COMUNE DI BAGNOLI IRPINO
C.A.P. 83043 - PROVINCIA DI AVELLINO

______________
Via Roma, 19
www.bagnoliirpino.gov.it

sindaco@bagnoli-laceno.it

BANDO DI GARA PER PER L’AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI
DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° E DEL 1° E 2° ITIS DEL COMUNE DI
BAGNOLI IRPINO– A.S. 2019/2020 E 2020/2021
C.I.G. Assegnato: Z422988269
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E AZIONE APPALTANTE:
Comune di Bagnoli Irpino – Indirizzo: Via Roma 19 – 83043 Bagnoli Irpino (AV) – Tel. 0827/62003 –
Fax 0827/603005 – sito: www.bagnoliirpino.gov.it
– Posta Elettronica Certificata protocollo.bagnoliirpino@cert.irpinianet.eu
– Responsabile Unico del Procedimento:dr. GIUDITTA Filippo
OGGETTO E LUOGO DI ESECUZIONE:
Servizio di trasporto scolastico a favore degli alunni della scuola dell'Infanzia, Primaria e
Secondaria di 1° e del 1° e 2° ITIS del Comune di Bagnoli Irpino – Luogo principale di esecuzione:
territorio comunale.
DURATA DELL’AFFIDAMENTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
L’affidamento ha la durata dal 09-09-2019 al 31-8-2021.
CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI):
60130000-8 Cat. 2
VALORE STIMATO DELL’APPALTO:
Il valore stimato della concessione di cui trattasi è di € 36.000,00 più iva al 10%;
TIPO DI PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
La procedura oggetto del presente appalto fa riferimento a quanto disposto dall’art. 36, comma 2
lett.a), del D.Lgs 50/2016 (contratto sotto soglia) ; previa consultazione di operatori economici in
forma di selezione aperta con invito ad offrire
L’aggiudicazione sarà effettuata, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO: CONDIZIONI RELATIVE ALL’AFFIDAMENTO
Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria costituita a sensi art. 93 del D.lgs 50/2016 pari
al 2% dell’importo presunto dell’affidamento. Cauzione definitiva pari al 10% dell’importo di
contratto in conformità a quanto previsto dall’art. 103 del D.lgs 50/2016. L’affidatario dovrà
dotarsi di idonee coperture assicurative previste nel capitolato speciale d’appalto.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Assenza delle cause d’esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs 50/2016 nonché il possesso dei
requisiti d’ordine generale e speciale previsti nel presente bando e nel disciplinare di gara.
Capacità economico – finanziaria (informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti e livelli minimi di capacità eventualmente richiesti): si rinvia a quanto dettagliatamente
previsto nell’art. 9 del disciplinare di gara.

Capacità tecnico-professionale (informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti e livelli minimi di capacità eventualmente richiesti): si rinvia a quanto dettagliatamente
previsto nell’art. 9 del disciplinare di gara.
CONDIZIONI RELATIVE ALL’AFFIDAMENTO
La prestazione del servizio è riservata alle Imprese in possesso di attestato di idoneità
professionale di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 395/2000 e D.M. 28/04/2005 n. 161 o equivalente titolo
comunitario.
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO:
Il bando, il disciplinare di gara, il Capitolato Speciale d’Appalto e ogni documento complementare,
sono accessibili a decorrere dalla pubblicazione del bando e possono essere scaricati dal sito
Internet del Comune di Bagnoli Irpino nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente – bandi
di gara e contratti”.
Termine per il ricevimento delle offerte: 06/09/2019 2019, ore 12.00.
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg. Apertura delle
offerte: 9/09/2019, ore 12.00.
ALTRE INFORMAZIONI:
Il presente bando è pubblicato in esecuzione della determinazione a contrarre n.103/2019 affgen.
Per quanto non espressamente previsto nel bando si rinvia al disciplinare di gara, al Capitolato
Speciale d’Appalto e alle norme vigenti in materia.
PROCEDURE DI RICORSO:
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Campania – Sezione di Salerno.
Presentazione del ricorso (informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi): termine di
presentazione del ricorso al T.A.R. stabilito dall'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010, per come
modificato dall'art. 204 del D.Lgs. n. 50/2016.
DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BANDO: 22/08/2019.
IL SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dr. GIUDITTA Filippo

