COMUNE DI VOLLA
Provincia di Napoli

ALLEGATO A

Settore V – Affari Sociali Culturali Educativi Sport Impianti Sportivi
“BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
TRASPORTO DISABILI PER ANNI UNO – 2014/2015”
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): 5453775580
Art. 1 Ente Appaltante
Comune di Volla via Aldo Moro n° 1 – cap. 80040 – Volla (NA) centralino 081.2585111 –
fax 081.7744989.
Art. 2 Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto il servizio di trasporto disabili residenti nel territorio. (allegato
IIA)
Art. 3 Luogo di esecuzione
Territorio comunale e Territorio Ambito N 24 (Volla, Cercola, Massa di Somma, Pollena
Trocchia) e altre zone e località ove necessita l’accompagnamento del soggetto
diversamente abile.
Art. 4 Divisione in lotti
Non ammesso in quanto il servizio si identifica in lotto unico.
Art. 5 Varianti
Ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs n° 163/06 non sono ammesse varianti rispetto a quanto
indicato nel CSA ne sono ammesse offerte parziali, condizionate o in aumento.
Art. 6 Subapplato
Non ammesso.
Art. 7 Finanziamento
Fondi comunali.
Art. 8 Normativa di riferimento
D.lgs. n° 163 del 12.04.2006 e s.m.i. – D.P.R. n° 207/10 - R.D. n° 827 del 23.05.1924 –
D.P.R. n° 445/2000 - Reg.to Com.le dei contratti.
Art. 9 Durata dell’appalto e valore dell’appalto
La durata dell’appalto è fissata in mesi 12 mesi a partire dal aggiudicazione.
L’importo a base d’asta viene fissato in € 30.000,00 incluso Iva al 10%.
Art. 10 Cauzione provvisoria
La cauzione provvisoria è fissata al 2% dell’importo dell’appalto da costituirsi secondo le
modalità di cui all’art. 75 del D.Lgs n° 163/06.
In caso di fideiussione assicurativa, quest’ultima deve essere provvista di firma
autenticata dall’agente, a pena di esclusione
Art. 11 Soggetti ammessi alla gara
Sono ammessi i concorrenti di cui all’art. 34 del D..Lgs n° 163/06 costituite come
imprese singole, riunite o consorziate ex artt. 35,36,37 del precitato decreto o che
intendano riunirsi o consorziarsi ex art. 37 comma 8. del Dlgs 163/06.
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Art. 12 Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale
Possono partecipare alla gara i concorrenti che non trovino in una delle condizioni di cui
all’art. 38 del D.Lgs n° 163/06 smi.
Inoltre devono essere iscritte nel Registro delle Imprese presso la competente
C.C..I..A..A. per l’attività corrispondente al servizio o se Cooperativa, l’iscrizione, per il
settore di attività in argomento, nell’apposito Albo.
Le ditte abilitate che presentino offerta quali componenti di un raggruppamento
temporaneo o di un consorzio di concorrenti non potranno presentare, pena di
esclusione, offerta singolarmente o quali componenti di altri raggruppamenti o consorzi.
Non possono partecipare alla gara le ditte che si trovino tra loro in una delle situazioni di
controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile.
Art. 13 Capacità economico finanziaria (art. 41 del D.Lgs. n° 163/06)
Due idonee dichiarazioni bancarie oppure dichiarazione concernente il fatturato globale
d’impresa e l’importo relativo a servizi analoghi a quelli oggetto della gara, realizzati negli
ultimi tre esercizi.
Il concorrente attesta il possesso del secondo
requisito mediante dichiarazione
sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000 n. 445.
Art. 14 Capacità tecnica (art. 42 del D.Lgs. n° 163/06)
Presentazione dell'elenco dei principali servizi analoghi a quelli oggetto della gara,
prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari,
pubblici o privati.
I requisiti predetti possono essere provati in sede di gara mediante dichiarazione
sottoscritta in conformità alle disposizione del decreto del Presidente della Repubblica del
28 dicembre 2000 n. 445.
Art. 15 Procedura e criterio di aggiudicazione
Procedura aperta ai sensi dell’art. 54 del DLgs n° 163/06, sotto soglia comunitaria con
le procedure ex art. 124 del precitato decreto legislativo e con il criterio del prezzo più
basso ai sensi dell’art. 82 D.lgs 163/06.
Art. 16 Offerte anormalmente basse
L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla
anormalmente basse ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs n° 163/06.

verifica

delle

offerte

Art. 17 Privacy
Tutti i dati di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione del espletamento
dell’espletamento del procedimento di aggiudicazione vengono trattati nel rispetto del
D.lgs n° 196/2003. La presentazione dell’offerta da parte dei concorrenti implica il
consenso al trattamento dei dati forniti, compresi eventuali dati sensibili, da parte
dell’Ente.
Art. 18 Termini e modalità di presentazione dell’offerta
Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno far pervenire a questo Comune, Ufficio
Protocollo via Aldo Moro n° 1 – cap. 80040 Volla (NA), entro le ore 12.00 del giorno
09.12.2013 un plico sigillato con cera lacca e delle firme sui lembi di chiusura recante
esternamente l’indicazione del mittente e il destinatario e l’oggetto della gara con la
seguente dicitura “Gara servizio trasporto disabili ” La mancanza dei sigilli con
ceralacca e delle firme sui lembi di chiusura sono motivo di esclusione dalla gara. Il
suddetto plico dovrà contenere due buste separate a loro volta debitamente sigillate e
controfirmate sui lembi di chiusura, con indicati all’esterno il mittente e rispettivamente
la dicitura:
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Busta n° 1 – Documentazione amministrativa e documentazione della capacità tecnica ed
economico finanziara.
Busta n° 2 – Offerta economica.
**L’ offerta deve essere redatta in lingua italiana**
Nella Busta n°1 Documentazione amministrativa dovrà contenere, a pena di esclusione,
quanto segue:
Istanza di partecipazione alla gara con le seguenti dichiarazioni, rese con le forme e le
modalità di cui al D.P.R. n° 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante;
a) Iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività corrispondente al servizio o se Cooperativa,
l’iscrizione per il settore di attività in argomento, nell’apposito Albo;
b) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs
n° 163/06 smi lettere a), b), c), d), e), f), g), h) i), l), m) m-bis), m-ter) e m-

quater);

c) di aver preso visione del Capitolato Speciale d’Appalto (CSA);
d) di non trovarsi in alcuna delle condizioni che comportino l’impossibilità ad
assumere appalti e di non essere a conoscenza dell’esistenza di cause ostative
previste dalla vigente legislazione ad effettuare il servizio;
e) di obbligarsi ad effettuare il servizio rispettando fedelmente i tempi e modi di
esecuzione previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto ed è espressamente esclusa
qualsiasi possibilità revisionale del prezzo offerto;
f) di accettare incondizionatamente tutte le prescrizioni contenute nel Capitolato
Speciale d’Appalto (CSA);
g) di obbligarsi ad eseguire il servizio al prezzo offerto, che riconosce remunerativo e
compensativo;
h) che l’offerta tiene conto di tutti gli oneri, obblighi e prescrizioni connessi al servizio
previste dalla vigente legislazione;
i) che a carico della ditta non figurano procedure di fallimento, di concordato
preventivo, di amministrazione controllata o di liquidazione coatta amministrativa,
o di ogni altra analoga situazione risultante da una procedura della stessa natura
prevista dalle legislazioni o regolamentazioni nazionali;
j) che a carico della ditta non è in corso alcuna delle sopra elencate procedure,
aperte in virtù di
sentenze o decreti negli ultimi cinque anni e non risultano
ricorsi di fallimento;
k) di non aver riportato condanne penali che possono comunque influire
sull’ammissibilità alla gara;
l) che non sussistono a proprio carico procedimenti in corso per l’applicazione di
una delle misura di prevenzione di cui all’art. 3 della L. 1423/56 o di una delle
cause ostative previste dall’art. 10 della L. 575/65;
m) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai
sensi della L. 68/1999 o che non è tenuta al rispetto di queste norme avendo un
numero di lavoratori inferiore a 15;
n) di non aver commesso gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza sui
luoghi di lavoro;
di essere consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi
del Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e
che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità
del
contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dall’affidamento del servizio
(art. 75 D.P.R. 445/2000);
o) Di assumere a proprio carico, in caso di aggiudicazione della gara, tutti gli oneri e
gli adempimenti previsti dall’art. 3 della Legge n° 136/2010 e s.m.i. recante Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa
antimafia;
p) Di essere in regola con il DURC;
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q) Di essere informato e di autorizzare la raccolta dei dati per l’emanazione del
provvedimento ai sensi del Dlgs.196/03;
r) Di essere consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi
del Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e
che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità
del
contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dall’affidamento del servizio
(art. 75 D.P.R. 445/2000);
s) Che il proprio indirizzo di PEC è il seguente: _______________________________;
oppure che il numero di FAX, ove la stazione appaltante dovrà inviare le
comunicazioni di cui all’art. 79 comma 5 e per il quale si autorizza espressamente
l’utilizzo è il seguente:____________________________________;
t) di essere informato e di autorizzare la raccolta dei dati per l’emanazione del
provvedimento ai sensi del Dlgs.196/03;
u) deposito cauzionale provvisorio pari al 2% dell’importo posto a base d’asta, da
presentarsi secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti. Lo stesso sarà
svincolato in caso di mancata aggiudicazione; invece in caso di aggiudicazione
essa verrà trattenuta fino alla data del deposito definitivo.
Inoltre allegare la documentazione della capacità tecnica ed economico finanziaria
indicata negli artt. 13 e 14 del presente bando.
OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI
FINANZIARI: (APPLICAZIONE)
Ai sensi della Legge n° 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii, l’appaltatore si assume
sotto la propria responsabilità personale, a pena di nullità assoluta del contratto,
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta legge. In tutti i
casi in cui le transazioni non vengano eseguite senza avvalersi di banche o della
Società Poste Italiane S.p.A., il contratto sarà ritenuto espressamente risolto, ai
sensi dell’art. 3 comma 8 della Legge n° 136/2010. Nel caso in cui l’Ente
appaltante abbia notizia dell’inadempimento dell’appaltatore agli obblighi di
tracciabilità finanziaria, procederà all’immediata risoluzione del rapporto,
informandone, contestualmente la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo
territorialmente competente.
A tale scopo l’appaltatore comunica i seguenti dati bancari: COD IBAN; n° di C/C;
ISTITUTO DI CREDITO E FILIALE sulla quale si opera, la persona delegata ad
operare sul detto conto corrente e il numero di Codice Fiscale.
PROTOCOLLO DI LEGALITA’
Il soggetto partecipante è tenuto, a pena di esclusione, alla sottoscrizione delle clausole
previste dal PROTOCOLLO DI LEGALITÀ a cui il Comune di Volla ha aderito in data
12/09/2007 di seguito riportate e che dovranno essere espressamente accettate e
sottoscritte dall’imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto (art. 8
protocollo di legalità)
- Clausola n. 1
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al
protocollo di legalità, sottoscritto nell’anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura
di Napoli, tra l’altro consultabili al sito http: www.utgnapoli.it e che qui si intendono
integralmente riportate e di accettare incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
- Clausola n. 2
La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o
Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero
offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la
compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare
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l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate
imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
- Clausola n. 3
La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla prefettura l’avvenuta formalizzazione
della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell’immediato,
da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza, l’attivazione di ogni conseguente iniziativa.
- Clausola n. 4
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che
prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca
dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate
dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni
interdittive di cui all’art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di
collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle
procedure concorsuali d’interesse.
Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del
Prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva
successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora
lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al
momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione,
da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in
relazione alla prima erogazione utile.
- Clausola n. 5
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accattare la clausola risolutiva espressa
che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, ovvero la revoca
dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato
inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro
anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in
materia contrattuale e sindacale
- Clausola n. 6
La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione
appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non
risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;
- Clausola n. 7
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa
che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca
dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto nonché, l’applicazione di una penale, a
titolo di liquidazione dei danni – salvo comunque il maggior danno – nella misura del 10%
del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle
prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria
(in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al Decreto – Legge n°
143/1991.
- Clausola n. 8
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l’obbligo di effettuare gli incassi
e i pagamenti, di importo superiore ai tremila euro, relativi ai contratti di cui al presente
protocollo attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario bancario ed
esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza
giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del
valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo
automaticamente l’importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
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NOTA BENE
Il soggetto partecipante dovrà indicare il proprio indirizzo di posta
elettronica certificata PEC per le comunicazioni da effettuarsi a cura della
stazione appaltante.
Inoltre in mancanza di PEC, l’offerente dovrà indicare il NUMERO DI FAX,
AUTORIZZANDO ESPRESSAMENTE L’UTILIZZO, ove la stazione appaltante
dovrà inviare le comunicazioni di cui all’art. 79 comma 5.

----Copia della carta d’identità del legale rappresentante.--Nella Busta n°2 - Offerta economica - dovrà contenere, a pena di esclusione, l’offerta su
carta legale o resa legale con bollo. Essa dovrà indicare il prezzo offerto, in cifre e lettere,
e la percentuale di ribasso sottoscritta per esteso con firma legale del legale
rappresentante.
In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere, è ritenuto valido
quello più vantaggioso per l’Amministrazione.
L’offerte dovrà avere validità di giorni 180 (centottanta) dalla data di espletamento della
gara. Trascorso tale termine l’offerente potrà svincolarsi dalla propria offerta.
- DATA E LUOGO DELLA CELEBRAZIONE DELLA GARA La gara sarà celebrata il giorno 10.12.2013 alle ore 15,00 nei locali del Comune di
Volla – Via Aldo Moro n° 1 Volla (NA).
-

-

-

- AVVERTENZE –
L’Amministrazione/il Presidente di gara si riserva la facoltà insindacabile di non
dar luogo alla gara stessa, di prorogarne la data o di redigere verbale di
sospensione o di non aggiudicazione, senza che gli stessi possano accampare
alcuna pretesa al riguardo
Verranno escluse le offerte incomplete e/o non corredate dalla completa
documentazione richiesta dal presente bando, ne saranno presi in considerazione i
plichi oltre il limite fissato per la presentazione delle offerte né quelli pervenuti con
modalità diverse a quelle indicate nel bando.
Non sono ammesse altresì offerte che rechino e correzioni nell’indicazione del
prezzo offerto.
In caso di discordanza tra l’offerta economica espressa in cifre e quella indicata in
lettera è ritenuta valida quella più favorevole per l’ Amministrazione.
L’Ente appaltante non si assume alcuna responsabilità in merito al mancato
ricevimento del plico che rimane quindi ad elusivo carico e rischio del soggetto
partecipante.
Si ribadisce che non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo a base
d'asta.
L’aggiudicazione verrà effettuata in favore della partecipante alla gara, che avrà, in
complesso, praticato l’offerta più vantaggiosa per l’Ente.
Sarà provveduto alla aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ai sensi
dell’art. 69 del R.D. n° 827/1924.
In caso di offerte uguali si procederà a norma dell’art. 77 comma 2 del R.D. n°
827 del 1924.
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-

Le condizioni dell’appalto sono contenute nel C.S.A.
approvato con
determinazione dirigenziale. Di detto disciplinare può prendersi visione e/o copia
presso l’Ufficio P.I. durante l’orario d’ufficio.
Sono ammessi ad assistere alla aperture delle offerte i legali rappresentanti delle
ditte o altri soggetti a ciò delegati.
L’effettivo affidamento dell’appalto è subordinato all’approvazione definitiva delle
risultanze della gara dal responsabile del settore.
-

ALTRE INFORMAZIONI –

Responsabile del procedimento: Sig.ra Lucia Pazienza
telefono/fax 081.2585257.

7

- via Luigi Einaudi n° 29 -

