COMUNE DI SANTOMENNA
Provincia di Salerno
C.A.P. 84020 – C.F. 82001530656 – Partita IVA 00787430651 – TEL. 0828/911004
– Fax 0828/911058
A mezzo PEC ............................................................
Prot.n. .......................................................................
Spett.le Ditta
.................................................................
OGGETTO: Lettera di invito alla procedura di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 2016, n.
50 previa consultazione degli operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato per
l'affidamento del servizio di Trasporto alunni del Comune di Santomenna (SA) A.S. 2017/18 presumibilmente
dal periodo 14 settembre 2017 / 9 giugno 2018. Importo a base d’asta €. 22.000,00 oltre IVA come per legge.
CIG 7 Z551F978AA
In esecuzione della determinazione n. 48 del 12/9/2017 con cui è stata indetta la presente procedura di gara.
Visto l’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 che disciplina il sistema delle procedure di gara per l’acquisizione di beni
e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria;
Visto il Capitolato Speciale di Appalto per l’affidamento del Servizio Trasporto Alunni del Comune di
Santomenna A.S. 2017/18 approvato con determina n. 48 del 12/9/2017;
Codesta Spettabile ditta è invitata alla procedura di cui all’art. 36 co. 2 lett. a) per il servizio di cui in oggetto,
presentando apposita offerta, intendendosi con l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate
tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera d’invito, capitolato speciale.
Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che l’Ente potrà procedere
all’esclusione anche in ragione di cause esterne non rilevate durante lo svolgimento della procedura o interne,
successivamente alla conclusione dalla medesima.
1. STAZIONE APPALTANTE
COMUNE DI SANTOMENNA
Piazza Municipio n. 1 – 84020 Santomenna (SA)
C.F. 82001530656 – P.I. 00787430651
Tel. 0828 911004 – Fax 0828 911058
PEC: protocollo.santomenna@asmepec.it Sito Istituzionale: www.comune.santomenna.sa.it
2. OGGETTO DELL’APPALTO E LUOGO DI SVOLGIMENTO
Il servizio ha ad oggetto il trasporto scolastico degli alunni residenti nel Comune di Santomenna che devono
frequentare la scuola primaria e secondaria di 1° grado ubicata nel Comune di Laviano e dovrà svolgersi
secondo il calendario scolastico ed alle condizioni di cui all’allegato Capitolato speciale.
Nell’oggetto della prestazione deve considerarsi anche l’impegno della ditta aggiudicataria ad effettuare, nel
corso dell’anno ed a scelta dell’Istituto scolastico e/o del Comune, a totale carico dell’offerente, almeno 10
(dieci) uscite culturali sino ad una distanza massima – andata e ritorno - di Km. 300.
Il servizio sarà espletato mediante lo scuolabus di proprietà del Comune di Santomenna, a tal fine l’Ente
concederà in comodato gratuito il suddetto mezzo alla Ditta aggiudicataria.

Sono a carico della Ditta aggiudicataria il costo del carburante e di ogni manutenzione ordinaria o straordinaria
necessaria per il corretto funzionamento dello scuolabus.
3. IMPORTO POSTO A BASE D’ASTA
Il prezzo a base d’asta è fissato in euro 22.000,00 oltre IVA come per legge.
Il prezzo è da intendersi omnicomprensivo di qualsiasi sotto servizio o bene richiesto alla ditta per
l’espletamento dei servizi oggetto del presente appalto.
4. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’affidamento avverrà mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del Decreto Legislativo
19 aprile 2016, n. 50.
L’affidamento avverrà sulla base del criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4 del D.lgs. 50/2016 e
s.m.i.: l’importo a base d’asta è pari €. 22.000,00 oltre IVA come per legge.
Non si procederà all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti non conveniente o non idonea in relazione
all’oggetto dell’appalto.
5. DURATA DELL’APPALTO
La durata dell’appalto inizierà a decorrere presumibilmente dal 14 settembre al 9 giugno 2017 e, comunque,
dalla data indicata nel verbale di consegna del servizio fino al termine delle attività didattiche programmate
per l’a.s. 2017/2018.
6. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Soggetti ammessi a partecipare. Requisiti di ordine generale e di capacità a contrattare con la pubblica
amministrazione
Sono ammessi a partecipare i concorrenti di cui all’art.3, comma 1, lett. p, del D.Lgs. n. 50/2016; gli operatori
economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
nonché le imprese che intendano avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n.
50/2016.
I soggetti di cui sopra non devono trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016 e in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrattare
con la pubblica amministrazione.
Requisiti di capacità economica e finanziaria:
Per partecipare alla procedura di gara, a pena di esclusione, gli operatori economici devono:
a) aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (2014-2015 -2016), un fatturato globale di impresa
nel settore del trasporto scolastico o in settori analoghi complessivamente non inferiore al valore stimato
del presente appalto al netto d’IVA.
Requisiti di capacità tecnico – professionale:
Per partecipare alla procedura di gara, a pena di esclusione, gli operatori economici devono:
a) aver svolto nel biennio - che corrisponde agli anni scolastici 2015-2016 e 2016 – 2017 - servizi di
natura analoga a quelli oggetto del presente avviso a favore di amministrazioni/enti pubblici/soggetti
privati/istituzioni scolastiche, per un importo complessivo non inferiore al valore stimato del presente
appalto al netto d’IVA.;
b) essere iscritti nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura (oppure in uno dei registri professionali o commerciali istituiti presso altro Stato) per attività
rientranti nell'oggetto dell'appalto e, nel caso di cooperativa, l’iscrizione all’albo nazionale delle
cooperative tenuto presso CCIAA;
c) essere in possesso dell’abilitazione all’attività di trasporto scolastico conformemente alle normative di
seguito elencate: D.M. Trasporti 20.12.1991 n° 448, D. L. 22.12.2000 n° 395, Decreti Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti 28.04.2005 n° 161 e 25.11.2011 n° 291, Legge Regione Campania N. 13 del 1°
agosto 2011;

d) essere titolarità di concessione di servizi pubblici di linea o licenza di noleggio autobus con conducente;
e) essere in possesso di almeno un mezzo caratteristiche necessarie per l’espletamento del servizio.
7. PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, TERMINI E MODALITÀ
L’offerta dovrà pervenire a questa Amministrazione in Corso XXIII Novembre.,1 in forma cartacea in busta
chiusa o mezzo PEC all’indirizzo protocollo.santomenna@.asmepec.it, sottoscritta digitalmente o in forma
autografa con copia della carta d’identità del sottoscrittore recante nell’oggetto la dicitura “PROCEDURA
EX ART. 36 CO. 2 LETT. A) PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOALASTICO A.S. 2017/2018” entro le ore 13.00 del giorno 13/9/2017.
In caso di consegna a mano il personale addetto potrà rilascerà apposito timbro, nel quale sarà indicata data e
ora di ricevimento del plico, su copia della busta o di altra nota, a titolo di ricevuta.
Il recapito tempestivo rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

La busta dovrà contenere la seguente documentazione:
1. istanza sottoscritta di ammissione e dichiarazione sul possesso in capo al concorrente dei requisiti
di partecipazione alla procedura per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per l’anno
scolastico 2017/2018 di cui al MODELLO A e B;
2. Dichiarazione sostitutiva inerente il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria di cui
al MODELLO C;
3. Dichiarazione sostitutiva inerente il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionali di cui
al MODELLO D;
4. Offerta Economica di cui al MODELLO E.
8. CAUZIONE E GARANZIE RICHIESTE
La stipulazione del contratto è subordinata alla presentazione da parte dell’aggiudicatario della cauzione
definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del d.lgs. 50/2016 e alla prestazione di tutte le garanzie
e della documentazione richieste negli atti di gara.
9. TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA
Il termine di validità dell’offerta è fissato in giorni 180 (centottanta) dalla scadenza fissata per la ricezione
delle offerte.
10. SUBAPPALTO E CESSIONE CONTRATTO
È vietata la cessione, anche parziale, del contratto a pena di nullità.
11. DOCUMENTAZIONE
Tutta la documentazione di gara viene inviata tramite PEC i documenti saranno disponibili anche sul sito
ufficiale del Comune all’indirizzo www.comunesantomenna.sa.it.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
Segretario Comunale
f.to Dr.ssa Rosa Massaro

