
 

Bando di gara mediante procedura aperta                                               

Appalto   del Servizio di Trasporto Scolastico da erogare  a favore dell’utenza scolastica del Comune di Sant’Agnello 

(Provincia di Napoli). 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Centrale Unica di Committenza della Penisola Sorrentina con sede 

presso il soggetto capofila Comune di Sorrento:  Piazza Sant’Antonino n° 1  - SORRENTO  Codice postale: 80067  

Paese: Italia; Punti di contatto: Telefono e Fax: 081.53.35.306 Telefono Centralino 081.53.35.300; All’attenzione del 

Dirigente e Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Michele Guastaferro; e-mail certificata:  

micheleguastaferro.santagnello@asmepec.it;  Referente responsabile della fase endoprocedimentale, Ing. 

Antonio PROVVISIERO,  e-mail llpp.santagnello@asmepec.it  - Indirizzo internet ed accesso elettronico alle 

informazioni(URL) sul sito del profilo di committente del Comune di Sorrento, quale soggetto capofila, nella sezione 

web dedicata all’indirizzo:www.comune.sorrento.na.it andando ad individuare l’apposito box intestato alla 

Centrale Unica di Committenza che ospita tutta la documentazione riferita al presente appalto.  Il capitolato e tutta la 

documentazione di gara è  pubblicata, reperibile e quindi liberamente visionabile da chiunque interessato accedendo 

liberamente al sito: www.comune.sorrento.na.it  nella sezione  della CUC Penisola Sorrentina o anche accedendo al 

sito del Comune di  Sant’Agnello al seguent e indirizzo: www.comune.sant-agnello.na.it ;  Le offerte vanno inviate a: 

Comune di Sorrento – Ufficio Protocollo – Piazza Sant’Antonino n° 1 – 80067 – Sorrento (NA) – Italia; 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO  

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Servizio Trasporto Scolastico a favore dell’utenza scolastica frequentante 

le scuole dell’obbligo, primaria e secondaria di primo grado, presso il Comune di Sant’Agnello (Provincia di Napoli); 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:  Procedura aperta  con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa secondo il dettaglio di cui al disciplinare di  gara;     Codice NUTS     ITF33 – Codice CPV: 60130000-8 

“Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada””; 

II.1.3) Breve descrizione dell’appalto: si fa espresso rinvio alla dettagliata descrizione operata nella documentazione 

tecnica di gara e sinteticamente nel disciplinare di gara; 



 

II.1.4) Lotti – L’appalto non e’ suddiviso in lotti; 

II.1.5)  Sono consentite solo proposte migliorative del servizio nel rispetto dei criteri di valutazione delle stesse di cui al 

disciplinare di gara al quale si fa espresso vincolo ed esplicito rinvio;  

II.2.1) Quantitativo o entità totale  dell’appalto:  1) Importo  del servizio per il triennio di validità dell’appalto, da 

assoggettare a ribasso, nel suo complesso: €.  381.000,00; si precisa che il ribasso dovrà essere espresso con riferimento 

alla percentuale di ribasso offerta rispetto ad ogni singolo scuola-bus/giorno; 

II.2.2) Opzioni: NO ; 

Sez. II.3) Durata del servizio posto a base di gara: anni tre espressi in anni scolastici;  

SEZIONE III: INFORMAZIONI GIURIDICHE, ECONOMICHE, F INANZIARIE E TECNICHE 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 

a) concorrente: garanzia provvisoria di euro : 7.620,00; 

b) aggiudicatario: si rinvia alle previsioni e disposizioni del disciplinare di gara e del Capitolato Speciale d’Appalto. 

III.1.2) Principali modalità  di finanziamento e di pagamento:  

a) finanziamento mediante  sostenimento diretto con fondi  propri dell’onere di spesa;   

b) anticipazione secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale d’appalto; 

c) pagamenti : si rinvia per il dettaglio alle più specifiche disposizioni del C.S. d’A.; 

III.1.4) Altre condizioni particolari: si rinvia al  C.S. d’A.; 

 III.2.1) Situazione personale degli operatori economici: 

Condizioni e requisiti per la partecipazione alla gara 

Soggetti ammessi alla gara: I soggetti previsti dall’ art. 45 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 (di seguito Codice) Requisiti di 

partecipazione -  Requisiti di carattere generale: 

assenza di cause di esclusione previste dall’art. 80 del Codice, dalla Legge Regionale 27.2.2007, n.3 per le parti non 

contrastanti con i l vigente codice, dai Regolamenti, dal capitolato, dal disciplinare di gara .  

Requisiti di idoneità professionale: 

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. 45 

del nuovo Codice dei Contratti; 

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 Decr. 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; 

iscrizione all’albo delle imprese che gestiscono il servizio di trasporto scolastico istituito dalla Regione Campania con 

Legge Regionale  11.8.2011, n. 13 e successive modifiche; 

Si rinvia per eventuali ulteriori dettagli a tutto quant’altro stabilito nel disciplinare di gara; 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria: idonee referenze di almeno due istituti di credito, 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; 

III.2.3) Capacità tecnica: 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. 

Per eventuali ulteriori prescrizioni in merito ai requisiti ed alle capacità di partecipazione si fa espresso rinvio al 

Disciplinare di Gara e, comunque,  a tutto quant’altro in esso previsto; 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1) Tipo di procedura: Aperta 

IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più’ vantaggiosa ex art. 95 del  d.lgs. n.  50 del 2016, con i 

criteri indicati nel disciplinare di gara, pubblicato e liberamente visionabile nell’apposita sezione del profilo di 

Committente del Comune di Sorrento, quale soggetto capo-fila della Centrale Unica di Committenza della Penisola 

Sorrentina, cliccando sull’apposito link/box denominato “Centrale Unica di Committenza” nonché sul sito web del 

Comune di Sant’Agnello, all’indirizzo già in precedenza indicato. 

Il  CIG è il seguente:  67616870A2; 

IV.3.3) I documenti di gara sono pubblicati come sopra indicato;  



 

IV.3.4) Scadenza termine ricevimento offerte: 05/09/2016  ore 12:00 

IV.3.6) Lingue utilizzabili: Italiano 

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente e’ vincolato alla propria offerta: giorni: 180  con riserva della 

facoltà in capo alla stazione appaltante per il differimento della stessa, per ulteriori 180 giorni; 

IV.3.8) Modalità  di apertura delle offerte: Seduta Pubblica prevista per il giorno 07/09/2016 che si terrà  presso il 

Salone della Casa Comunale del Comune di Sorrento, quale Ente capofila della Centrale Unica di Committenza 

della Penisola Sorrentina, previa comunicazione inviata agli operatori economici candidatisi; 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.3) Informazioni complementari ; 

a) appalto indetto con determinazione a contrattare n°  14 del 21/07/2016; 

b) il plico di invio deve pervenire all’Ufficio Protocollo Comunale all’indirizzo di cui al punto I.1) in apposito plico di 

invio chiuso e sigillato contenente tutta la documentazione amministrativa e tecnica per la partecipazione, la 

documentazione d’offerta e quella economica, come dettagliato nel disciplinare di gara;  

L’offerta tecnica, da inserire nella Busta B, deve contenere  la propria proposta di progetto di servizio migliorativo in 

coerenza ed in assonanza con i criteri di valutazione individuati nel disciplinare di gara, al fine di valutare ed applicare i 

relativi pesi/punteggi come dettagliato nell’apposita specifica parte del  disciplinare di gara; le proposte devono essere 

contenute nei limiti stabiliti dalla documentazione posta a base di gara e non possono comportare aumento di spesa;  

L’ offerta economica deve essere anch’essa inserita in apposita busta interna al plico  e contrassegnata dalla dicitura 

“Busta C - Offerta economica” con l’espressione del ribasso percentuale riferito e rispetto  ad n° 1 veicolo/giorno 

compreso di autista ed accompagnatore, il cui importo a base di gara è fissato in euro 155,00, oltre iva; Si rinvia in ogni 

caso al disciplinare di gara illustrativo del numero degli scuola-bus necessari all’espletamento del servizio. 

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in termini di offerta economica (max p.ti  30) e 

offerta tecnica (max p.ti 70). 

La stazione appaltante valuterà la congruità delle offerte ai sensi dell’articolo 97  del D.Lgs. n. 50/2016.. 

Si procederà alla aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.. La stazione appaltante potrà decidere di 



 

non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

Non sono ammesse offerte in aumento o indeterminate, condizionate, parziali, plurime. 

 In caso di offerte uguali si procederà a dichiarata vincitrice la concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio 

per l’offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio. 

L’offerta economica deve essere completata, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del d.lgs. n.  50 del 2016, con l’indicazione 

circa i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro; 

c) aggiudicazione effettuata in base ai criteri  ed elementi  con rispettivi pesi di aggiudicazione e valutazione riportati nel 

disciplinare di gara, che qui in questa sede si richiama  espressamente ;  

d) Eventuali richieste di chiarimenti in ordine alle modalità di partecipazione alla gara potranno essere chiesti alla 

Centrale Unica di Committenza Penisola Sorrentina – Comune di Sorrento, scrivendo al seguente indirizzo: 

cuc@pec.comune.sorrento.na.it 

e) i raggruppamenti temporanei  hanno l’obbligo di dichiarare l’impegno a costituirsi e indicare le quote di 

partecipazione e i servizi da affidare a ciascun operatore raggruppato; 

f) i consorzi stabili, i consorzi di cooperative o di imprese artigiane, devono indicare i consorziati esecutori e, per questi 

ultimi, resa delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di cui al punto III.2.1) e di quant’altro previsto; 

g) ammesso avvalimento ai sensi dell’art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016; 

h) pagamento di euro  35,00  a favore dell’A.N.A.C. (ex A.V.C.P.), quale tassa di gara; 

i) attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dal Comune di Sant’Agnello; 

l) Accettazione protocollo di legalità (art. 51 della legge regionale n° 3/2007) a cui ha aderito il Comune di Sant’Agnello 

in data 01.08.2007; 

m) La sanzione in caso di ricorso istruttorio è stabilita in €. 2.000,00;  

n) e’ richiesta l’allegazione del “PASSOE” rilasciato dall’ANAC ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera b), della  

deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 111 del 20 dicembre 2012 ed è obbligatorio 

dichiarare di aver effettuato il sopralluogo dei siti oggetto della prestazione del servizio; 



 

o) Per ogni ulteriore informazione, specificazione, modalità’ di presentazione della documentazione per 

l’ammissione/partecipazione e presentazione dell’offerta, per  la cognizione dei criteri e delle modalità di 

aggiudicazione e, infine, per  tutte le altre pertinenti notizie e prescrizioni si fa espresso rinvio alle norme del disciplinare 

di gara, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando, disponibile, unitamente ai modelli per le 

dichiarazioni ed a tutta la documentazione progettuale posta a base di gara, con accesso libero al l’indirizzo web del 

Comune di Sorrento, nell’apposita sezione della Centrale Unica di Committenza della Penisola Sorrentina o 

accedendo al sito web del Comune di Sant’Agnello. 

p) Data di pubblicazione prevista del presente bando con disciplinare ed allegati sul profilo di committente del 

Comune di Sorrento quale soggetto capo-fila della Centrale Unica di Committenza della Penisola Sorrentina, in 

data:17/08/2016; 

q) Responsabile per la fase endo - procedimentale Ing. Antonio Provvisiero, recapito come al punto I.1) e come 

peraltro ulteriormente indicato nel disciplinare di gara; 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Campania, Napoli; 

VI.4.2) Presentazione ricorsi entro 30 giorni: dalla pubblicazione del bando per motivi che ostano alla partecipazione; 

dalla conoscenza dell’esclusione; dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. 

VI.4.3) Informazioni sulla presentazione dei ricorsi: R.U.P. di cui al punto VI.3), lettera s). 

VI.5) Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio G.U.R.I.: 11.08.2016; 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA SETTIMA UNITA’ DE L COMUNE DI 

SANT’AGNELLO, DOTT. MICHELE GUASTAFERRO 


