, nonché degli obblighi e
degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni
di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le
prestazioni;
- di obbligarsi ad attuare, a favore dei lavoratori dipendenti, e, se cooperativa, anche verso i
soci, le condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi
nazionali e dagli accordi integrativi degli stessi, applicabili alla categoria e nella località in
cui si svolge il servizio;
Data
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Li ______________

________________________________

________________________________________________________________________
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lg. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento
per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo nel rispetto della normativa citata.

Centrale Unica Di Committenza
Gestione Associata Tra I Comuni Di Alvignano, Caiazzo,
Castel Campagnano, Piano Di Monte Verna, Ruviano, Valle Di Maddaloni
Comune Capofila: Alvignano - Corso Umberto 1°, 202
81012 Alvignano (Ce)
Sede Operativa:

Comune Di Ruviano – Corso Umberto 1° - 81010 Ruviano (Ce)

BANDO DI GARA
CON PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE
DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DEL COMUNE DI CAIAZZO.
PER GLI ANNI SCOLASTICI 2016/17, 2017/18 E 2018/19
Prot. n. 7210 del 5/8/2016
CIG. 67623671C9

SCADENZA: 22/08/2016 – ORE 12.00

Approvato con determinazione del Responsabile n. 242 del 5/8/2016
1. Ente appaltante:
Comune di Caiazzo – Piazzetta Martiri caiatini, 1 – 81013 Caiazzo (CE)
Punto di contatto: Ufficio Pubblica Istruzione – Dr. Franco Della Rocca 0823/615731 - Sig.
Felice Imperato: Tel. 0823 615734
e-mail: serviziassistenziali@comune.caiazzo.ce.it - p.e.c.: comune.caiazzo@pec.terradilavorocst.it sito
web: www.caiazzo.gov.it/

2. Oggetto:
Categoria di Servizio: Servizio di trasporto scolastico – CPV 60130000-8
Descrizione dell’appalto
affidamento in concessione, ai sensi degli artt. 164 e ss. e dell’art. 144 del D.Lgs.
50/2016, della gestione del servizio di trasporto scolastico in tutte le sue fasi.
Il servizio dovrà essere svolto sul territorio comunale fuori e dentro l’abitato, per circa
135 Km in media al giorno.
I km percorsi annualmente sono frutto di una stima sulla base delle percorrenze attuali e
previste e sono tuttavia funzionali ai percorsi, al numero ed alla distribuzione geografica
degli utenti nonché alla viabilità cittadina variabili per la maggior parte non controllabili
dal Comune.
Trattandosi di concessione di servizi farà carico al concessionario il rischio operativo del
servizio offerto; pertanto la ditta aggiudicataria dovrà gestire il sistema di raccolta dei
dati, di informazione all’utenza e delle modalità tecniche di riscossione delle tariffe, dei
solleciti e della gestione degli insoluti, così come previsto dal disciplinare e nel capitolato
di gara.
3) Durata dell’appalto
N. 3 anni scolastici con inizio presumibile all’1/10/2016 e fine al 31/05 di ciascun anno
(fine del rapporto al 31/05/2019)
Divisione in lotti:
NO
Non é ammesso subappalto.
4) MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
mediante procedura aperta di cui all’art. 60 D. LGS. 50/2016 con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del citato D. LGS. 50/2016;

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
5) VALORE DELLA CONCESSIONE E IMPORTO A BASE DI GARA
Il valore presunto della concessione per il periodo di durata contrattuale 1/10/201631/05/2019 ammonta a € 162.000,00 oltre IVA, per un totale di € 178.200,00= di cui
€.110.960,00= finanziati con fondi di bilancio ed € 67.240,00 derivante dall’introito delle
rette. Tale valore si riferisce alla durata complessiva dell’appalto con inizio alla data
dell’1/10 di ciascun anno e termine al 31/05 di ciascun anno – Termine finale il
31/05/2019.
Il valore dell’appalto è calcolato ipotizzando, sulla base delle attuali percorrenze,
complessivi 27.000 km annuali per un importo di € 2,00 a km.
Non sono previsti costi per la sicurezza derivanti da interferenze.
N.B. l’offerta economica che la Ditta sarà chiamata ad effettuare non riguarderà
l’importo di € 110.960,00=, stanziato dall’Ente ma la quantificazione dell’importo
dei ticket che la Ditta provvederà ad esigere dall’utenza.
Pertanto l’aggiudicazione sarà effettuata a favore della Ditta che, in possesso di
tutti i requisiti richiesti, coseguirà il maggior punteggio per la qualità del
servizio, per eventuali servizi aggiuntivi e minor prezzo praticato all’utenza;
Non sono previsti costi per la sicurezza derivanti da interferenze.
6) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla procedura in oggetto i soggetti di cui all’art. 45 D. Lgs. n.
50/2006, con i limiti ivi espressamente indicati e nel rispetto di quanto stabilito dagli artt.
47 e 48 del citato D. Lgs. 50/16 ed in possesso dei seguenti.
REQUISITI DI ORDINE GENERALE
a. Iscrizione al registro tenuto dalla C.C.I.A.A. della Provincia di appartenenza per la
specifica Attività oggetto dell'appalto o ad analogo organismo europeo;
b. Iscrizione nell’albo regionale delle imprese che gestiscono il trasporto scolastico, di
cui all’art. 3, comma 1, della Legge Regionale della Campania 01/08/2011, n. 13.
c. Posizione di regolarità con gli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
d. Che non si siano avvalse dei piani individuali di emersione di cui alla L. n. 383/2001,
ovvero che si siano avvalse dei piani individuali di emersione di cui alla L. n.
383/2001, ma che il periodo di emersione si sia concluso.
e. Che non siano state sottoposte alla sanzione interdittiva ai sensi del D.Lgs 231/2001
f. Che non si trovino in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile
con alcun soggetto, ed abbiano pertanto formulato l'offerta autonomamente;
g. Che siano in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei diversamente
abili di cui alla Legge 68/99 e di possedere la relativa certificazione rilasciata dagli
uffici competenti dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della legge stessa.
h. Che presentino una posizione di regolarità contributiva (DURC).
i. Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara devono
obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass accedendo all’apposito link sul
Portale AVCP (servizi ad accesso riservato – AVCPASS), al fine di ottenere il
PASSOE.
REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA
- lettera di referenze da parte di un Istituto Bancario o di un Intermediario Finanziario
che il concorrente ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità e
dispone dei mezzi finanziari adeguati per assumere in concessione il servizio di cui alla
presente procedura;
- fatturato medio annuale per almeno 2 degli ultimi 3 anni (2013/2014/2015) almeno
pari ad € 60.000,00;

fatturato medio annuale riferito a servizi analoghi (trasporto scolastico) per almeno 1
degli ultimi 3 anni (2013/2014/2015) almeno pari a € 40.000,00.
REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE
- Possedere o avere l’effettiva disponibilità a titolo di proprietà, usufrutto, patto di
riservato dominio o leasing di almeno n. 4 automezzi adeguati al servizio di trasporto
scolastico ed aventi capienza e caratteristiche indicate nel Capitolato speciale d’appalto;
- Disponibilità di almeno n. 3 autisti in possesso di patente di guida cat. DK e certificato
di abilitazione professionale;
- Aver svolto nel triennio precedente per almeno un anno servizi di trasporto scolastico
a favore di enti pubblici in piena regolarità e senza alcuna contestazione;
-

7) TERMINI
termine per la presentazione delle offerte: ore 12,00 del giorno 22/8/2016
8) COMUNICAZIONI.
Il Comune di Caiazzo potrà comunicare con gli operatori economici interessati alla
presente procedura, alternativamente, per via elettronica (PEC) , e mediante telefono.
Gli operatori economici sono pertanto tenuti ad indicare, nell’istanza di partecipazione
alla presente gara, i recapiti presso i quali gli stessi devono essere sempre raggiungibili e, in
particolare:
- indirizzo di posta elettronica e PEC;
- il recapito di fax;
- l’indirizzo;
- il recapito telefonico di rete fissa e l’eventuale recapito telefonico di rete mobile.
L’indicazione dei suddetti recapiti è a totale ed esclusivo rischio dell’operatore economico
concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune nel caso in cui le
comunicazioni tra il Comune e l’operatore economico, pur tempestivamente inviate dal
Comune, non giungano, per qualsiasi motivo, all’operatore economico in tempo utile ai
fini della partecipazione alla presente procedura.
Pertanto onde assicurare le condizioni necessarie per una comunicazione efficiente, gli
operatori economici, per tutto il periodo di svolgimento della presente procedura, devono
informare tempestivamente il Comune di ogni cambiamento concernente i suddetti
recapiti o di eventuali anomalie di funzionamento dei mezzi di comunicazione sopra
indicati.
Per via elettronica, attraverso il sito www.caiazzo.gov.it - www.comune.ruviano.ce.it
nonché l’Albo Pretorio dei Comuni di Caiazzo e di Ruviano ove ha sede la CUC, si
rendono disponibili:
 il disciplinare di gara;
 il capitolato speciale (all. 1);
 il facsimile dell’istanza di partecipazione (all. 2);
- le eventuali rettifiche ed informazioni complementari rispetto ai documenti di cui al
punto precedente;
- le date delle eventuali sedute pubbliche successive a quella indicata nel presente
bando di gara;
- l’eventuale rettifica della data della prima seduta pubblica di gara (indicata nel
disciplinare di gara);
- l’avviso relativo all’appalto aggiudicato con riferimento alla presente procedura;
- le risposte ad eventuali richieste di chiarimento di carattere generale, poste dagli
operatori economici interessati all’affidamento del servizio in oggetto.

9) MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E
REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPass
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed
economico-finanziario avverrà, ai sensi dell’art. 6-bis del D.Lgs. n.163/2006, attraverso
l’utilizzo del sistema AVC Pass , reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture (ora ANAC) con delibera attuativa n. 111 del
20.12.2012 e ss.mm.ii, mediante la BDNCP. La documentazione che in base alla
deliberazione n. 111 del 20.12.2012, non sia rilasciata dalla predetta BDNCP, verrà
acquisita dalla amministrazione concedente in conformità a quanto disposto all’art. 71 del
D.P.R. n. 445/2000.
Ciascun concorrente dovrà pertanto registrarsi al sistema AVCpass secondo le
indicazioni operative per la registrazione nonché secondo i termini e le regole tecniche
per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito:
www.avcp.it.
Il concorrente effettua la predetta registrazione al servizio AVCpass e, individuato il CIG
per il quale presenta offerta, ottiene dal sistema un codice “PASSOE”. Il codice
“PASSOE”, dopo essere stato generato, dovrà essere inserito nella “Busta A” –
Documentazione Amministrativa. In caso di raggruppamento temporaneo, il codice
PASSOE, dopo essere stato generato, deve essere stampato e firmato congiuntamente
anche da tutti i concorrenti mandanti.
10) CONTRIBUTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI
CONTRATTI PUBBLICI.
L’impresa concorrente deve dimostrare, a pena di esclusione, di aver versato il contributo
dovuto alla Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, pari all’importo di € 20,00, giusta
deliberazione dell’ANAC 22 dicembre 2015.
Dovrà pertanto c ollegarsi al “servizio di riscossione” raggiungibil e all’indirizzo
http://contributi.avcp.it inserendo le proprie credenziali ed il codice C.I. G. che
identifica la procedura. Il pagamento della contribuzione potrà effettuarsi, a questo
punto, con una delle seguenti modalità:
a) on line mediante versamento con carta di credito dei circu iti Visa, MasterCard,
Diners, American Express, collegandosi al portale web “Sistema di riscossione”
dell’Autorità e seguendo le istruzioni in esso riportate;
a comprova dell’avvenuto pagamento il partecipante deve allegare all’offerta, a pena
di esclusione, copia stampata della ricevuta di pagamento;
b) in contanti , muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione,
presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di
bollette e bollettini;
a comprova dell’avvenuto pagamento il partecipante deve allegare all’offerta, a pena di
esclusione, lo scontrino in originale rilasciato dal punto vendita.
11) MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto verrà aggiudicato sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del
D.Lgs. 50/2016, a favore della Ditta che, avendo dichiarato di accettare tutte le condizioni

del Capitolato speciale e dei relativi allegati, essendosi impegnata ad eseguire tutti i servizi
presenti nel medesimo e risultando in possesso di tutti i requisiti di ammissione alla gara,
avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, determinata secondo i
seguenti fattori ponderali:
11.1) offerta tecnico/qualitativa: punteggio…………….. max 65
11.2) offerta economica: punteggio …...……......…...….. max 35
TOTALE
100

11.1) ELEMENTI DI VALUTAZIONE:
La Commissione giudicatrice prenderà in esame le varie componenti dell’offerta tecnicoqualitativa, osservando i seguenti criteri nell’attribuzione del punteggio:
1. Vetustà dei mezzi impiegati nel servizio…………….………… max p. 18
Per ogni scuolabus impiegato, secondo l’anno di prima immatricolazione, verrà attribuito
il seguente punteggio:
 dal 01.01.2009 al 31.12.2011
……………….…………p. 3
 dal 01.01.2012 al 31.10.2015 o successiva ..........……………... p. 6
Per l’attribuzione del presente punteggio la ditta dovrà fornire prova della proprietà di
ciascun singolo mezzo, con obbligo di utilizzare il mezzo medesimo esclusivamente per il
servizio presso il Comune di Caiazzo, allegando la relativa carta di circolazione.
2. Classe EURO degli automezzi che l’impresa mette a disposizione: ....... max p. 12
Per ogni autoveicolo alimentato a GPL o metano ................................ p. 4
Per ogni autoveicolo EURO 5 .................................................................. p. 3
Per ogni autoveicolo EURO 4 .................................................................. p. 2
Per ogni veicolo di classe inferiore a 4 .................................................... p. 0
3. Possesso di Certificazioni di qualità.. ...................................................... max p. 9
 per possesso Certificazione UNI ISO 14.001:2004
(ambito AMBIENTE) in corso di validità ...................................... p. 3
 per possesso Certificazione SA 8000:2008
(Responsabilita’ Sociale) in corso di validità .................................... p. 3
 per possesso Certificazione UNI ISO 18.001:2007
(ambito SICUREZZA) in corso di validità ...................................... p. 3
In caso di ATI o di consorzio la certificazione deve essere posseduta da tutte le aziende
facenti parti il raggruppamento e/o consorzio.
4. Disponibilità di corse aggiuntive gratuite ……………………… max p. 22
Disponibilità ad offrire gratuitamente una certa quantità annua di chilometri per attività ed
uscite scolastiche, aggiuntivi a quelli ordinari di trasporto scolastico:
 da 100 a 200 Km…..…..……………………………….
..... p. 3
 da 201 a 400 Km……………………………………
…….. p. 5
 da 401 a 600 Km…..…………………………………
…..... p. 8
 da 601 a 800 Km…………..…………………………
....… p. 10
 da 801 a 1.000 Km…………..………………………
…….. p. 11
 servizio di navetta nei giorni della ricorrenza defunti almeno
10 viaggi giornalieri con due navette partenza da piazza
portavetere fino al Cimitero nei giorni 1 e 2 novembre
p. 11
5. Specializzazione del concorrente nel campo del trasporto scolastico….max p. 4
Importo espresso in Euro degli appalti per il solo trasporto scolastico e/o assistenza
(esclusa IVA), riportati nei tre esercizi precedenti: 2013, 2014 e 2015 e con indicazione
degli esatti periodi di riferimento, risultanti da attestato/i di servizio.
I punteggi saranno attribuiti nel seguente modo:
 da Euro 00.000,01 e fino a Euro 60.000,00………...…….. p. 0
 da Euro 60.000,01 e fino a Euro 150.000,00………...…… p. 2
 da Euro 150.000,01 e fino a Euro 300.000,00…................… p. 3
 oltre Euro 300.000,00………………………….………...... p. 4
La carenza sostanziale della documentazione tecnico-qualitativa complessivamente
presentata dalla Ditta, tale da non consentire la valutazione dei beni o dei servizi offerti,
comporta l’esclusione dalla gara.

11.2 Offerta economica
E’ quella relativa all’importo dei ticket richiesti all’utenza, che vanno graduati sulla base
di n. 3 fasce di reddito ISEE come di seguito si riporta:
- Da € 10.000,00= in su:
100% dell’importo offerto;
- Da € 4.000,00= ad € 9.999,99=
80% dell’importo offerto;
- Da € 0,00 ad € 3.999,99=
70% dell’importo offerto;
Le ditte interessate dovranno pertanto presentare la propria migliore offerta
sull’importo dei tickets da praticare all’utenza. Resta inteso che rimane in capo
alla ditta il diritto di riscuotere il pagamento del prezzo dei proventi della
vendita degli abbonamenti al servizio. Il numero presuntivo degli studenti che
usufruiranno del servizio è di 65, fermo restando che il rischio relativo agli
incassi riguardanti gli abbonamenti al servizio rimane ad esclusivo carico
dell’aggiudicatario.
Alla migliore offerta economica verranno attribuiti 35 (trentacinque) punti. Per il
punteggio da assegnare alle altre offerte delle ditte concorrenti (indicato nel seguito con
X) sarà determinato in misura inversamente proporzionale, come risultante dalla
seguente formula:
prezzo più basso moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile (pari a trentacinque)
diviso per il prezzo offerto: X=Pi x 35 : Po
dove:
X= punteggio da attribuire all’offerta in esame;
Pi= prezzo più basso offerto tra tutti i concorrenti;
Po= prezzo offerto dal concorrente in esame.
Il servizio sarà affidato anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta
congrua. In caso di offerte che presentino uguale punteggio complessivo , si procederà
con le seguenti modalità:
- precederà nella graduatoria finale l’offerta che, a parità di punteggio totale, presenta il
punteggio più alto conseguito nell’offerta tecnica;
- in caso di punteggi parziali uguali (offerta tecnica ed offerta economica), si procederà
per sorteggio.
Non saranno accettate offerte che non rispettino le indicazioni e le modalità per la loro
formulazione che non siano indicate al presente disciplinare di gara, oppure che
risultino parziali, difformi dalle richieste, condizionate a clausole non previste, o con
variazioni all’assetto del Capitolato.
La presentazione dell’offerta vincola immediatamente l’offerente per tutta la durata del
contratto.
12) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Le offerte dovranno essere presentate, entro il termine sopra indicato, esclusivamente
con la seguente modalità:
consegna a mano o tramite corriere postale al seguente indirizzo: Centrale Unica di
Committenza c/o Comune Di Ruviano – Corso Umberto 1° - 81010 Ruviano (Ce)
L’invio del plico contenente è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando
esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione ove, per qualsiasi motivo ivi
compresi i disguidi postali o di altra natura, il plico non pervenga all’indirizzo di
destinazione entro il termine perentorio di scadenza. Del giorno e dell’ora del recapito
farà fede il protocollo dell’Ufficio ricevente.
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto
termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del
concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi
inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di

spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. Tali plichi non
verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.
Per l’intera disciplina di presentazione delle offerte e della documentazione da allegare
si fa riferimento al disciplinare di gara.
Caiazzo, lì 5/8/2016
Il Responsabile Settore 1
Della Rocca

