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COMUNE DI CICERALE 
Provincia di Salerno 

Via Roma ,100 - 84053 CICERALE  (SA) � 0974 834021 - Fax 834455 

Comune del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano. 

cod.fisc.:81000790659                 Part.IVA: 00775970650 

www. comune.cicerale.sa.it 

e-mail Ufficio Tecnico Comunale: utc@comune.cicerale.sa.it 

pec:  protocollo.cicerale@asmepec.it                               

 

Prot.n.2144 del    02/08/2018 

 

BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA  

(importo inferiore a 221.000,00 Euro) 

 

offerta economicamente più vantaggiosa 

 

TRASPORTO SCOLASTICO ANNO: SETTEMBRE 2018 - GIUGNO 2019 

 

1) Amministrazione aggiudicatrice: COMUNE DI CICERALE (SA) via Roma n.100, 

84053 Cicerale (Sa) – pec: protocollo.cicerale@asmepec.it  

2) Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del 

D.lgs 50/2016; 

3) Forma dell’appalto mediante contratto pubblico amministrativo con modalità 

elettronica. 

4) Luogo di prestazione dei servizi: territorio comunale. 

5) descrizione servizio:  

TRASPORTO SCOLASTICO ANNO: SETTEMBRE 2018 - GIUGNO 2019 

6) Numeri di riferimento della nomenclatura: CUP:D39F18000580004 – CIG:Z8B2485653 

7) Quantità dei servizi da prestare: Importo base d’asta € 36.221,32 compreso € 

1.811,07 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

8) Ai sensi dell’art. 51, c. 1 del D.Lvo n. 50/2016 si precisa che l’appalto non è diviso in 

lotti. 

9) proroga tecnica e relativa durata: a norma dell’art. 106, co. 11 del D.Lgs. 50/2016 la 

durata del contratto può essere modificata esclusivamente in corso di esecuzione. La 

proroga e' limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure 

necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, per un massimo di sei mesi. 

10) a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: giorno 27/08/2018 ora 12,00. 

b) Indirizzo cui devono essere trasmesse le offerte: Comune di Cicerale (Sa) via Roma 
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n.100, 84053 Cicerale (Sa). 

c) Lingua in cui devono essere redatte le offerte: italiana. 

11) apertura delle offerte  

a) Persone ammesse ad assistere: sedute di gara aperte ai legali rappresentanti dei 

concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega. 

b) data ora e luogo: prima seduta pubblica il giorno 28/08/2018 alle ore 10,00 presso la 

sede comunale , seconda seduta pubblica il giorno 30/08/2018 alle ore 10,00 presso 

sede comunale. 

12) Cauzioni e garanzie richieste:   

- L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di € 

724,43 pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto (importo del servizio 

comprensivo degli oneri di sicurezza), costituita con le modalità e nel rispetto delle 

prescrizioni di cui  all’art. 93 del D.lgs 50/2016. L’importo della garanzia è ridotto 

per gli operatori economici in possesso della certificazione di cui al comma 7 

dell’articolo sopracitato. 

- L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti 

dall’art. 103 del Dlgs 50/2016. 

13) Modalità di pagamento: I pagamenti saranno effettuati con le modalità previste 

dall’art. 9 del Capitolato d’appalto ed in conformità alle disposizioni di legge ed alle 

norme regolamentari in materia di contabilità. 

14) Criteri di selezione riguardanti la situazione personale degli operatori che possono 

comportare l’esclusione ed informazioni necessarie a dimostrare che non rientrano nei 

casi che giustificano l’esclusione. Criteri di selezione ed informazione riguardanti la 

situazione personale dell’operatore economico, nonché informazioni e formalità 

necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che 

questi deve possedere. Livello o livelli minimi specifici di capacità eventualmente 

richiesti: 

a- Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del Dlgs 50/2016, 

nonché i concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia di cui all’art. 49 del Dlgs 

50/2016 nel rispetto delle condizioni ivi poste. 

b- I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità 

professionale e di capacità di cui agli artt. 80, 83 e di cui all’Allegao XVII del D.lgs 

50/2016, oltre a quelli previsti dalle leggi vigenti. 

c - In particolare i concorrenti, in relazione alla idoneità/capacità economica, finanziaria,  

tecnica e organizzativa necessaria, dovranno: 
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♦ Essere iscritti alla Camera di commercio per attività coincidente con quella 

oggetto del presente appalto o in un registro professionale o commerciale dello Stato 

di residenza 

♦ Possedere gli ulteriori requisiti previsti dall’art. 83 e dell’Allegato XVII del D.lgs 

50/2016, come sotto specificati. 

Requisiti di capacità economica e finanziaria 

a) fatturato minimo annuo (attraverso apposita dichiarazione) globale, comprensivo 

di un determinato fatturato minimo nel settore oggetto dell’appalto, non 

inferiore rispettivamente a € 72.000,00 e 36.222,00, negli ultimi tre esercizi 

disponibili. 

b) idonea dichiarazione rilasciata da un Istituto bancario in originale attestante la 

capacità e la solidità economica e finanziaria del concorrente. In caso di 

partecipazione in raggruppamento di imprese le referenze bancarie dovranno 

riferirsi all’impresa capogruppo. 

Se l’impresa è costituita da meno di due anni, dovrà possedere il fatturato richiesto di 

valore proporzionale al periodo di vigenza dell’impresa. In ogni caso, se l’operatore 

economico non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria 

capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento, la cui idoneità 

sarà però esclusivo oggetto di valutazione della Commissione. 

Viene richiesto un fatturato minimo annuo perché si ritiene che tale informazione denoti 

con maggiore precisione la forza economica dell'operatore economico, informazione 

fondamentale per l'ente committente e per la stazione appaltante, al fine di garantire 

agli studenti la continuità del servizio e la garanzia della sua erogazione per tutta la 

durata dell'appalto. 

Requisiti di capacità tecnica e professionale 

a) espletamento (attraverso apposita dichiarazione) negli ultimi tre anni precedenti 

la gara (2017/2016, 2016/2015 e 2015/2014), di un servizio analogo all’appalto. 

b) indicazione (attraverso apposita dichiarazione) attinente al possesso di personale 

qualificato almeno doppio rispetto a quello necessario per il funzionamento del 

servizio oggetto della gara in appalto che si quantifica in almeno due unità 

continuative e il numero minimo richiesto di personale qualificato è pertanto 

quello di quattro. 

c) presentare (attraverso apposita dichiarazione) un elenco dei principali servizi, del 

medesimo oggetto del bando, effettuati negli ultimi 3 anni, indicando: gli 

importi, le date (la durata dell'appalto), i destinatari, pubblici o privati. Dovrà 

trattarsi di servizi eseguiti con buon esito e senza incorrere in alcuna risoluzione 

anticipata. 
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L’Ente appaltante procederà in seguito ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto 

delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nonché tutti i 

dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni. 

d - Nel caso in cui gli operatori economici  in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 

80 del Dlgs 50/2016 risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, 

tecnico ed organizzativo richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando 

l’istituto dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel 

rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000, la documentazione prevista dall’art. 89, 

del Dlgs 50/2016 e rispettando scrupolosamente le prescrizioni di cui ai commi 

successivi del medesimo articolo. 

15) Vincolo dell’offerta: il periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla 

propria offerta è di giorni 180 (centottanta) dalla scadenza fissata per la ricezione delle 

offerte; 

16) Criterio utilizzato per l’aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più 

vantaggiosa ex art. 95 del Dlgs 50/2016, con i criteri di valutazione ed i pesi di seguito 

indicati: 

• Offerta tecnica max punti 70 calcolati così come stabilito nel disciplinare di gara 

• Offerta economica max punti 30 calcolati così come stabilito nel disciplinare di gara 

Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto dato dalla 

somma del punteggio ottenuto per l’offerta tecnica e quello ottenuto per l’offerta 

economica. 

17) Organismo responsabile delle procedure:  Area 3 – Servizio Comunicazione e 

Demografici del Comune di Cicerale, Via Roma n.100, CAP 84063, Cicerale (SA) pec: 

protocollo.cicerale@asmepec.it   

18) Informazioni complementari:  

- Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative al 

possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione, alle modalità di partecipazione alla 

gara e di compilazione e presentazione dell’offerta , ai documenti da presentare a 

corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché gli 

elaborati di progetto, sono visibili e disponibili sul sito internet comunale 

www.comune.cicerale.sa.it  

- Si procederà alla individuazione , verifica ed eventuale esclusione delle offerte 
anormalmente basse ai sensi dell’art. 97, comma 3 e seguenti del Dlgs 50/2016  

 

- Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. d), e), ed f) del 

D.lgs 50/2016, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi del presente 

bando devono essere posseduti: 
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a. nell’ipotesi di raggruppamento di tipo orizzontale  dalla mandataria o da una 

impresa consorziata nella misura minima del cinquanta per cento dell’importo 

delle prestazioni; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle 

mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 

dieci per cento dell’importo delle prestazioni. La mandataria in ogni caso deve 

possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 

b. nell’ipotesi di raggruppamento di tipo verticale dalla mandataria nella categoria 

di prestazioni prevalente; nelle categorie accessorie ciascuna mandante possiede 

i requisiti previsti per l’importo delle prestazioni della categoria che intende 

assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. 

- Per i Raggruppamenti di imprese, Consorzi e reti di imprese si applicherà il disposto 

di cui all’art. 48 del D.L.vo n. 50/16. Per i Consorzi fra società cooperative di 

produzione e lavoro di cui all’art. 45, c. 2 lett. b) del D.L.vo n. 50/16 e per i 

Consorzi stabili trova applicazione l’art. 47 del D.Lvo n. 50/2016. Le imprese che 

partecipano in rete devono attenersi, per quanto compatibile ed in base alla 

tipologia di rete prescelta, alle disposizioni di cui all’art. 48, c. 14 del D.Lvo n. 50/16 

e alla determina AVCP n. 3 del 23.4.2013, oltre a quanto indicato nel presente 

bando e nel disciplinare di gara. 

- Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia (ex art. 

49 del D.lgs 50/2016) qualora espressi in altra valuta dovranno essere convertiti in 

euro. 

- E’ ammesso il subappalto nei limiti del 30%, secondo le disposizioni contenute 

nell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, purchè l’impresa lo comunichi espressamente nella 

documentazione di gara. Il pagamento diretto al subappaltatore è ammesso nei casi 

previsti dall’art. 105, comma 13 del D.Lgs. 50/2016. 

- Il contratto di appalto conterrà la clausola arbitrale. 

- I dati raccolti saranno trattati ex Dlgs 196/2003 esclusivamente nell’ambito della 

presente gara. 

19)  - Responsabile del procedimento è il geom. Paolo Liguori, tecnico comunale. 

 

Il tecnico comunale-compilatore 
   F.to Geom. Paolo Liguori 

 

Il Responsabile del Servizio 

     F.to Rag. Antonio MARZUCCA 

(Firma autografa sostituita a stampa dal nominativo del soggetto responsabile a  norma 
dell'art.3 del D.Lvo n.39/1993) 

 


