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Art. 1 □ Stazione Appaltante e riferimenti 
 
1. L’Ente interessato alla realizzazione e prestazione del Servizio è il Comune di Sant’Agnello, con 

sede in Piazza Matteotti – 80065 Sant’Agnello, che si avvale ai sensi della vigente normativa, della 
Centrale Unica di Committenza Penisola Sorrentina, che assume la qualità e le funzioni di Stazione 
Appaltante, ai sensi dell’articolo 38 e dell’articolo 216, comma 10 del nuovo codice dei contratti di 
cui al Decreto Legislativo n° 50 del 18.04.2016, pubblicato sul Supplemento Ordinario n° 10/L alla 
Gazzetta Ufficiale n° 91 del 19.04.2016. 

2. Il Settore proponente è la VII U.O.  - SUAP del Comune di Sant’Agnello i cui recapiti sono i 

seguenti: 
Ufficio SUAP – Piazza Matteotti n° 24 – 80065 – Sant’Agnello – Telefono Ufficio SUAP: 081.5332209 

Numero di Fax: 081 8771226; 
3. La procedura di gara è di competenza della Centrale Unica di Committenza presso il Comune di 

Sorrento. 
 
4. Responsabile Unico del Procedimento per la fase antecedente e successiva alla procedura di 

affidamento è il  Dott. Michele Guastaferro (tel. n. 081.5332209; fax n. 0818771226,  e-mail: 
micheleguastaferro.santagnello@asmepec.it); il Responsabile della fase endoprocedimentale è l’ing. 
Antonio Provvisiero del Comune di Sant’Agnello e-mail: llpp.santagnello@asmepec.it (tel. n. 
0815332236 ) ; 

5. La documentazione di gara, necessaria per formulare l’offerta, è disponibile sul sito istituzionale 

del Comune di Sorrento, nell’apposito box intestato alla Centrale Unica di Committenza  

www.comune.sorrento.na.it ovvero sul sito del Comune di Sant’Agnello (www.comune.sant-

agnello.na.it  – link “Bandi e Avvisi“);  in alternativa, su richiesta, potrà comunque essere ritirata 

presso il Servizio SUAP – 1° piano della sede comunale (Piazza Matteotti 24 – Sant’Agnello – primo 

piano) 
  
6. Eventuali richieste di chiarimenti (FAQ) potranno essere richiesti per iscritto a mezzo e-mail 

inviando la richiesta, in via diretta all’indirizzo per della CUC e, cioè 
cuc@pec.comune.sorrento.na.it e da formulare entro e non oltre 10 giorni prima della scadenza del 
termine stabilito per la ricezione delle offerte. Le risposte ai quesiti, ove intervenuti in tempo utile, 
verranno fornite fino a 6 giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle 
offerte e potranno essere accessibili nell’apposito Box della Centrale Unica di Committenza.  

7. Non è ammessa altra modalità per la richiesta di chiarimenti.  
8. Il Codice identificativo di gara per l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, 

Servizi e Forniture (CIG ) è : 67616870A2 

9. Nell’ambito del presente documento sarà utilizzata la seguente terminologia:  
� Codice: è il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2014/17/UE e 2014/24/UE”e 2015 /25/UE;
 

  

� Legge regionale: è la legge regionale n. 3/07 “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in 

Campania” per le parti non in contrasto con il vigente codice;
 

 

� Regolamento regionale: è il Regolamento n. 7/2010 di attuazione della Legge regionale n. 3 del 
27 febbraio 2007 “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania” (DPGR 
24.3.2010, n. 58), per le parti non in contrasto con il vigente codice;

 
 

� Regolamento comunale: è il Regolamento del Servizio di Trasporto Scolastico approvato dal Commissario 
Sraordinario con deliberazione n. 17 del 15/11/2012. 

  

� Autorità: è l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ex AVCP);
  

� S.A.: è la Stazione Appaltante;
 

 

 Profilo di committente: è il sito web che ospita l’apposito Box della Centrale Unica di Committenza della 
Penisola Sorrentina, nel quale è inserita e visionabile liberamente l’intera documentazione di gara e del 
progetto di servizio in appalto;  

� concorrente: è il soggetto di cui all’art. 45 del Codice partecipante alla procedura di gara;
 

 

� impresa concorrente: è l’impresa partecipante alla procedura di gara: coincide con il concorrente nel caso 
in cui partecipi singolarmente e non in forma associata;

 
 

� aggiudicatario: è il concorrente che si aggiudicherà la gara a seguito della proposta di aggiudicazione 
assoggettata all’approvazione dell’organo competente, ai sensi dell’articolo 33,  comma 1 del decreto 
legislativo n° 50-2016; l’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del predetto 
decreto, dopo la verifica dei prescritti requisiti.
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� capitolato: è il Capitolato d’Oneri.
 

 
 
 

Art. 2 □ Oggetto dell’appalto 
 
1. L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di trasporto scolastico, a favore degli alunni 

residenti nel comune di Sant’ Agnello e per quelli non residenti salvo disponibilità di posti, 
frequentanti la scuola dell’obbligo: scuola primaria e scuola secondaria di primo grado dell’ Istituto 
Comprensivo Statale “A.Gemelli”.  

2. Per le caratteristiche e le condizioni generali si fa espresso ed esplicito rinvio a quelle riportate nel 

capitolato. 

 
Art. 3 □ Durata del servizio 

 
1. La durata dell’ appalto è di anni tre, coincidenti con gli anni scolastici 2016/2017 – 2017/2018 – 

2018/2019 . 
2. La decorrenza dell’appalto, ove possibile e se compatibile con la procedura d’appalto e le modalità 

organizzative del servizio, è prevista dal primo giorno dell’anno scolastico 2016/2017. 
 
 

Art. 4 □ Importo a base d’asta, oneri per la sicurezza e va lore dell’appalto 
 
1. Il prezzo a base di gara è fissato in Euro 155,00 per ciascun scuolabus e per ogni giorno di 

effettivo servizio compreso autista e accompagnatore, oltre Iva nella misura di legge. 
2. Il valore stimato dell’appalto, determinato ai sensi dell’art. 35 del Codice, è di Euro 381.000,00 oltre 

Iva. Questo valore tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di 
opzione o rinnovo del contratto.  

3. L’ importo annuo presunto: Euro 127.000,00 oltre Iva.  
4. Importo oneri di sicurezza: Euro 0,00; non sono rilevati rischi da interferenze, ai sensi e per gli 

effetti dell’ art. 26, D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 e della Determinazione n. 3/2008 del 5.3.2008 dell’ 
Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ora ANAC. 

 
 

Art. 5 □ Procedura di gara e criteri di aggiudicazione 
 
1. La gara è regolata dalle disposizioni in materia di appalti di lavori, forniture e servizi di cui al 

Decreto Legislativo n° 50 del 18.04.2016 (nuovo cod ice dei Contratti) e, parzialmente, delle parti 
del Regolamento D.P.R. 207/2010 rimaste per il momento in vigore, alla Legge ed al Regolamento 
regionali per le parti non in contrasto con il vigente codice, nonché dal bando di gara, dal presente 
disciplinare, dal capitolato, dai relativi allegati, che nel loro insieme costituiscono la 
documentazione del procedimento di gara. 

2. L’appalto verrà esperito mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del Codice e con 
applicazione dei termini dimezzati, valevoli per i contratti sotto soglia di cui all’articolo 35 del 
decreto legislativo n° 50-2016.  

3. L’appalto sarà aggiudicato con le modalità previste dall’art. 95, comma 2, con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa; 

4. L’individuazione delle offerte anormalmente basse verrà effettuata ai sensi 97 del codice.  
5. Si potrà dare luogo all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta 

congrua e vantaggiosa per la S.A. La stazione appaltante potrà decidere di non procedere 
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 
contratto. 

6. La S.A. si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o revocare in qualsiasi momento la 
presente procedura di gara e/o di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto qualora sussistano 
o sopravvengano motivi di interesse pubblico, ovvero per circostanze sopravvenute, ovvero ancora 
per propria decisione discrezionale e insindacabile. In tal caso, nulla sarà dovuto alle imprese 
concorrenti. 

 
Art. 6 □ Requisiti di partecipazione 

 
1. Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti elencati dall’ art. 45 del Codice, in possesso dei 

seguenti requisiti: 
 
Requisiti di carattere generale:   
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a) Insussistenza, nei confronti di tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza 
dell’impresa di alcuna causa di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici di cui all’art. 
80 del D.Lgs. n. 50/2016, attraverso apposita dichiarazione. Lo stesso requisito dovrà risultare 
confermato anche a seguito dell’elaborazione del percorso PASSOE realizzato a cura del 
concorrente, nelle more dell’istituzione della “Banca dati nazionale degli operatori economici”, 
secondo quano stabilito dall’ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione il 04/05/2016 con un 
comunicato, avente per oggetto la “Deliberazione n. 157 del 17/02/2016-regime transitorio 
dell’utilizzo del sistema AVCpass”; 

 
Requisiti di idoneità professionale:   

b) iscrizione alla C.C.I.A.A. ovvero nel registro delle Commissioni provinciali per l’artigianato, o, 
se trattasi di concorrenti stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, iscritti in un registro 
professionale o commerciale di cui all’art. 83, comma 3 del Codice; 

c) iscrizione,  all’atto  della  sottoscrizione  della  istanza  di  partecipazione,  al  Registro  
Elettronico  
Nazionale delle imprese di trasporto su strada (R.E.N.), ai sensi dell’ art. 9, comma 6, del 
Decreto 25.11.2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante disposizioni 
tecniche di prima applicazione del Reg. (CE) 21-10-2009 n. 1071/2009;  

d) iscrizione, all’atto della sottoscrizione della istanza di partecipazione, all’albo delle imprese che 
gestiscono il servizio di trasporto scolastico istituito dalla Regione Campania con L.R. 
11.8.2011, n. 13; 

 
Capacità economico-finanziaria:   

e) idonee dichiarazioni bancarie di almeno due istituti di credito, a pena di esclusione, atte a 
dimostrare la capacità economico-finanziaria del concorrente; in ipotesi di intermediari, questi 
devono essere autorizzati ai sensi del D. Lgs. 01/09/1993, n.85; 

 
Capacità tecnica e professionale:   

f) avere effettuato negli ultimi tre anni scolastici 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 con buon 
esito, servizi di trasporto scolastico per un importo medio annuo non inferiore ad euro 
63.500,00, pari al 50% dell’ importo annuo presunto del presente appalto, di cui al punto 3) 
del precedente art. 4. 

 
2. Non è ammessa la partecipazione di imprese concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro 

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

3. La partecipazione in forma associata è regolata dalle disposizioni di cui agli artt. 47 e segg. del 
Codice e all’art. 25 della Legge regionale, nonché da quelle che seguono all’art. 15. 

 
Specificazione in ordine possesso requisiti 
 
I requisiti di ordine generale e quelli di ordine professionale devono essere posseduti: 
� nel caso di imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, da ciascuna impresa partecipante;

  

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

 

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

� nel caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete ex art. 3, comma 4-ter, D.L. 10.2.2009, 
n. 5, dall’organo comune, se istituito, e dalle imprese aderenti;

  

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

 

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

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

  

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

  

� per il gruppo europeo di interesse economico, da ciascun soggetto stipulante, e quindi sia due 
dichiarazioni bancarie da parte della capogruppo, sia due dichiarazioni bancarie da parte di ogni 
altro partecipante;
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� nel caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete ex art. 3, comma 4-ter, D.L. 
10.2.2009, n. 5, da ciascun soggetto stipulante, e quindi sia due dichiarazioni bancarie da parte dell’ 
organo comune, se istituito, sia due dichiarazioni bancarie da parte di ciascuna impresa aderente;

  

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

 

 
Il requisito di capacità tecnica e professionale deve essere posseduto e autocertificato:  
� per le imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, da ciascuna impresa partecipante, nelle 

misure minime del 60% la mandataria e del 10%per la mandante;
  

� per i consorzi di concorrenti ex art. 2602 c.c., costituiti anche in forma di società consortile, da 
ciascun consorziato/socio, nelle misure minime del 60% per la capogruppo e del 10% per ogni altro 
consorziato/socio;

  

� per il gruppo europeo di interesse economico, da ciascun soggetto stipulante, nelle misure minime del 
60% per la capogruppo e del 10% per ogni altro partecipante;

  

� per le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete ex art. 3, comma 4-ter, D.L. 10.2.2009, 
n. 5, da ciascun soggetto stipulante, nelle misure minime del 60% per l’organo comune, se istituito, 
e del 10% da ogni impresa aderente;

  

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

  

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

 

 
Art. 7 □ Conoscenza dei luoghi oggetto del servizio 

 
1. I concorrenti dovranno obbligatoriamente prendere visione dei luoghi (percorsi – fermate – sedi 

scolastiche) oggetto del servizio previa richiesta, da inviare a mezzo fax o a mezzo pec almeno 
dieci giorni prima della data di scadenza della presentazione delle offerte al R.U.P. , utilizzando il 
modello predisposto,  per concordare data ed ora del sopralluogo, che avverrà non oltre il quinto 
giorno precedente alla data di scadenza della presentazione delle offerte.  

2. Al sopralluogo dovrà partecipare il legale rappresentante del concorrente o un suo delegato munito 
di apposita delega a firma del rappresentante legale e di fotocopia del documento di identità di 
quest’ultimo. 

3. il R.U.P. o suo delegato, rilascerà apposita attestazione di avvenuto sopralluogo da inserire a pena 
di esclusione nella Busta “A”  

 
Art. 8 □ Protocollo di Legalità/Clausole Speciali/Valutazio ne Impatto Criminale 

 
1. La Ditta è tenuta ad osservare le clausole del “Protocollo di Legalità”, siglato tra il Prefetto della 

Provincia di Napoli ed il Comune di Sant’Agnello in data 01/08/2007 riportante nella dichiarazione 
prevista dal “MODELLO B1” allegato al presente disciplinare, cui si rinvia. La mancata presentazione o 
sottoscrizione di detta dichiarazione costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’ art. 1, 
comma 17, L. 6.11.2012, n. 190. 

2. E’ tenuta, inoltre, a garantire il rispetto delle disposizioni recate dall’ art. 51 “Clausole contrattuali 
speciali”, dall’ art. 52 “Tutela dei lavoratori” e dall’ art. 53 “Disposizioni in materia di sicurezza”, della 
Legge Regione Campania 27.2.2007, n. 3, nonché delle norme sugli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui all’art. 3, L. 13.8.2010, n. 136 e sue successive modifiche. 
A tal scopo deve sottoscrivere e presentare la dichiarazione di cui al “MODELLO B2” allegato al 
presente disciplinare, cui si rinvia. La mancata presentazione o sottoscrizione di detta 
dichiarazione costituisce causa di esclusione dalla gara.  

3. Infine, deve assumere l’obbligo di segnalare ogni fatto tendente ad alterare la corretta e legale 
esecuzione delle prestazioni contrattuali, previsto dalla clausola V.I.C.(Valutazione di Impatto Criminale) 
del contratto di appalto, ai sensi dell’ art. 19 del Regolamento n. 7/10, approvato con D.P.G.R. 24-3-
2010 n. 58. 
A tal scopo deve sottoscrivere e presentare la dichiarazione di cui al “MODELLO B3” allegato al 
presente disciplinare, cui si rinvia. La mancata presentazione o sottoscrizione di detta 
dichiarazione costituisce causa di esclusione dalla gara. 

 
Art. 9 □ Cauzione provvisoria 

 
A copertura della mancata sottoscrizione del contratto l’offerta è corredata da una garanzia 
provvisoria di € 7.620,00 pari al 2% dell’ importo complessivo stimato, ai sensi dell’articolo 93 del 
decreto legislativo n. 50-2016, costituita sotto forma di cauzione o di fideiussione. 
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L’operatore economico concorrente è tenuto ad osservare le norme previste dal pertinente 
articolo 93 del decreto legislativo n° 50-2016 che,  per la parte che interessa, si riporta qui di 
seguito e le cui disposizioni devono essere scrupolosamente osservate dall’operatore 
economico per la produzione dell’anzidetta garanzia provvisoria. 
La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito 
pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria 
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione 
aggiudicatrice. 
La garanzia fideiussoria (denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo 
base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta 
dell'offerente)  a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o 
assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le 
rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 
del decreto legislativo 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'articolo 161 del decreto legislativo 24 
febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente 
normativa bancaria assicurativa. 
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo 
comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a 
semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
La garanzia inoltre deve avere efficacia per almeno centottanta giorni  dalla data di 
presentazione dell'offerta; si prescrive che essa deve essere corredata dall'impegno del 
garante a rinnovare la garanzia , su richiesta della stazione appaltante, nel corso della 
procedura, per la durata di ulteriori 180 giorni , nel caso in cui al momento della sua 
scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. 
La suddetta garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, 
per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed é 
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 
L'importo della garanzia provvisoria, e del suo eventuale rinnovo, é ridotto del 50 per cento 
per gli operatori economici ai quali è stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle 
norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la 
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI 
ISO9000. 
Nel contratto relativo al presente appalto l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo 
é ridotto del 30 per cento, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema 
comunitario di ecogestione e audit (EMAS),ai sensi del regolamento(CE)n.1221/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009,o del20 per cento per gli 
operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. 
Nel contratto relativo al presente intervento l'importo della garanzia e del suo eventuale 
rinnovo é ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di 
gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1° o un'impronta climatica 
(carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle 
riduzioni appena suddette l'operatore economico concorrente è tenuto a segnalare, in sede 
di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme 
vigenti.  
L'offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, 
anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia 
fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all’articolo 103 “Garanzie definitive”, qualora 
l'offerente risultasse affidatario. 
Questa stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, 
provvederà contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia provvisoria, 
tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni 
dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della 
garanzia. 
In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia 
fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del r aggruppamento medesimo. 
 

 Art. 10 □ Criteri di aggiudicazione e di assegnazione dei pu nteggi  
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Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  
I criteri di valutazione e di assegnazione del punteggio sono i seguenti:  
1. 1. OFFERTA TECNICA: MAX 70/100 
2. OFFERTA ECONOMICA: MAX 30/100 
Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato- ai sensi dell’all. P del D.P.R. 
207/2010 - mediante l’applicazione della seguente formula: 
 

C(a) = Σn [Wi * V(a) i] 
 

dove: 
 
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 
n = numero totale degli elementi o sub elementi da valutare (5 di natura qualitativa e 1 elemento 
quantitativo) 
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) 
variabile tra zero e uno; 
 
Σn = sommatoria. 
I coefficienti V(a)i verranno attribuiti, per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa, dai singoli 
Commissari i quali attribuiranno, a loro insindacabile giudizio, per ogni elemento e/o sub elemento, un 
coefficiente variabile tra 0 – 1. Una volta terminata la procedura di attribuzione dei coefficienti, si 
procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i Commissari 
in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le 
medie provvisorie prima calcolate. 
Il coefficiente V(a)i per l’elemento di natura quantitativa verrà determinato mediante l’applicazione della 
seguente formula: 

V(a)i = Ri/Rmax 
 

dove: 
 
Ri = ribasso offerto dal concorrente iesimo 
Rmax = ribasso più conveniente 
Il coefficiente così ottenuto verrà preso in considerazione fino alla seconda cifra decimale 
arrotondando,questa ultima, all’unità superiore ove la terza sia maggiore o uguale a cinque. 
I criteri di attribuzione dei punteggi sono dettagliati al successivo punto 13 del presente disciplinare . 
In caso di offerte uguali, a seguito dell’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta tecnica ed economica, 
si procederà mediante sorteggio. 

 
Art. 11 □ Modalità di presentazione delle offerte. 

 
1. L’offerta, compresa tutta la documentazione allegata, dovrà essere redatta in lingua italiana (o, in 

caso di lingua diversa, accompagnata da traduzione giurata) e dovrà essere racchiusa in un unico 
plico opaco chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura – anche quelli preincollati 
industrialmente, sul quale dovrà essere apposta la seguente dicitura: “SERVIZIO TRASPORTO 
SCOLASTICO  – GARA DI  APPALTO ”  .  
Per sigillatura del plico si intende una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, 
apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da rendere chiusi il 
plico ed attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire 
l’integrità e la non manomissione del plico. 

2. I concorrenti che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire detto plico, entro il termine 
perentorio stabilito dal Bando di Gara, alla Centrale Unica di Committenza Penisola Sorrentina – 
Piazza S.Antonino,1 – 80067 - Sorrento, a mezzo del servizio postale o altro recapito autorizzato, o 
con consegna a mano.  

3. In caso di spedizione a mezzo di servizio postale, non farà fede il timbro di spedizione, ma la data 
e l’ora di arrivo all’Ufficio Protocollo. 

4. In caso di recapito a mano, il plico dovrà essere consegnato, sempre allo stesso Ufficio, nei giorni 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00, ed il martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 
17.30.  

5. Il recapito del plico è a totale carico e rischio del concorrente; qualora lo stesso non pervenga nel 
termine perentorio sopra indicato l’offerta non è ammessa alla gara. A tal fine farà fede il timbro dell’ 
Ufficio Protocollo ricevente. 

6. Sull’esterno del plico dovrà essere indicato oltre alla dicitura di cui al punto 1, la ragione sociale del 
concorrente, con indicazione dell’indirizzo, partiva IVA o codice fiscale, numero di telefono, fax e 
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).  
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7. Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara saranno inoltrate mediante posta 
raccomandata con ricevuta di ritorno o  posta elettronica certificata (PEC), agli indirizzi indicati dalla 
ditta concorrente. Nel caso di raggruppamenti le stesse verranno inoltrate all’ impresa mandataria. 

8. Il plico dovrà contenere, al suo interno, tre tipologie di buste: 
una busta contenente la documentazione  amministrativa, contraddistinta dalla dicitura:   
“””””BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”; 
una busta contraddistinta dalla dicitura: “””“BUSTA B – OFFERTA TECNICA”””” contenente l’offerta 
tecnica; ed una busta contraddistinta dalla dicitura: “”””“BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA”””””  
contenente l’offerta economica. 
Tutte le buste contenute nel plico devono essere opache, sigillate e controfirmate con le stesse 
modalità del plico, riportate al precedente comma 1. 

9. Le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o relative ad altro appalto, sono da 
ritenersi irricevibili. 

10. Le firme apposte sulla documentazione contenuta nelle buste di cui al punto 8 devono essere 
autenticate nei modi di legge o accompagnate da copia di documento d’identità del sottoscrittore; 
in presenza di più firme rese da parte di uno stesso soggetto è sufficiente la produzione di una sola 
copia fotostatica non autenticata del documento d’identità VALIDO riferito a ciascun soggetto 
firmatario.  

11. La presentazione dell’offerta e della relativa documentazione effettuata in modo difforme dalle 
prescrizioni dettate dal presente articolo comporterà, ove non sia possibile ricorrere all’istituto del 
soccorso istruttorio, l’ esclusione della ditta dalla gara. 

 
 
 

Art. 12 □ “Busta A - Documentazione Amministrativa” 
 
La “BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” deve contenere:  

A) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE , sottoscritta dal legale rappresentante dell’ impresa 
concorrente, con la quale si chiede di partecipare alla procedura di gara e si dichiara il 
possesso dei requisiti e delle condizioni richiesti per l’ ammissione, secondo il “MODELLO A” 
allegato al presente disciplinare e con le modalità ivi indicate. 

B) PASSOE in ottemperanza all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 
all’AVCP al fine della verifica dei requisiti (in ogni caso, qualora si riscontrassero 
inadeguatezze del sistema, la stazione appaltate si riserva la possibilità di effettuare in via 
documentale le verifiche dei requisiti generali e speciali).  

C) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA , sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa 
concorrente, concernente l’inesistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto, secondo 
il “MODELLO A1” allegato al presente disciplinare e con le modalità ivi indicate.  

D) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA , sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa 
concorrente, concernente l’inesistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto (soggetti 
cessati dalla carica nell’anno precedente), secondo il “MODELLO A2” allegato al presente 
disciplinare e con le modalità ivi indicate.  

E) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA , sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa 
concorrente, concernente l’osservanza delle clausole previste dal Protocollo di Legalità, 
secondo il “MODELLO B1” allegato al presente disciplinare e con le modalità ivi indicate.  

F) DICHIARAZIONE , sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente, concernente l’ 
obbligazione al rispetto delle clausole previste dagli artt. 51, 52 e 53, L.R. 27.2.2007, n. 3, in 

materia di rapporto contrattuale, di tutela dei lavoratori e di sicurezza, nonché dall’ art. 3, L. 

13.8.2010, n.136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, secondo il “MODELLO B2” 
allegato al presente disciplinare e con le modalità ivi indicate. 

F) DICHIARAZIONE , sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente, 
concernente l’impegno al rispetto della clausola della Valutazione di Impatto Criminale, ai 
sensi dell’ art. 19, Regolamento n. 7/2010 di attuazione della L.R. 27.2.2007, n. 3, secondo il 
“MODELLO B3” allegato al presente disciplinare e con le modalità ivi indicate. 

G) CAUZIONE PROVVISORIA con le modalità di cui al precedente art. 9.  
H) IMPEGNO di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del 

contratto, di cui all’articolo 113, D.Lgs. 12.4.2006, n. 136, qualora l’offerente risultasse 
affidatario. 

I) DICHIARAZIONI DI ALMENO DUE ISTITUTI DI CREDITO O INTERMEDIARI, atte a 
dimostrare la capacità economica-finanziaria del concorrente. 

J) ATTESTAZIONE di avvenuto sopralluogo rilasciata dal R.U.P. o suo delegato; 
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K) RICEVUTA DEL VERSAMENTO all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici. I 
concorrenti dovranno dimostrare di aver versato il contributo dovuta in relazione alla 
presente gara ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge n. 266/05 e della deliberazione 
dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 163 del 
22/12/2015. 
Ai fini del versamento delle contribuzioni occorre attenersi alle istruzioni operative pubblicate 
sul sito dell’Autorità disponibili al seguente indirizzo: 

                 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi  

Il contributo dovuto dal concorrente è pari a € 35.00  
L) (PER I CONSORZI) statuto di costituzione del consorzio. 
M) IN CASO DI AVVALIMENTO (art. 89, D.Lgs. 50/2016), produrre:  
� dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente, verificabile 

ai sensi dell’art. art. 89, D.Lgs. 50/2016, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari 
per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e 
dell’impresa ausiliaria;

 

� dichiarazione sostitutiva concernente i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80, 
nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento di cui all’art. 
83 del Codice, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria;

  

� dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, con la quale 
quest’ultima 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 e dichiara di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai 
sensi dell’art. 89 del d.lgs. n. 50/2016;

 

 
Il contratto in originale o copia autentica 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 per tutta la durata 
dell’appalto.  
Nel contratto deve essere espressamente indicato che:  
� “l’impresa ausiliaria e il concorrente sono responsabili in solido nei confronti della stazione 
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto”;  
� l’oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; 
� la durata; 
� ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento.  

Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del 
contratto, l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame 
giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi. 
  
 

Art. 13  □ “Busta B - Offerta tecnica” 
 
La valutazione dell’offerta tecnica sarà effettuata in base ai sottoscritti criteri, cui sarà attribuito un punteggio 

massimo complessivo di 70 punti, così suddivisi: 
 

1) indicazione della vetustà degli automezzi che saranno utilizzati per il servizio in appalto 
calcolato per n. 4 automezzi : 

 
- punti  6 per automezzi omologati EURO 6 
- punti  3 per automezzi omologati EURO 5 
- punti  1 per automezzi omologati EURO 4 

 
punteggio massimo attribuibile 24 punti  

Il possesso di detto requisito potrà essere provato mediante allegazione delle copie delle carte di 
circolazione degli scuolabus che saranno messi a disposizione della Commissione Giudicatrice 
insediata presso la Centrale Unica di Commmittenza o, in alternativa, mediante dichiarazione 
sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445. In caso di dichiarazione al 
concorrente aggiudicatario sarà richiesta la documentazione probatoria , a conferma di quanto 
dichiarato in sede di gara. 
 

2) disponibilità a mettere a disposizione, per ogni anno scolastico, gratuitamente uno scuolabus e 
relativo autista per l’effettuazione di visite guidate (andata e ritorno) e/o spostamenti all’interno 
del territorio della penisola sorrentina, al di fuori degli orari previsti per l’ordinario servizio di 
trasporto e compatibilmente con gli stessi: 

 
- 0,50 punti per ogni singolo viaggio  

            (trenta uscite per anno scolastico)  
punteggio massimo attribuibile 15 punti  
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3) disponibilità a mettere a disposizione, per ogni anno scolastico, gratuitamente uno scuolabus e 

relativo autista per l’effettuazione di visite guidate (andata e ritorno) ,fuori dal territorio 
comunale e per una distanza massima di 100 km: 

 
-     3   punti per ogni singolo viaggio  

            (cinque uscite per anno scolastico)  
punteggio massimo attribuibile 15 punti  

 
4) presentazione di proposte migliorative/innovative volte ad ottimizzare e potenziare il servizio, al 

miglioramento del rapporto con l’utenza e della capacità di gestione di imprevisti ed 
emergenze. Il punteggio viene assegnato ad insindacabile giudizio della commissione 
giudicatrice. 

 
 

punteggio massimo attribuibile  9 punti  
 
 

5) Struttura per informazione e accoglimento di reclami (ufficio di relazione dell’utenza) con orario 
minimo di 4 ore settimanali dotato di numero telefonico dedicato: 

-     7 punti orario di apertura  8 ore 
- 5 punti orario di apertura  7 ore 
- 3 punti orario di apertura  6 ore  
- 1 punto orario di apertura 5 ore  

punteggio massimo attribuibile 7 punti  
 

Saranno ammessi alla prosecuzione della procedura di gara, solo gli operatori economici che avranno 

raggiunto un punteggio pari o superiore a 35. 

L’offerta tecnica di cui alla Busta B dovrà contenere apposita relazione descrittiva distinta per ognuno 

dei cinque criteri suddetti allo scopo di consentire all’Organo Giudicatore di effettuare agevolmente le 

proprie valutazioni di merito accompagnata, a libero giudizio dell’operatore economico concorrente, 

di prospetto riepilogativo e di eventuale ulteriore documentazione a corredo ed a ulteriore 

esplicitazione della propria proposta migliorativa. 
 
 

Art. 14 □ “Busta C - Offerta economica” 
 
1. L’offerta economica deve essere formulata su carta resa legale con una marca da bollo di € 16,00, 

indicando la percentuale di ribasso offerta sull’importo a base d’asta di cui all’art. 4, comma 1, del 
presente disciplinare.  

2. L’offerta dovrà essere espressa in lettere ed in cifre, con un massimo di tre cifre decimali con 
eventuale arrotondamento per eccesso nel caso in cui la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 
cinque. 

3. In caso di discordanza tra la percentuale indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà presa in 
considerazione quella più vantaggiosa per la S.A. Non sono ammesse offerte in aumento.  

4. L’offerta deve intendersi comprensiva di qualsiasi altro onere, ad esclusione dell’IVA.  
L’operatore economico concorrente deve indicare alt resì, ai sensi dell’articolo 95 del comma 10 
del decreto legislativo n° 50-2016, i propri costi  aziendali concernenti l’adempimento delle 
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui l uoghi di lavoro.   

5. Essa, inoltre:  
a. deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente;  
b. non deve contenere condizioni concernenti modalità di pagamento, termini di consegna, 

limitazioni di validità o altri elementi in contrasto con le prescrizioni contenute negli atti di gara; 
c. non deve essere indeterminata o condizionata, né deve imporre restrizioni e deve contenere 

espressi impegni circa: 
� la validità non inferiore a 12 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte;  

� la remuneratività della stessa. 

A tal fine, per consentire una rapida valutazione della congruità delle offerte, la busta C dovrà 
contenere una ulteriore busta “SUB C1”  , con le motivazioni esplicitate per la determinazione del 
prezzo finale offerto. Detta busta sarà valutata solo nel caso venga rilevata la non congruità 
dell’offerta.   

6. In caso di offerte uguali si procederà a divìchiarare vincitrice la concorrente che avrà conseguitoil 
maggior punteggio per l’offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio. 

7. qualora si sia verificata una variazione nel valore che abbia determinato un aumento o una 
diminuzione del prezzo complessivo in misura non inferiore al 10 per cento e tale da alterare 
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significativamente l'originario equilibrio contrattuale, come accertato dall'autorità indipendente 
preposta alla regolazione del settore relativo allo specifico contratto ovvero, in mancanza, 
dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'appaltatore o il soggetto aggregatore hanno 
facoltà di richiedere, con decorrenza dalla data dell'istanza presentata ai sensi dell’art. 1 comma 511 
della legge 208/2015, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo.  

8. La mancata sottoscrizione in originale dell’ off erta costituisce causa di esclusione dalla 
gara; la sua proposizione condizionata o con riserv e comporta l’inammissibilità . 

 
 

Art. 15 □ Raggruppamenti d’imprese e Consorzi 
 
1. Salvo quanto disposto dal successivo comma 3, è ammessa la partecipazione di imprese 

appositamente e temporaneamente raggruppate. In tal caso dovranno essere osservate le prescrizioni 
di cui all’art. 45 del Codice e 25 della Legge regionale. L’impresa concorrente capogruppo dovrà 
assicurare non meno del 60% dell’espletamento del servizio, le altre associate non meno del 10% 
ciascuna.  

2. Non è ammesso che un’impresa partecipi singolarmente e quale componente di altro 
Raggruppamento, né come facente parte di più raggruppamenti, pena l’esclusione dalla gara sia 
dell’impresa, sia del/i raggruppamento/i a cui partecipa.  

3. Non è ammessa la partecipazione di raggruppamenti in cui un’impresa concorrente si trovi in una 
situazione di controllo e/o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o in una 
qualsiasi relazione, anche di fatto, con altre imprese che partecipino singolarmente o quali 
componenti di altri raggruppamenti, tranne che dimostri che le offerte presentate non sono 
imputabili ad un unico centro decisionale.  

4. Per quanto riguarda i requisiti:  
4.1. i requisiti di cui all’art. 6, comma 1, lettere a), b), c), d) devono essere posseduti da tutte le 

imprese raggruppate;  
4.2. il requisito di cui all’art. 6, comma 1, lettera e), deve essere posseduto da ciascuna delle 

imprese raggruppate; 
4.3. il requisito di cui all’ art. 6, comma 1 lettera f), deve essere posseduto per almeno il 60% dalla 

capogruppo o da una consorziata e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o 
dalle altre consorziate, a ciascuna delle quali è comunque richiesto almeno il 10% dell’ importo 
richiesto; il requisito dovrà essere posseduto per il 100% dal raggruppamento o dal consorzio;  

5. Per quanto riguarda il plico contenente l’offerta , è necessario indicare sull’esterno dello stesso tutti 
i componenti, specificando, per ciascun di essi, tutti i dati di cui al punto 6, dell’art. 11 del presente 
disciplinare. Nel caso di raggruppamento già costituito, occorre altresì indicare la mandataria. Nel 
caso di raggruppamento non ancora costituito, occorre indicare l’impresa che sarà designata quale 
mandataria in caso di aggiudicazione. 

6. Per quanto riguarda l’istanza di partecipazione:  
6.1. in caso di Raggruppamento non ancora costituito: l’istanza deve essere sottoscritta dai legali 

rappresentanti di tutte le imprese concorrenti che costituiranno il Raggruppamento 
Temporaneo e deve contenere l’indicazione delle quote di partecipazione di tutte le imprese 
concorrenti nonché l’impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato 
collettivo speciale con rappresentanza a quella designata come mandataria - capogruppo (la 
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti) e ad uniformarsi alla 
disciplina prevista dall’art. 25 della Legge regionale; 

6.2. in caso di Raggruppamento già costituito: l’istanza può essere sottoscritta dal titolare o legale 
rappresentante della mandataria; ad essa vanno allegati mandato collettivo speciale conferito 
dalle mandanti risultante da scrittura privata autenticata, o copia di essa autenticata, nonché 
dichiarazione a firma del titolare o legale rappresentante della mandataria (resa ai sensi del 
D.P.R. 445/00 e s.m. e i., con allegata copia del documento di riconoscimento), concernente 
l’impegno in caso di aggiudicazione ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’art. 25 della 
Legge regionale;  

6.3. dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese 
(sia nel caso di imprese raggruppate o raggruppande); 

6.4. (nel caso di consorzi) indica per quali consorziati il consorzio concorre con i relativi servizi che 
saranno eseguiti. 

7. Per quanto riguarda la restante documentazione  di cui all’art. 12:  
7.1. i documenti di cui ai punti B), C), D), E), F) vanno prodotti da ogni impresa concorrente;  
7.2. la cauzione di cui alla lettera G) in caso di raggruppamento non ancora costituito deve essere 

intestata a tutte le imprese concorrenti associate. 
8. Per quanto riguarda l’offerta tecnica: 
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8.1 nel caso di Raggruppamento non ancora costituito deve essere sottoscritta dai titolari o legali         
rappresentani di tutte le imprese concorrenti raggruppate; 
8.2 nel caso di Raggruppamento già costituito può essere sottoscritta anche solo dal titolare o 
legale rappresentante dell’impresa concorrente mandataria; 

9. Per quanto riguarda l’offerta economica: 
9.1 nel caso di Raggruppamento non ancora costituito deve essere sottoscritta dai titolari o legali 
rappresentanti di tutte le imprese concorrenti raggruppande; 
9.2 nel caso di Raggruppamento già costituito può essere sottoscritta anche solo dal titolare o 
legale rappresentante dell’impresa concorrente mandataria. 

 
10 La mancata osservanza delle prescrizioni del presen te articolo comporterà l’ esclusione dalla 

gara.  
 

Art. 16 □ Modalità di espletamento della gara. 
 

La Commissione di gara, nel giorno che sarà fissato per l’apertura delle offerte e che verrà 
opportunamente e preventivamente comunicato agli operatori economici concorrenti, presso la 
sede della CUCPS, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte 
presentate, procede alla: 
Numerazione in ordine progressivo e verifica della conformità dei plichi pervenuti, relativamente al 
termine di arrivo ed ai requisiti esterni richiesti dal presente disciplinare; 
Apertura dell'unico plico contenitore, rispettando l’ordine progressivo attribuito a ciascun plico, ed 
alla verifica dei requisiti esterni dei tre plichi previsti dal presente Disciplinare ossia: Busta 
A“Documentazione Amministrativa, Busta B “Offerta Tecnica”, Busta C ”Offerta Economica”. 
Apertura ed esame della documentazione amministrativa contenuta nella busta “A” esame della 
documentazione prodotta e conseguente ammissione o esclusione dei concorrenti in base all’esito 
del suddetto esame. 
Si precisa, ai sensi dell’articolo 83 del decreto legislativo n° 50-2016 e, in particolare, della 
disposizione contenute al comma 9 dello stesso articolo, avente ad oggetto il tema del “soccorso 
istruttorio”, che le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda potranno essere sanate 
attraverso la procedura del c.d. soccorso istruttorio. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e 
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi richiesti, con esclusione di quelle afferenti all'offerta 
tecnica ed economica, obbligherà il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della 
stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in euro 2.000,00 (in misura non inferiore 
all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore 
a 5.000 euro). In tal caso, la stazione appaltante assegnerà al concorrente, un termine, non 
superiore a dieci giorni, perché il medesimo concorrente provveda a rendere, integrare o 
regolarizzare le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono 
rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della 
sanzione, a pena di esclusione.  
La sanzione sarà dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. 
Inoltre, nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non 
essenziali, la stazione appaltante ne richiederà comunque la regolarizzazione con la procedura del 
soccorso istruttorio ma non applicherà alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di 
regolarizzazione, il concorrente é escluso dalla gara. 
Si precisa ancora che, ai sensi dell’articolo 83 del decreto legislativo n° 50-2016, comma 9, ultimo 
periodo, costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 
consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
 
Nel giorno fissato per la eventuale seconda seduta pubblica di cui sarà data comunicazione 
mediante pubblicazione nell’apposito box della Centrale Unica di Committenza della Penisola 
Sorrentina, visionabile e rilevabile dal sito web del Comune di Sorrento www.comune.sorrento.na.it. 

 
La Commissione giudicatrice : 

Comunica gli esiti delle verifiche ed esclude i concorrenti per i quali non risultino comprovati i 
requisiti dichiarati; 
Procede all’ apertura per i soli concorrenti ammessi al prosieguo della gara della Busta “B-Offerta 
Tecnica” per il controllo formale del contenuto della stessa. 
Sospende le operazioni di gara per consentire, in una o più sedute riservate, di procedere 
all’esame della documentazione contenuta nella busta “B Offerta Tecnica” ed alla valutazione e 
attribuzione dei relativi punteggi, in base ai criteri indicati nel presente disciplinare. 
In una successiva seduta pubblica di gara, la Commissione di Gara: 
a) dà lettura ai presenti dei punteggi attribuiti a ciascun concorrente; 
b) procede all’apertura della “Busta C - Offerta Economica” e alla eventuale esclusione dei 
concorrenti per i quali si sia accertato, in modo univoco, che le relative offerte sono imputabili ad un 
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unico centro decisionale e procede all’attribuzione del rispettivo punteggio, sulla base del ribasso 
offerto dai concorrenti rimasti in gara. 
 
Al termine di tale operazione si procederà alla formazione di una graduatoria dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa. Si procederà, ai sensi dell’art. 97, comma 3, D.Lgs. 50/2016, 
quindi alla verifica della congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia 
la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione siano entrambi pari o superiori ai quattro 
quinti dei corrispondenti punti massimi previsti, così come previsto dal dlgs n.50/2016. 
In ogni caso l’Amministrazione – ove lo ritenga necessario - valuterà la congruità di ogni altra 
offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 
Qualora una o più offerte dovessero risultare anomale, la seduta di gara sarà sospesa al fine di 
poter attivare le procedure previste all’uopo dal dlgs n.50/2016. 
L’esito dell’eventuale sub procedimento di verifica delle offerte anomale sarà comunicato in 
occasione dell’ultima seduta pubblica, che avrà ad oggetto l’eventuale esclusione delle offerte 
ritenute anomale e l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
L’aggiudicazione avverrà con l’approvazione dei verbali e degli atti di gara e diverrà efficace dopo 
la verifica dei prescritti requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge da parte del RUP, ricevuta 
la proposta di aggiudicazione da parte della CUCPS; 
Tutta la documentazione inviata dai concorrenti alla gara resta acquisita agli atti della stazione 
appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese non aggiudicatarie ad 
eccezione della cauzione provvisoria che verrà restituita nei termini di legge.  
 
Con la presentazione dell’offerta, l’Impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le 
norme e le condizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare, nei suoi allegati, nel 
capitolato approvati con determina  n. 14 del 21/07/2016 n. gen. 513;  

 

Art. 17 □ Aggiudicazione e stipula del contratto 
 
1. La proposta di aggiudicazione ha mero valore di pubblica proclamazione dei risultati di gara e non 

vincola la S.A., che si riserva di verificare i requisiti dichiarati dai concorrenti mediante 
l’acquisizione d’ufficio dei certificati attestanti il possesso degli stati, fatti e qualità dei soggetti 
dichiaranti, nonché di verificare la sussistenza di tutti gli elementi e i presupposti richiesti dalla 
normativa vigente, dal capitolato e dal presente disciplinare di gara ai fini del perfezionamento 
della aggiudicazione. Nel caso in cui la verifica non dia esito positivo, si procederà all’esclusione 
del concorrente dalla gara e all’eventuale nuova proposta di aggiudicazione.  

2. All’esito favorevole delle suddette verifiche, nonché di quelle relative alle dichiarazioni rese in sede 
di gara, sarà adottato il provvedimento di aggiudicazione con Determina del Funzionario 
responsabile del VII Unità del Comune di Sant’Agnello;  

3. Prima della stipula del contratto d’appalto con l’aggiudicatario, fatta eccezione nei casi d’urgenza, 
la Stazione Appaltante, provvederà all’attivazione dei procedimenti concernenti gli adempimenti 
richiesti in ossequio: 
a) all’osservanza delle disposizioni pattuite in seno al Protocollo di Legalità stipulato a suo tempo 

tra il Comune di Sant’Agnello e la Prefettura di Napoli, in considerazione del fatto che il valore 
dell’appalto, trattandosi di un servizio, è superiore ad euro 50.000,00 al netto d’iva (riferimento 
articolo 2, comma 2, prima parte del Protocollo di Legalità) mediante l’inoltro di apposita 
comunicazione sull’apposito e dedicato percorso telematico “ Siceant”; 

b) all’osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n° 159/2011 e successive 
modifiche ed integrazioni, acquisisce le informazioni antimafia, in considerazione del fatto che il 
valore dell’appalto, trattandosi di un servizio, è superiore ad euro 209.000,00 (valore attuale di 
soglia comunitaria), sempre al netto d’iva (riferimento articolo 91, comma 1, lettera a) del 
codice antimafia); 

Entrambe le procedure di verifica e/o controllo cautelare antimafia verranno effettuate attraverso il 
codificato percorso telematico entrato in regime nei primi mesi del 2016 e varato dal Ministero 
dell’Interno e, denominato, con l’acronimo “”SICEANT””, a mezzo della Banca Dati Nazionale 
unica;  

4. La S.A. potrà procedere a nuove verifiche antimafia nel corso dello svolgimento del rapporto 
contrattuale; pertanto, ove le informazioni antimafia dal valore interdittivo dovessero 
sopraggiungere in un momento successivo, la S.A. si riserva la facoltà, come innanzi predetto, di 
procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale.  

5. L’aggiudicatario, comunque, resta impegnato per effetto della presentazione della propria offerta. 
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Art. 18 □ Adempimenti a carico del soggetto aggiudicatario 
 
1. Con il provvedimento di aggiudicazione divenuto efficace a seguito della verifica del possesso dei 

requisiti, che conclude il procedimento, l’aggiudicatario sarà invitato a presentare entro il termine di 
giorni quindici, la documentazione occorrente per la stipula del contratto.  

2. In sede di stipula del contratto l'aggiudicatario dovrà eleggere il proprio domicilio in Sant’Agnello.  
3. L’aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto entro il termine indicato dalla 

S.A., pena la revoca dell’aggiudicazione, l’incameramento della cauzione provvisoria e 
l’affidamento dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria.  

4. L’aggiudicatario, ai sensi degli artt. 16 e 17 del capitolato, è tenuto a prestare le garanzie (cauzione 
definitiva) e le coperture assicurative per l’appalto (polizze R.C.T e R.C.A.), come segue:   

COSTITUZIONE DI GARANZIA FIDEIUSSORIA DENOMINATA GA RANZIA DEFINITIVA (Cauzione 
definitiva)  
Ai sensi dell’art. 103, comma 1 del D. Lgs. 50-2016 l'esecutore del contratto è obbligato a costituire 
una garanzia fideiussoria, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento, che cessa 
di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Tale garanzia è del 10 
per cento dell'importo contrattuale, aumentata (in caso di ribasso d'asta superiore al 10%) di tanti punti 
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; (in caso di ribasso superiore al 20%) di due punti 
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.   
La garanzia fideiussoria, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice 
civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta 
della stazione appaltante.  
Tale garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento 
dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per 
le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione 
della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati 
di avanzamento delle attività effettuate o di analogo documento, in originale o in copia autentica, 
attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è 
svincolato secondo quanto previsto specificatamente nel comma 5 dell’articolo 103 del decreto 
legislativo n° 50-2016. Sono nulle le eventuali pat tuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei 
quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce 
inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.  
La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la decadenza dell'affidamento e 
l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante 
che aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria, a mente di quanto previsto dal 
comma 3 dell’articolo 103 del decreto legislativo n° 50-2016. 
Costituzione di una polizza di assicurazione ai sensi dell’art. 103, comma 7 del D. Lgs. n° 50-2016. 
COPERTURE ASSICURATIVE R.C.T. E R.C.A.    
Ai sensi dell’art. 103, comma 7 del Decreto Legislativo 50-2016 oltre alla garanzia fideiussoria da 
valere quale cauzione definitiva l’esecutore del contratto l’operatore economico affidatario, è altresì 
obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi 
di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, 
insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, per una somma assicurata pari 
all’importo del contratto in appalto, al netto d’iva e, cioè, pari ad €. 381.000,00 (in 
lettere:trecentoottantunomila/00 ). Tale polizza deve prevedere anche una garanzia di responsabilità 
civile per danni a terzi nell’esecuzione delle opere e dei servizi sino alla data di emissione del certificato 
di regolare conclusione del servizio, per un massimale di €. 5.000.000,00 (in 
lettere:cinquemilioni/00). Eventuali diversi import i contenuti in altri documenti di gara sono da 
ritenersi inefficaci rispetto a quanto sopra previs to.   
Detta polizza deve essere presentata prima del verbale di consegna delle attività. 
5. Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del 

contratto, comprese le spese di bollo e di registro. 
6. La S.A. si riserva espressamente la facoltà di recedere o risolvere il contratto, senza alcun onere o 

responsabilità a suo carico, per l’ipotesi di mancato reperimento delle risorse necessarie alla 
copertura finanziaria. 

 
Art. 19 □ Informativa trattamento dati personali 

 
1. Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione 
dei dati personali) in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della presente 
procedura di gara, si informa e si rende noto che: 
a) il titolare del trattamento nonché responsabile, per la sola fase endo-procedimentale, 
concernente l’espletamento della procedura di gara, è il Dott./Ing._Antonio PROVVISIERO; 
b) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e 
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giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all’articolo 18 del decreto legislativo n. 196 del 2003; 
c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui 
all’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 del 2003, con o senza l’ausilio di 
strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la 
riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento; 
d) dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 
e 22 del decreto legislativo n. 196 del 2003, con provvedimento dell’Autorità Garante n. 7 del 2009 
(G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 – s.o. n. 12), Capi IV, numero 2), lettere d) ed e), sono trattati in 
misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l’eventuale rifiuto da parte 
dell’interessato a conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa; 
e) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli 
organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia 
obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di 
contenzioso; 
f) l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’articolo 13 del 
predetto decreto legislativo n. 196 del 2003; 
g) La Stazione Appaltante informa che procederà al trattamento dei dati personali forniti da ciascun 
concorrente con la presentazione dell'offerta nei limiti ed in adempimento agli obblighi di legge; 
h) I suddetti dati saranno sottoposti quindi a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le 
finalità gestionali e amministrative inerenti la presente procedura di gara. 
i) Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti avranno la 
facoltà di esercitare il diritto di accesso e tutti gli altri diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/03. 
 

 
Art. 20 □ Disposizioni finali e rinvio 

 
1. Nel caso di mancata stipulazione del contratto con l’aggiudicatario, è facoltà della S.A. procedere 

al conferimento dell’incarico al concorrente che segue in graduatoria alle condizioni della relativa 
offerta.  

2. L’aggiudicazione diverrà definitiva solo dopo l’approvazione della graduatoria da parte della S.A. e 
dopo avere proceduto alla verifica in capo all’aggiudicatario del possesso di tutti i requisiti 
dichiarati. 

3. Per tutto quanto non previsto specificatamente nel Bando, nel Regolamento comunale, nel 
presente disciplinare e nel capitolato e nei relativi allegati, si fa espresso rinvio a quanto previsto in 
materia dalla vigente normativa, comunitaria, nazionale e regionale. 

 
 
 
 

Il Funzionario Responsabile VII 
Dott. Michele Guastaferro 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


