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C O M U N E  D I  S A T R I A N O  

(Provincia di  CATANZARO) 

Via G. Marconi n. 5 

P.I. 00298190794 tel. 0967-543814 fax 0967/543300 

       

http://www.comune.satriano.cz.it 

E-MAIL: amministrativo@comune.satriano.cz.it - PEC : protocollo.satriano@asmepec.it 

AREA AMMINISTRATIVA 

Prot. n.  

Del 

RACCOMANDATA VIA PEC  

Spett.le Ditta 

________________________ 

OGGETTO: Invito a gara per la gestione di servizio con la procedura competitiva 

con negoziazione previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara - Servizio 

di trasporto scolastico  del Comune di Satriano per l’anno scolastico 2017-

2018/2018-2019  - CIG 694301011b. 

 

La V ditta è invitata a partecipare alla gara per l’affidamento della gestione del 

servizio di cui all’oggetto. Per lo scopo, si forniscono i seguenti elementi: 

N.D.   

1 Amministrazione 

aggiudicatrice 

Comune di Satriano Via G. Marconi 5 – 88060- Satriano (CZ) 

Telefono 0967/543814 Fax 0967/543300 indirizzo pec  elettro-

nica g.procopio.satriano@asmepec.it 

 
 

2 
Procedura di 

aggiudicazione 
procedura competitiva con negoziazione previa pubblicazione di 
un avviso di indizione di gara (art. 62 del codice dei contratti). 

http://www.comune.satriano.cz.it/
mailto:amministrativo@comune.satriano.cz.it
mailto:protocollo.satriano@asmepec.it
mailto:g.procopio.satriano@asmepec.it
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3 
Forma dell’appalto 

(Art. 95 del codice dei 

contratti) 

In applicazione del criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa (Art. 95 del codice dei contratti) criteri, pesi,punteggi 
e relative specificazioni sono riportati nell’allegato disciplinare di 
gara. 

4 Oggetto dell’appalto 

Durata 

Servizio di trasporto scolastico gli anni scolastici 2017/2018 – 

2018/2019  

5 

Categoria del 

servizio e sua 

descrizione 

CPV servizi scolastici vari 8041000-1 categoria 2 (codice albero 
merceologico AK29  cpv 341200004  
 

5 a 

Nomenclatura – C.P.V. e sua 

descrizione (All. IX al codice 

dei contratti) 

341200004 Servizi  trasporto 

5 b 

Natura ed entità del 

servizio 

in affidamento – 

Caratteristiche 

generali 

Natura del servizio oggetto di appalto: servizio di trasporto 
scolastico. Importo complessivo del servizio in appalto € 70.000,00 
(euro settantamilaeuro,00) corrispondente ad una base di gara, 
IVA esclusa. Per maggiori dettagli consultare il disciplinare di 
gara ed il capitolato speciale di appalto. 

6 
Eventuale rinnovo 

del contratto 

Non previsto 

7 

Servizio presso il quale 

possono essere richiesti i 

documenti complementari e 

le in-formazioni 

Centrale unica di Committenza tra i comuni di Satriano e 

Cardinale Via G. Marconi n. 5 Satriano 88060 CZ) Telefono 

0967/543814 Fax 0967/543300 indirizzo pec  elettronico 

g.procopio.satriano@asmepec.it 

 

Sopralluogo obbligatorio 

Termine ultimo per la presentazione di tale domanda: vedere 

punto 6 del disciplinare di gara. 

8 Soggetti ammessi 

alla gara 
Vedere il disciplinare e capitolato di gara 

mailto:g.procopio.satriano@asmepec.it
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9 Avvalimento (Art. 89 

del codice dei 

contratti) 

Procedura di avvalimento: il concorrente (soggetto ausiliato) 

può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di 

carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo 

indicati ai successivi punti 13 e 14, avvalendosi dei requisiti di 

altro soggetto idoneamente qualificato ( soggetto ausiliario). 

Ai fini di quanto sopra il concorrente ausiliato allega, a pena di 

esclusione dalla gara, la documentazione prescritta dal comma 1 

dell’art.89 del codice.. 

10 Esclusione dei concorrenti 

qualora le offerte sono 

imputabili d un unico 

centro decisionale (Art. 80 

del codice dei contratti) 

Non possono partecipare alla gara imprese che si trovino tra loro 
in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c. 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. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i 
quali venga accertato che le relative offerte sono imputabili ad un 
unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica 
e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste 
contenenti l'offerta economica. A tal fine, i concorrenti, a pena di 
esclusione, con la do-cumentazione di gara, devono presentare la 
dichiarazione prevista dall’art. 80, comma 5, lettera m) del 
D.Lgs. n. 50/2016, attestante che l’operatore economico non si 
trovi in una situazione di controllo rispetto ad un altro partecipante 
alla procedura, o in una situazione di controllo di cui all’art. 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. 

11 Specifiche tecniche Vedere Capitolato Speciale d’Appalto 

12 

Requisiti di 

idoneità 

professionale Art. 

83 del codice dei 

contratti) 

L’idoneità professionale deve essere dimostrata mediante 

autocertificazione con riferimento all’iscrizione nel registro della 

camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per 

categoria di attività compatibile con la natura dei servizi in 

appalto indicata ai precedenti punti 5 e 5.a. (punto 13.1.1 del 

disciplinare). 

13 

Capacità economica e 

finanziaria richiesta (Art. 

83 del codice dei 

contratti) 

Vedere disciplinare 

14 

Capacità tecnica e 

professionale 

(Art. 83 del codice 

dei contratti) 

Vedere disciplinare 
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15 

Verifica dei 

requisiti di 

carattere generale, 

tecnico-

organizzativo ed 

economico-

finanziario 

(Art. 83 del codice 

dei contratti) 

Fermo restando l’obbligo per l’operatore economico di 
presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa 
vigente in ordine al possesso dei requisiti di carattere 
generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, per 
la partecipazione alla presente procedura di affidamento, la 
verifica del possesso di tali requisiti avverrà, ai sensi del 
combinato disposto del comma 2 dell’art. 81 e del comma 13 dell’art. 
216 del codice dei contratti, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso 
disponibile dall’Autorità. 

  

Pertanto i soggetti interessati devono obbligatoriamente 

registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale 

AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le 

istruzioni ivi contenute. Dopo la registrazione al servizio 

AVCPASS, indicano a sistema il CIG della presente procedura di 

affidamento. Il sistema rilascia un “PASSOE” da inserire nella busta 

contenente la documentazione amministrativa.. 

16 
Subappalto e subaffidamento 

a cottimo (Art. 105 del codice 

dei contratti) 

Il concorrente deve indicare, con la documentazione di gara, 

la quota di prestazione di servizi che, in caso di affidamento, 

intende eventualmente subappaltare o concedere a 

cottimo ai sensi dell’art. 105 del D. lgs. 50/2016. Per il servizio 

oggetto di appalto la quota parte subappaltabile nella misura 

massima del 30% prescritta dall’art. 105, comma 2, del codice dei 

contratti è riferita all'importo complessivo del contratto. 

Qualora il concorrente non indichi in gara alcuna quota di 

servizio da subappaltare/sub-affidare a cottimo, una volta 

aggiudicato l’appalto a tale concorrente la stazione appaltante 

non potrà più rilasciare alcuna autorizzazione in tal senso e il 

servizio appaltato dovrà, quindi, essere interamente espletato 

dal contraente. 

17 
Termine ultimo di ricezione 

delle offerte 

I plichi contenenti l ’offerta e la documentazione, pena 

l’esclusione, dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 

giorno 27 marzo 2017 all’indirizzo di cui al punto 1  

18 
Lingua o lingue in 

cui devono essere 

redatte 

In lingua italiana. 

19 
Persone ammesse ad 

assistere all’apertura delle 

offerte 

Sono ammesse all’apertura delle buste contenenti le offerte i 

legali rappresentanti dei concorrenti ammessi, ovvero 

soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega 

loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 
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20 
Apertura delle 

buste contenenti le 

offerte 

Prima seduta pubblica presso Municipio di Satriano alle ore 

9:00 del giorno 29/03/2017.Salvo variazione che sarà 

pubblicata sul sito del Comune sezione bandi e gare e la 

comunicazione vale come notifica a tutti gli effetti. 

Seconda seduta pubblica presso la medesima sede il 

giorno che sarà comunicato al momento del rinvio dei 

lavori della prima seduta. Anche questa comunicata tramite 

sito. La seconda seduta potrà essere effettuata lo stesso 

giorno se la commissione lo ritiene utile. 

21 
Garanzia a corredo 

delle offerte (Art. 93 

del codice dei con 

tratti) 

 L’offerta è corredata da una garanzia, pari al 2% dell’importo 

complessivo in appalto indicato al punto 5 b del presente 

invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta 

dell’offerente, per un importo garantito di €. 1.400,00, nel 

rispetto dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016. 

L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto 

del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, 

da organi-smi 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 ISO 9000. Per fruire di tale 

beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il 

possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle 

normative vigenti. 

22 
Modalità di 

finanziamento 
Il servizio è finanziato con i mezzi ordinari di bilancio. 

23 
Modalità dei 

pagamenti 
Fatturazione mensile 

24 
Vincolo all’offerta 

(Art. 32, c. 4, del 

codice 

dei contratti) 

L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni 

25 
Fallimento 

dell’esecutore 

In caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto 

per grave inadempimento, trova applicazione l’art. 110 del 

codice dei contratti. 
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26 

Indirizzo dei 

concorrenti 
All’atto della presentazione dell’offerta, il concorrente deve 

indicare:  

□ il domicilio eletto per le comunicazioni; 
□ l’indirizzo di posta elettronica; 

□ l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC); 
□ il numero di FAX. 

27 
Clausola 

compromissoria 
Il contratto non conterrà la clausola compromissoria 

28 

Strumenti di tutela Avverso il presente invito a gara informale è ammesso ricorso 

per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere, 

unicamente al Tribunale Amministrativo Regionale di 

Catanzaro entro trenta giorni dall’avvenuta pubblicazione 

dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento 

dell’appalto. 

 

Relativamente alle modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte, ed 
in generale a tutto quanto non espressamente previsto nella presente lettera d’invito 
si faccia riferimento al disciplinare di gara ed al Capitolato Speciale d’Appalto allegati 
alla presente. 

Inoltre, per quanto non previsto nella presente lettera d’invito trovano applicazione le 
norme del codice dei contratti e le altre norme nazionali e regionali vigenti in materia. 

Distinti saluti. 
Il responsabile dell’Area amministrativa 

Dott.ssa Gisella Procopio 

Allegati: 

− Capitolato Speciale d’Appalto; 
− Disciplinare di gara; 
− modello A 

− modello B 
− modello C 
− modello D 

− modello E 
− modello F 


