
COMUNE  DI  POGGIOMARINO 
SETTORE SERVIZI SOCIALI 

Tel.081-8658201 -  Fax 081-8658247 
  
  

BANDO DI GARA 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUN NI SCUOLA 
ELEMENTARE DEL TERRITORIO COMUNALE PER GLI ANNI SCO LASTICI  2012-13 
/2013-14 / 2014-15.  
 
 
In esecuzione della delibera di Consiglio Comunale  n°  50   del 28.11.2011 , di esternalizzazione,   
del servizio di trasporto scolastico.  
 
1. OGGETTO DELL'APPALTO  
Oggetto dell’appalto è il servizio di trasporto scolastico degli alunni delle scuole elementari del 
territorio comunale. 
  
2. DURATA DELL’APPALTO  
L’appalto avrà durata di 3  anni scolastici : 2012/2015- a decorrere dalla data del contratto e fino al 
9/6/2015.  
Il servizio di trasporto avrà inizio dalla comunicazione di aggiudicazione da parte del responsabile e 
fino al 9/6/2012  nei giorni indicati dall’autorità scolastica e comunicati dal competente ufficio 
comunale.  
Per motivi d’urgenza il servizio potrà iniziare, sotto riserva di legge, anche in pendenza della stipula  
del contratto.  
L’appalto sarà regolato dal Capitolato Speciale d’Appalto e dal conseguente contratto d’appalto.  
E’ fatta assoluta esclusione della clausola del tacito rinnovo così come prescritto all’art.57 comma 7 
del D.L.vo 12 aprile 2006 n.163.  
 
3. SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO  
Il servizio prevede :  
1. il trasporto alunni scuole elementari  con TRE scuolabus con conducente con almeno n° 39 posti 
e n. 2 accompagnatori  forniti dalla ditta;  
2. Il trasporto degli alunni in tutte le fasce orarie previste dalle normali attività didattiche;  
Per lo svolgimento e la descrizione del servizio oggetto dell’appalto si rinvia a quanto stabilito in  
maniera dettagliata nel Capitolato Speciale d’Appalto.  
 
4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’affidamento del servizio avverrà in favore della Ditta che avrà presentato l’offerta più favorevole 
sul prezzo posto a base d’asta.  
L’importo dell’appalto (base di gara) per l’anno scolastico 2012-2013  - 2013-2014 – 2014-2015 è 
il seguente: 
 
•  €  120.000,00 + IVA 
 



Oneri per la sicurezza. Per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 
26, comma 3, del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, pertanto l’importo per oneri della sicurezza da rischi 
da interferenza è pari a “zero”.  
I costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dalla Ditta aggiudicataria saranno 
computati dalla stessa, con l’elaborazione di un proprio documento di valutazione e di provvedere 
all’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. 
 
DOCUMENTO DI SPESA PRESUNTA DEL SERVIZIO  DI TRASPORTO SCOLASTICO  

 
 
 
Il prezzo offerto si intende formulato dalla ditta in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo 
rischio e quindi invariabile e indipendente da qualsiasi eventualità non prevista dal presente 
capitolato speciale. La ditta aggiudicataria, pertanto, non potrà pretendere sovrapprezzi o compensi 
diversi da quelli pattuiti, qualunque possa essere la circostanza sfavorevole che dovesse insorgere 
dopo l'affidamento del servizio.  
L’aumento o la diminuzione del numero dei trasportati, fatto, non darà luogo ad alcuna variazione 
del compenso pattuito che rimane legato ai giorni effettivi di servizio. 
 
 
SI PROCEDERÀ ALL’AGGIUDICAZIONE ANCHE IN PRESENZA D I UN SOLO 
PREVENTIVO- OFFERTA PURCHE’VALIDO.  
 
5. IMPORTO DELL'APPALTO 
L'importo complessivo posto a base d’asta è fissato presuntivamente in €  120.000,000 oltre IVA al 
10% come per legge pari ad  € 12.000,00, finanziato con fondi comunali.  
I dati sono indicativi e pertanto l'Ente si ritiene vincolato solamente dall’offerta presentato dalla 
ditta aggiudicataria.  
 
6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA  
Possono partecipare alla gara le Ditte in possesso dei seguenti requisiti : 
 
A) REQUISITI DI ORDINE GENERALE:  
1. iscrizione nel Registro delle Imprese istituito presso la competente Camera di Commercio per la  
specifica attività di trasporto persone;  
2. se Cooperativa o Consorzio, iscrizione nell’apposito Albo Nazionale delle Società Cooperative  
tenuto dal Ministero delle attività produttive;  
3. assenza delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle gare di servizi dall’art. 38 del  
D.Lgs.163/2006;  
4. non assoggettamento alle sanzioni amministrative di cui all’art. 9 comma 2 lett. a) e c) del 
D.Lgs.231/2001 (per tutte le società e consorzi);  
5. assenza di cause ostative previste dalla vigente legislazione antimafia;  
6. insussistenza dei rapporti di controllo e di collegamento determinati ai sensi dell’art. 2359 del 
Codice Civile con altre imprese concorrenti alla medesima gara;  
7. essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della L. 
12.03.1999 n. 68, qualora soggetti alla disciplina ivi contenuta;  

Anno 2012 
 

Anno 2013 2014 2015 

 
€ 13.000,00 + iva 

 
€ 40.000,00 + iva 

 
€ 40.000,00 + iva 

 
27.000,00 + iva 



 8. assenza delle cause di esclusione di cui alla L. 383/2001 e successive modificazioni ed 
integrazioni (D.L. 25.09.2002 n. 210, convertito in Legge del 22.11.2002 n. 266, in materia di 
emersione del lavoro sommerso).  
 
B) REQUISITI  TECNICI:  
1. Iscrizione nel registro delle imprese con la specializzazione della iscrizione al Ruolo provinciale 
gestori del servizio di trasporto scolastico;  
Tutti i requisiti previsti al punto A) e B) dovranno essere posseduti alla data di scadenza della 
presentazione dell’offerta e mantenuti dalla ditta aggiudicataria per l’intera durata dell’appalto.  
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, ciascun componente del raggruppamento dovrà  
possedere integralmente i requisiti di ordine generale.  
Per quanto riguarda i requisiti  tecnici il requisito •  di cui ai p. 1 dovrà essere posseduto da ciascuna 
impresa del raggruppamento;  
 
7. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA - RAGGRUPPAMENTI TEMP ORANEI  
Possono presentare preventivo-offerta  le imprese, in forma individuale e societaria, i consorzi e le 
società consortili, cooperative e loro consorzi, purché in possesso dei requisiti di cui al precedente 
punto 6.  
La cauzione sarà prestata solo dall’Impresa mandataria.  
Il capitolato dovrà essere sottoscritto e presentato da tutte le Imprese che compongono il  
raggruppamento.  
Si rinvia, per quanto non previsto, all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006. 
  
8. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA  
Per partecipare alla gara gli interessati dovranno far pervenire con qualsiasi mezzo al protocollo 
generale del Comune, entro e non oltre le ore 12,00 del                                   un plico sigillato con 
ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura , recante l’indicazione del mittente e indirizzato a:  
  
COMUNE DI POGGIOMARINO - 
Piazza De Marinis, 2 – 80040 POGGIOMARINO 
con la seguente dicitura ben visibile:  
“OFFERTA PER LA GARA DEL GIORNO                      RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI DEL TERRITORIO 
COMUNALE PER  IL PERIODO 2012-2015.  
Il plico dovrà contenere, pena l’esclusione dalla gara, n° 2 buste sigillate con ceralacca e 
controfirmate sui lembi di chiusura, con indicazione del mittente ed oggetto della gara, 
contrassegnate come segue:  
BUSTA A ) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA; 
BUSTA B ) OFFERTA ECONOMICA  
 
BUSTA A (documentazione amministrativa) contenente a pena di esclusione: 
1. ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA CON CONTESTUALE DICHIARAZIONE, 
redatta in lingua italiana su carta semplice ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e  
successive modifiche ed integrazioni, in conformità al modello preparato dal Comune che forma  
parte integrante e sostanziale del presente bando  sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, 
indirizzata al Comune di POGGIOMARINO, con l’indicazione dell’oggetto della gara e contenente 
i seguenti elementi: 
a) la composizione della società o della ditta,  
b) i dati del Legale Rappresentante,  
c) la richiesta di essere ammessi alla gara,  
d) l’indicazione di partecipazione come impresa singola, in raggruppamento o consorzio,  
e) tutte le dichiarazioni e attestazioni nel modello contenute.  



Inoltre la predetta dichiarazione dovrà contenere:  
- nel caso di società cooperative: iscrizione all’Albo Nazionale delle società cooperative tenuto  
dal Ministero delle Attività Produttive con indicazione del numero e della data di iscrizione, del  
nominativo delle persone legittimate a rappresentare ed impegnare legalmente la ditta,  
dell’oggetto sociale, dell’attività svolta, delle particolari abilitazioni.  
- nel caso di consorzi di cooperative: iscrizione nello schedario Generale della cooperazione con  
indicazione del numero e della data di iscrizione, del nominativo delle persone legittimate a  
rappresentare ed impegnare legalmente la ditta, dell’oggetto sociale, dell’attività svolta, delle  
particolari abilitazioni.  
- per i Raggruppamenti Temporanei d’Impresa:  
- se già costituiti: documentazione inerente la costituzione del raggruppamento  
- se non ancora costituiti: dichiarazione sottoscritta da tutte le imprese che intendono riunirsi,  
contenente l’impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con  
rappresentanza ad una di esse, qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in  
nome e per conto proprio e delle mandanti.  
A tale dichiarazione dovrà essere allegata fotocopia di un documento di identità valido del titolare o  
legale rappresentante della ditta o, se raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio, di tutti i  
soggetti tenuti a sottoscrivere la predetta dichiarazione (pena l’esclusione della Ditta dalla gara). 
2. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO  sottoscritto in ogni pagina dal titolare o legale  
rappresentante della ditta (deve essere presentato e sottoscritto anche da tutte le imprese che  
compongono il raggruppamento);  
3.CAUZIONE PROVVISORIA  di cui all'art. 75 del D.Lgvo 1/04/2006 n. 163 che viene stabilita   
al 2 % (due percento) dell'importo posto a base d’asta costituita da fideiussione bancaria o 
polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale 
di cui all'art. 107 del D.Lgvo n. 385/93 avente validità per almeno 180 gg. dalla data di 
presentazione dell'offerta;  
La garanzia deve, a pena di esclusione:  
• Avere validità per almeno 180 gg.;  
• Prevedere la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di questo Ente;  
• La rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;  
• La rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile 
4-DICHIARAZIONE  resa ai sensi dell’art.46 e 47 del DPR 445/2000 di un istituto bancario 
oppure di una compagnia di Assicurazione oppure da un intermediario finanziario iscritto 
nell'elenco speciale di cui all'art.107 del D.Lgvo n. 385/93 contenente l'impegno a rilasciare, in caso 
di aggiudicazione dell'appalto, una fidejussione o polizza relativa alla cauzione definitiva in favore 
dell' Amministrazione aggiudicatrice valida fino al termine dell' affidamento del servizio.  
La mancanza anche di una sola della documentazione predetta comporterà l’esclusione dalla gara. 
Per quanto attiene alla istanza, la mancanza delle firme di tutti gli obbligati, della copia del/dei  
documento/documenti di identità nonché la mancanza delle dichiarazioni dei tecnici di cui al 
presente bando comporta altresì l’esclusione.  
5- DICHIARAZIONE di ACCETTAZIONE CLAUSOLE PROTOCOLLO DI LEGALITA’ PER 
L’AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SUL TERRITORIO 

COMUNALE PERIODO 01/10/2012 – 9/06/2015. 
 
BUSTA B (offerta economica) contenente: 
l’offerta economica redatta in lingua italiana, in bollo e sottoscritta con firma leggibile e per esteso 
dal titolare o legale rappresentante della ditta concorrente.  
Essa dovrà contenere l’indicazione del ribasso offerto rispetto al prezzo fissato a base dell’asta sia 
in cifre che in lettere comprensivo di tutti gli oneri, spese, personale e prestazioni occorrenti per 
garantire un esatto, puntuale ed ineccepibile servizio secondo quanto indicato nel capitolato e oltre 
IVA. In caso di discordanza vale l'indicazione più vantaggiosa per il Comune.  



E’ consentita la presentazione di offerte da parte di consorzi o raggruppamenti temporanei di cui 
all’art. 37  del D.Lgs n. 163/06 anche se non ancora costituiti.  
In caso di raggruppamento già costituito l’offerta potrà essere sottoscritta dal solo rappresentante  
dell'Impresa capogruppo alla quale sia stato conferito mandato collettivo speciale con 
rappresentanza (per atto pubblico o scrittura privata autenticata) dalle altre Imprese rappresentate. 
In tal caso il mandato dovrà, a pena di esclusione, essere inserito, in originale o in copia autentica, 
nei documenti allegati alla gara.  
L’offerta dovrà contenere la dichiarazione che nella sua formulazione si è tenuto conto di un costo 
del lavoro non inferiore al costo stabilito dal CCNL di categoria e dalle leggi previdenziali ed 
assistenziali così come determinate dalla vigente normativa.  
L’offerente resta vincolato all’offerta per 180 gg. consecutivi a decorrere dalla data di scadenza del 
termine fissato per la presentazione dell’offerta.  
Non saranno ammesse offerte in aumento.  
Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di un unico preventivo-offerta.  
 
9. ADEMPIMENTI PRECONTRATTUALI E CAUZIONE DEFINITIV A 
Si fa espresso riferimento a quanto previsto dal C.S.A.  
La consegna del servizio, per motivate esigenze, potrà essere effettuata, sotto riserva di legge, pure 
in pendenza della stipula del contratto.  
 
10. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO  
 Non è ammessa cessione né subappalto, a pena di nullità.  
 
11. DATI PERSONALI 
I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento da parte  
dell’Amministrazione Comunale con o senza ausilio di strumenti informatici limitatamente e per il 
tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara e al relativo contratto. I diritti degli interessati, 
anche con riguardo alla riservatezza dei dati, sono quelli previsti dall’art.7 del Dlgs n. 196/2003.  
 
12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Attività Sociali . 
 
13. BANDO DI GARA  
Il bando  unitamente al Capitolato Speciale è disponibile  sul sito INTERNET dell'Ente al seguente 
indirizzo: www.comune.poggiomarino.na.it. 
                                                                                   Il Responsabile del Settore 
                                                                                     Dr.Giovanni G.Conza 
                                                                                   


