COMUNE DI OSPEDALETTO D’ALPINOLO
PROVINCIA DI AVELLINO
Piazza Municipio, 15 – 83014 – tel. 0825/691209 – fax 0825/691095
Comune fondato nel
gennaio 1178

Gestione Associata “PARTENIO-VALLE DEL SABATO”
(Capriglia Irpina-Montefredane-Ospedaletto d’Alpinolo)
Protocollo 3444 del 04.08.2020

BANDO DI GARA - PROCEDURA APERTA
SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E
SECONDARIA DI PRIMO GRADO, ANNI SCOLASTICI 2020/20212021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024- 2024/2025.
Codice CIG: 83900887A4

DENOMINAZIONE S.A.
Denominazione: Comune di Ospedaletto D’Alpinolo (AV)
Indirizzo: Piazza Municipio 1 – 83014
RUP: Anastasio Maglio
Indirizzo internet: www.comune.ospedalettodalpinolo.av.it

1. PREMESSE
1.1 PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE DELLA PROCEDURA E FONTI DI FINANZIAMENTO:
Delibera di GM n°6 del 24/02/2020 di indirizzo;
Determinazione a contrarre del Responsabile del Settore Amministrativo n°81 del 31.07.2020, e di
approvazione dello schema di bando e il relativo capitolato speciale;
Finanziato con fondi di bilancio Comunale.

1.2 LUOGO E DATA DI SVOLGIMENTO DELLA GARA:
le operazioni di gara si terranno nei locali del Comune di Ospedaletto d’Alpinolo, Piazza Municipio 1,
83014 Ospedaletto d’Alpinolo (AV);
apertura delle offerte: la prima seduta si terrà il giorno 25.08.2020 alle ore 16,00, nei locali del Comune
di Ospedaletto d’Alpinolo, Piazza Municipio 1, 83014 Ospedaletto d’Alpinolo (AV).

1.3 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:
I plichi telematici per la partecipazione alla gara dovranno pervenire mediante l’utilizzo della piattaforma
raggiungibile dal sito https://www.acquistinretepa.it entro le ore 12,00 del 24.08.2020;

1.4 PUBBLICATO SU:
GURI n°90 del 05.08.2020, siti www.comune.ospedalettodalpinolo.av.it e www.serviziocontrattipubblici.it,
all’Albo Pretorio della S.A.;
Le spese per la pubblicazione obbligatoria sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il
termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione (articolo 5 comma 2 DM 02.12.2016).

2. DOCUMENTI DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
2.1 DOCUMENTI DI GARA:
Il presente bando/disciplinare di gara contenente le norme per la partecipazione alla gara e le modalità di
compilazione e presentazione dell’offerta, gli elaborati progettuali e tutti gli atti relativi, compreso il
capitolato speciale d’appalto, il DGUE sono disponibili e liberamente accessibili sulla piattaforma MEPA nella
RDO Aperta 2620845.
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2.1 CHIARIMENTI:
eventuali chiarimenti potranno essere richiesti Comune di Ospedaletto d’Alpinolo, tramite l’apposita
messaggistica della Piattaforma MEPA;

2.2 COMUNICAZIONI:
I concorrenti sono tenuti ad indicare l’indirizzo PEC e l’indirizzo di posta elettronica (ATTIVI), da utilizzare ai
fini delle comunicazioni di cui all’articolo 76, comma 5, del Codice.
In caso di RTI, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi, anche se non ancora costituiti formalmente,
ed avvalimenti la comunicazione recapitata al mandatario o ausiliato e si intende validamente resa a tutti gli
operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

3. OGGETTO DELL’APPALTO ED IMPORTI
3.1 IMPORTO A BASE DI GARA (IVA esclusa):
importo annuo per l’esecuzione del servizio € 15.500,00 (quindicimilacinquecento/00)
importo complessivo del servizio a base di gara (anni 5): € 77.500,00 (Euro settantasettemilacinquecento/00);
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 1.550,00.
Importo a base d’asta € 75.950,00.
Costo stimato della manodopera € 36.000,00.

3.2 OGGETTO E LUOGO DI ESECUZIONE:
descrizione del servizio: La gara ha per oggetto il Servizio di trasporto degli alunni delle scuole
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo Grado presenti sul territorio Comunale;
luogo di esecuzione: Comune di Ospedaletto d’Alpinolo (AV).

4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
4.1 DURATA:
Il servizio avrà inizio con l’apertura delle scuole e cesserà con la chiusura delle stesse, nel corso degli anni
2020-2025 (con inizio a settembre e termine fine giugno di ogni anno).
L’orario del servizio coinciderà con gli orari di apertura e chiusura delle singole scuole.
Lo svolgimento del servizio dovrà avvenire secondo le modalità stabilite dal presente Capitolato Speciale.

4.2. OPZIONI E RINNOVI:
La Stazione Appaltante, ai sensi dell’articolo 106 comma 11 del D.lgs. n°50/2016 e s.m.i., si riserva di
concedere proroga sull’ultimazione del contratto, per il tempo strettamente necessario alla conclusione
delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente.

4.3. SUBAPPALTO:
Non è ammesso il subappalto, pena la nullità e l’immediata risoluzione del contratto ed incameramento
della cauzione.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA O ASSOCIATA
5.1. SOGGETTI AMMESSI:
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma
singola o associata, secondo le disposizioni degli articoli 45, 47 e 48 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., purché in
possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

5.2. FORMA GIURIDICA:
Tutte quelle previste dall’ordinamento. Sia raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario mediante
atto di mandato collettivo speciale e irrevocabile articolo 48 D.Lgs. 50/2016, che Società, anche consortile,
tra imprese riunite, ex articolo 93 del d.P.R. 207/2010.

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
6.1. REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA
aver realizzato nell’ultimo quinquennio, un fatturato minimo nel settore oggetto della gara di importo
complessivo non inferiore a € 77.500,00 settore oggetto di gara;

6.2. REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA ED ORGANIZZATIVA
a) l’iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per oggetto: “trasporto alunni con scuolabus” o
attività analoghe;
b) attestato di idoneità professionale ai sensi del D.M. 20.12.1991 n°448;
c) la dimostrazione di aver svolto, nell’ultimo quinquennio, servizi similari a quelli oggetto della gara, per enti
pubblici o privati. Detto requisito sarà successivamente provato da apposite certificazioni rilasciate dalle
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amministrazioni committenti conseguite negli ultimi tre anni (in caso di associazione temporanea
d’impresa il suddetto requisito dovrà essere posseduto nella misura minima del 60% dall’impresa
capogruppo e la restante percentuale, cumulativamente dalla o dalle mandanti, ciascuna delle quali deve
possedere almeno il 20% del requisito richiesto).
NEL CASO DI ASSOCIAZIONI E DI AGGREGAZIONI DI IMPRESA DOVRA’ ESSERE DICHIARATO, PENA
L’ESCLUSIONE, LA QUOTA PERCENTUALE PER LA QUALE SI PARTECIPA.

6.3. CONCORRENTI STABILITI IN ALTRI STATI
I concorrenti devono possedere i requisiti previsti dall’articolo 83 comma 3 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. ed alla
presente sezione. Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in
lingua italiana o corredati di traduzione giurata.
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 36 e 37 del Codice nonché quelle
dell’articolo 92 del Regolamento.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economicofinanziario avviene, ai sensi dell’articolo 216, comma 13, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., attraverso l’utilizzo
del sistema AVCpass, reso disponibile dall’A.V.C.P. La Stazione Appaltante, ove lo ritenga necessario e senza
che ne derivi un aggravio probatorio per i Concorrenti, ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n° 445/2000, si riserva
la facoltà di eseguire ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei
requisiti richiesti.

8. AVVALIMENTO
È CONSENTITO IL RICORSO ALL’ISTITUTO DELL’AVVALIMENTO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 89 DEL D.LGS
50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. In tal caso il concorrente dovrà presentare quanto
previsto dalle medesime disposizioni, pena l’esclusione. Non è ammesso il ricorso all’avvalimento per i requisiti
previsti 6.2 lettere A-B.

9. GARANZIA PROVVISORIA E CAUZIONI RICHIESTE
9.1 CAUZIONE PROVVISORIA:
non richiesta (articolo 1 comma 4 del D.L. 16.07.2020 n°76).

9.2 CAUZIONE DEFINITIVA:
L’aggiudicatario dovrà prestare garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione del servizio non inferiore
al 10% dell’importo del contratto, come risultante in funzione dell’offerta, ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2,
del codice civile. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data del certificato di regolare esecuzione.

10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E DOCUMENTAZIONE DI GARA
La gara in oggetto sarà svolta con modalità telematica, ai sensi dell’articolo 40, comma 2, del D. Lgs 50/2016 e
s.m.i., tramite la piattaforma MEPA.
I concorrenti dovranno caricare la documentazione e l’offerta richieste dal presente bando-disciplinare
seguendo le modalità della piattaforma. Il recapito tempestivo delle offerte rimane ad esclusivo rischio dei
mittenti.
La documentazione richiesta dal bando-disciplinare e l’offerta economica dovranno essere firmate con firma
digitale, oppure sottoscritta con firma autografa e digitalizzata mediante sistemi di scansione ottica dei
documenti allegando copia di un documento di identità.

11. DOCUMENTAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA “A”
11.1. Domanda di partecipazione (in bollo) e dichiarazioni per la gara (ALLEGATO A), sottoscritta dal legale
rappresentante o dal titolare o dal procuratore del concorrente. Alla domanda deve essere allegata copia
fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità.

11.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario
approvato con regolamento dalla Commissione europea compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal Legale
Rappresentante del concorrente. Quanto indicato nel DGUE è reso mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445.
In caso di operatore singolo, è necessario produrre un solo DGUE sottoscritto dal Legale Rappresentante.
In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, di aggregazioni tra imprese
aderenti ad un contratto di rete è necessario produrre il DGUE per ciascuna impresa che costituisce o costituirà il
raggruppamento/consorzio/GEIE.
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11.3. nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito:
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o
scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE.
11.4. nel caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete:
contratto di rete con indicazione dell’organo comune che agisce con rappresentanza della rete, per atto
pubblico o scrittura provata autentica.
11.5. ATTESTATO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE ai sensi del D.M. 20.12.1991, n°448.
11.6. “PASSOE” di cui all’articolo 2 comma 3b della delibera n°111 del 20 dicembre 2012 dell’A.V.C.P..
Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, i punti 11.1 – 11.2 e 11.5 del presente
disciplinare devono essere prodotti e sottoscritti da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà
l’associazione o il consorzio o il GEIE. Il DGUE e le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da
procuratori dei legali rappresentanti ed, in tal caso, va trasmessa la relativa procura.

12. DOCUMENTAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA “B”
1.
2.

l’offerta economica, in lingua italiana, indicante il ribasso percentuale, in cifre e in lettere, sull’importo
complessivo posto a base di gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza;
dichiarazione indicante i costi della manodopera e quelli aziendali concernenti l'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’articolo 95 comma 10 D.lgs
50/2016 e s.m.i..

13. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
13.2 MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE:
l’appalto verrà aggiudicato mediante procedura aperta (articolo 60 del D.lgs n°50/2016 e s.m.i.) con il
criterio del minor prezzo (articolo 95, comma 4 lettera a, D. lgs n°50/2016 e s.m.i.), con le procedure di
cui all’articolo 97, commi 2, 2 bis ed 8, del D. lgs n°50/2016 e s.m.i..
Si applica quanto previsto dall’articolo 97 comma 3 del D.lgs 50/2016.

13.3VALIDITA’ DELL’OFFERTA:
L’offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione.

14. SVOLGIMENTO DELLA GARA
L'apertura dei plichi contenenti la documentazione, l’offerta economica avverrà come stabilito al punto 1.2 del
presente bando di gara. Potranno assistere un massimo di due rappresentanti per ciascun offerente: Titolari, Legali
Rappresentanti degli operatori economici offerenti o soggetti muniti di apposita delega.
Il soggetto deputato all’espletamento della gara il giorno fissato al punto 1.2. del bando di gara per l’apertura
delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:
a. verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escluderle dalla
gara. Ove lo ritenga necessario, ai sensi dell'articolo 71 del DPR 445/2000, può altresì effettuare ulteriori
verifiche della veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall'articolo 80
del D.lgs n°50/2016. I concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti generali saranno
esclusi dalla gara, con tutte le conseguenze di legge.
b. Il Presidente di gara procede poi all’apertura delle buste “B-offerta economica” presentate dai concorrenti
non esclusi dalla gara ed alla proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala.
A tal fine si ricorda che la soglia di anomalia verrà individuata mediata uno di uno dei metodi previsti
all’articolo 97 comma 2 o 2 bis del D.lgs 50/2016. Si applica quanto previsto dal comma 8 del medesimo
articolo 97.

15. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
All’esito delle operazioni di cui sopra la verrà formalizzata la proposta di aggiudicazione in favore del Concorrente
che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e
documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’articolo 85, comma 5 Codice, sull’offerente proposto
per l’aggiudicazione.
Relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione si procederà a verificare il rispetto di
quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d).
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli articoli 32,
comma 5 e 33, comma 1 del D.lgs 50/2016, procede all’aggiudicazione, la quale diverrà efficace all’esito positivo
della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
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In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla
segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà,
quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in
materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 88 comma 4-bis e 89 e dall’articolo 92 comma 3
del d.lgs. 159/2011.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi
dell’articolo 216, comma 11 del D.lgs 50/2016 sono a carico dell’aggiudicatario.

16. ALTRE INFORMAZIONI
a.

Costituiscono causa di esclusione dalla presente procedura:
Il non possesso dei requisiti prescritti dal bando/disciplinare;
Offerte incomplete;
I casi di esclusione previsti dalla Legge.

b. Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, qualora ritenuta congrua e
corrispondente all’interesse pubblico ai sensi dall’articolo 95 comma 12 del D.lgs 50/2016 e s.m.i..
c.

L’Ente al termine del procedimento, comunicherà a tutte le Ditte partecipanti alla procedura il risultato
dell’aggiudicazione a mezzo del proprio sito web istituzionale: www.comune.ospedalettodalpinolo.av.it.

d. qualora nel corso dell’esecuzione dell’appalto l’Amministrazione appaltante ravvisi la presenza di pressioni
illecite e plurime ad opera di soggetti estranei al rapporto di appalto, tendenti a condizionare ed alterare la
corretta e legale esecuzione delle prestazioni, rappresenterà la situazione immediatamente e senza indugio al
Prefetto affinché si effettuino le indagini tese a verificare la presenza di infiltrazioni o pressioni nei confronti
dell’affidatario o di alcuno dei subappaltatori. L’obbligo della segnalazione incombe inoltre sui soggetti
aggiudicatari.
e.

ai sensi di quanto previsto dall’articolo 83, comma 9, del D.lgs 50/2016 e s.m.i., le carenze di qualsiasi elemento
formale del DGUE e delle dichiarazioni possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio; in
caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, si assegnerà un termine
non superiore a dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. In caso di
inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara;

f.

in caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di
risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 108 e 109 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. trova applicazione il
successivo articolo 110;

g.

le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di
traduzione giurata;

h.

ai sensi dell’articolo 24 comma 3, della L.R. Campania n°03/2007, saranno altresì esclusi dalla gara i concorrenti
per i quali verrà accertato che le relative offerte sono imputabili ad unico centro decisionale, sulla base di
univoci elementi;

i.

gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra
valuta, dovranno essere convertiti in Euro;

j.

in caso di inadempienze e ritardi nell’esecuzione dell’appalto per cause imputabili in tutto o in parte
all’appaltatore, verrà applicata una penale giornaliera come da CSA;

k.

la definizione di eventuali controversie tra l’impresa appaltatrice e la stazione appaltante dovrà avvenire
secondo le procedure indicate dal CSA;

l.

i dati personali contenuti nella presente procedura saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e nel rispetto
degli adempimenti per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e dell’illegalità (articolo 13 del
Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679;

m. in caso di contrasto, le disposizioni del presente bando prevalgono rispetto a quelle del capitolato speciale di
appalto. Per tutto quanto non meglio specificato valgono le vigenti disposizioni in materia di lavori
pubblici alle quali si fa espresso rinvio.
n.

I ricorsi avverso il presente Bando di gara possono essere notificati alla Stazione Appaltante entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione ed al T.A.R. Salerno sito in Largo San Tommaso d’Aquino 3, 84125 (SA).

Il RUP
f.to Anastasio Maglio
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