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Prot. n. 21456 del  06.12.2013                                                               CIG 547997171F 
 
BANDO DI PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI 

TRASPORTO ALUNNI DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI “V. RUSSO” E “A. DE CURTIS” 
PER L’ANNO 2014 

Si rende noto che in esecuzione della determinazione n. 311 del 04.12.2013, sarà esperita in data 
23.12.2013, alle ore 10.00,  in questa sede municipale, una procedura aperta tra ditte idonee del 
settore, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 12/04/06, n. 163, e s.m.i., con almeno cinque anni di attività 
di trasporto dei passeggeri e, in particolare, degli studenti, per l'affidamento in appalto del servizio 
sopra specificato, che si terrà con il sistema previsto dall'art. 73 lett. c) e con le modalità di cui al 
successivo art.76, commi 1-2-3, del R.D. 23/05/1924 n.827, e precisamente per mezzo delle offerte 
segrete da confrontarsi poi con il prezzo posto a base d'asta e con relativa aggiudicazione a favore di 
quella ditta che avrà offerto il costo complessivo giornaliero per ogni pullman più basso.  
Saranno escluse le offerte in aumento. 
Per l'espletamento del servizio la ditta dovrà porre in esercizio n. 8 autobus da 50 posti a sedere 
cadauno. 
Importo giornaliero posto a base d'asta per ogni singolo pullman utilizzato: € 80,00, oltre Iva. 
La durata dell'appalto è annuale. Esso inizierà dal 07.01.2014 e terminerà al 31.12.2014, osservando 
le interruzioni previste dal calendario scolastico. 
Le ditte interessate dovranno far pervenire non più tardi delle ore 12.00 del giorno 20.12.2013, un 
plico debitamente sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, con l'indicazione del 
mittente ed indirizzato a Comune di Palma C. (Prov. di Napoli) c.a.p. 80036, riportante la seguente 
dicitura: “Contiene l’offerta per la procedura aperta del 23.12.2013, delle ore 10.00, per l'appalto 
del servizio di trasporto alunni degli Istituti Comprensivi “V. Russo” e “A. De Curtis” di Palma 
Campania”. 
Nel predetto plico dovrà essere inclusa la seguente documentazione: 

1. Offerta di gara, resa sotto forma di dichiarazione, sottoscritta in modo leggibile e per esteso 
dal titolare della ditta o dal legale rappresentante della società o ente cooperativo, indicante, 
in cifre come in lettere, il prezzo giornaliero per ogni singolo pullman utilizzato che la ditta 
intende offrire, senza abrasione o correzioni di sorta. Tale offerta dovrà essere chiusa in 
apposita busta separata, debitamente sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di 
chiusura, nella quale non dovranno essere inseriti altri documenti, riportante la scritta 
“OFFERTA” e l'indicazione del mittente e l'oggetto della gara. 

2. Dichiarazione sottoscritta dal titolare o legale rappresentante della ditta concorrente, resa nei 
modi previsti dal D.P.R. 445/2000, per mezzo della quale la ditta medesima attesta: 

 di essersi recata sul posto e di avere preso conoscenza delle condizioni locali, nonché 
di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla 
determinazione del prezzo e delle condizioni contrattuali; 

 di aver preso visione del capitolato d’oneri approvato con determinazione del Settore 
Servizi al Cittadino n. 311/2013; 

 di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a rispettare le condizioni e le modalità di 
espletamento del servizio contenute nel precitato capitolato e ad assumere servizio, 
in caso di aggiudicazione, anche sotto riserva di legge, il giorno stabilito per l’inizio 
del servizio stesso (07 GENNAIO 2014); 

 di disporre dei mezzi idonei e necessari per l'espletamento del servizio; 
 di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli obblighi relativi alla 

sicurezza dei passeggeri, delle condizioni di lavoro,  di previdenza e di assistenza dei 
dipendenti; 



 di essere iscritta alla C.C.I.A.A., per la categoria trasporto pubblico al numero 
______ dal ___________; 

 di avere la seguente partita iva _______________; 
 che il titolare o legale rappresentante non ha procedimenti penali in corso o carichi 

pendenti e che presso il casellario giudiziario del tribunale competente risulta a suo 
carico: NULLA; 

 che la ditta o società non si trova in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver 
presentato domanda di concordato. 

3. Copie dei libretti di circolazione dei mezzi che la ditta impiegherà nel servizio. 
4. Cauzione provvisoria di € 2.629,00, sottoscritta dall’agente con firma autenticata nei 

modi di legge, costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da 
una compagnia autorizzata ai sensi della legge 10/06/1982 n. 348; 

5. ricevuta del versamento del contributo obbligatorio di € 20,00 a favore dell’Autorità di 
vigilanza sui contratti pubblici, secondo le modalità stabilite dalla deliberazione del 
15.02.2010. CIG  547997171F 

6. copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. 
 

NORME ED AVVERTENZE 
La ditta aggiudicataria dell'appalto, entro 15 gg. dalla data di espletamento dell'asta, sarà tenuta, 
pena la decadenza dell'aggiudicazione, a presentare il certificato originale, o copia autentica in 
competente bollo, di iscrizione alla C.C.I.A.A. competente, riportante il NULLA OSTA previsto 
dall’art. 9 del D.P.R. 252/98, e le copie autentiche delle polizze assicurative contro terzi e trasportati 
riguardanti i mezzi impiegati per l'espletamento del servizio, nonché la cauzione costituita nei modi 
di legge, anche a mezzo di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, pari al 10% dell'importo 
contrattuale.  
Si informa che il presente bando ed il disciplinare di servizio, approvato con la citata determina n. 
311/2013, potranno essere visionati ed eventualmente scaricati dal sito web di questo Comune 
www.comune.palmacampania.na.it . 
Non saranno consentiti chiarimenti telefonici o invii di copie del bando e del capitolato a mezzo fax 
o servizio postale. 
Si procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola offerta, purché valida. In 
caso di offerte uguali si procederà all'aggiudicazione a norma dell'art. 77, comma 2, del R. D. 
23/05/1924, n. 827. 
I recapiti dei pieghi rimarranno ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, gli stessi 
non giungessero a destinazione in tempo utile. 
Trascorsi i termini fissati non verranno riconosciute valide altre offerte, anche se sostitutive di 
offerte precedenti. 
Non si darà corso all’apertura dei pieghi sigillati che non risultino prevenuti entro le ore 12.00 del 
giorno antecedente non festivo fissato per la gara o sui quali non sia apposto il mittente, la scritta 
relativa alla specificazione dell’appalto e non siano sigillati con ceralacca e controfirmati sui lembi 
di chiusura. 
Non saranno ammesse alla gara le offerte nel caso che manchino o risultino incomplete dei 
documenti richiesti od irregolari; parimenti determina l’esclusione dalla gara il fatto che le offerte 
non siano contenute nelle apposite buste interne sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di 
chiusura e recanti l’indicazione del mittente e la scritta “Offerta”. 
La ditta aggiudicataria, per l'espletamento del servizio, dovrà scrupolosamente attenersi al 
capitolato speciale di appalto. 
Per tutto quanto altro non previsto nel presente bando, ci si riporta alle disposizioni di legge vigenti 
in materia ed al capitolato speciale di appalto. 
Responsabile del procedimento: Maria Saveria Carbone. 
 
Palma C. lì 06.12.2013 Il Responsabile del Settore Servizi al Cittadino 

  Maria Saveria Carbone 
 
 
 


