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ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Il Sottoscritto .......................................................................................
in qualità di ..........................................................................................
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00212/2020,
composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs N° 82/2005.
CETARA, lì __________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Firma e Timbro dell'Ufficio
___________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.184/2010 con la quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile
dell’Area Tecnica e Tecnico Manutentiva di questo Ente;

VISTO il decreto sindacale con il quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di cui agli artt.107 e 109 del
D.lgs 267/2000;

PREMESSO:
- che la legge Regionale 28 marzo 2002 n. 3 “Riforma del Trasporto Pubblico Locale e Sistemi di Mobilità della
Regione Campania” attribuisce agli Enti Locali la facoltà di istituire, d’intesa con la Regione, ai fini della
compatibilità diretta ai sensi dell’art. 16, comma 3 del D. Lgs. 492/97, servizi di trasporto di linea aggiuntivi a quelli
definiti minimi con oneri a carico dei rispettivi bilanci, previo parere favorevole della Giunta Regionale e della
Provincia competente, che ne verificano la compatibilità e la coerenza rispetto alle reti, impianti e servizi di loro
competenza (artt. 5 e 10);
DATO ATTO che, a tal fine, con nota prot. 0010614/2019 del 6.9.2019 è stato richiesto alla Regione Campania e
alla Provincia di Salerno il parere di competenza;
PRESO ATTO
- che con nota prot. 2019.0557686 del 18.9.2019, acquisita al protocollo comunale al n. 10872 del 19.9.2019, la
Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale Mobilità – UOD Trasporto su gomma – ha espresso
parere favorevole sotto il profilo della compatibilità e della coerenza dell’istituendo servizio urbano con i servizi
minimi di competenza regionale;
- che con nota prot. PSA 201900065347 del 23.9.2019, acquisita al protocollo comunale al n. 10972 del 23.9.2019,
la Provincia di Salerno, ha espresso parere favorevole, riscontrandosi assoluta coerenza, compatibilità e non
sovrapposizione con la rete dei servizi minimi e aggiuntivi di competenza della Provincia;

DATO ATTO che questa Amministrazione Comunale con deliberazione di Consiglio Comunale n.44 del
13.11.2019 ha istituito il servizio di trasporto pubblico locale;

CONSIDERATO CHE si rende necessario eseguire procedere all’affidamento del servizio di trasporto pubblico
locale al fine di perseguire attraverso l’attivazione del servizio i seguenti obiettivi:
1. garantire il diritto fondamentale dei cittadini alla mobilità assicurando una maggiore fruibilità del territorio ed un
equilibrato sviluppo economico sociale;
2. aumentare l’accessibilità dei principali servizi ed assicurare un migliore equilibrio territoriale da
perseguire mediante l’avvicinamento delle periferie alla zona centrale;
3. promuovere la cultura della mobilità sostenibile diminuendo il traffico motorizzato privato e
sensibilizzare all’uso del trasporto pubblico anche al fine di ridurre i costi dovuti alla congestione, i consumi
energetici e l’inquinamento, sia acustico che dell’aria, e migliorare la sicurezza della
circolazione;
4. garantire un alto livello di qualità dei servizi;
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5. tutelare il diritto alla salute ad alla salubrità ambientale;
6. tutelare la sicurezza dei viaggiatori.

VISTO l’art.32 comma 2 del D.lgs 18 aprile 2016 n.50 che prevede che prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano e
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;

PRECISATO, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs50/2016, n.50, nell’appalto in esame non è possibile ed
economicamente conveniente procedere alla suddivisione in lotti funzionali in quanto, trattandosi di opere
strettamente collegate e complementari, è opportuno che l’esecuzione rimanga in capo ad un unico soggetto che
ne dovrà rispondere globalmente, senza compromettere l’efficacia complessiva dell’opera da attuare;

RILEVATO che:
- stante l’importo dell’appalto si rende necessario attuare una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.
50/2016 (e smi);
- si ritiene opportuno affidare l’esecuzione del servizio mediante aggiudicazione con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 e 7 del D.lgs 50/2016;

Dato atto che l’appalto sarà aggiudicato secondo i criteri e i punteggi di seguito riportati:
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CRITERI
A1) descrizione della modalità di
organizzazione del servizio (personale
impiegato, organizzazione autorimessa,
organizzazione bigliettazione, piano di
formazione del personale, strategia di
organizzazione della customer satisfaction ect)
A2) programmazione informazione e rapporti
con l’utenza ( gestione sito internet,
organizzazione e funzionamento dei servizi di
informazione all’utenza , punti informativi,
servizi aggiuntivi offerti, reclami e/o
suggerimenti dell’utenza
A3) Dislocazione territoriale della autorimessa

PUNTI MAX
30

30

10

Autorimessa ubicata nel territorio
comunale –PUNTI 10
Autorimessa ubicata fuori dal territorio
comunale – PUNTI 5
A4) Parco mezzi
Presenza nel parco mezzi di autoveicoli
Euro 5: PUNTI 3

10

Presenza nel parco mezzi di autoveicoli
Euro 6: PUNTI 6
Presenza nel parco mezzi di autoveicoli
Euro 6 con prima immatricolazione annualità
2017-2018-2019-2020 PUNTI 10
A5) Attività migliorative e innovative del servizio
di trasporto ( miglioramenti e innovazioni
dell’organizzazione e della gestione del
servizio di trasporto)

20

VISTI il bando di gara, il disciplinare di gara e e gli schemi di domanda allegati alla presente determinazione quale
parte integrante e sostanziale;

RITENUTO pertanto, dover procedere all’affidamento del servizio di che trattasi, stabilendo che:
- l’oggetto del contratto riguarda l’affidamento del servizio denominati “ trasporto pubblico locale.”
- la forma del contratto è quella pubblica amministrativa,
- l’affidamento del servizio che trattasi sarà effettuato mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs
50/2016 e aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 c.2
e c.7 del D.lgs 50/2016;

DATO ATTO che

1. La Stazione appaltante procederà alla pubblicazione della procedura di gara, secondo le modalità indicate
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2.

3.
4.

5.

nel Disciplinare di Gara;
Il Consiglio di Stato sez. VI con sentenza n.3042/2014 ha stabilito che la conformità alla normativa di
riferimento della previsione inserita nella lex specialis di richiedere all’aggiudicatario i relativi costi per le
attività di gara e l’uso di dei mezzi informatici utilizzati;
Il parere ANAC n.53 del 22.4.2015 ha dichiarato la conformità alla normativa di riferimento della previsione
nella lex specialis di richiedere all’aggiudicatario i relativi costi per le attività di gara;
Le spese relative alla pubblicazione nel bando di gara e dell’avviso esito di gara nonché le spese di
funzionamento della CUC, stimate nel limite massimo di euro 3.000,00, sono a carico del’aggiudicatario e
dovranno essere rimborsate prima della stipula del contratto.
Le spese di rogito, bollo e registro per la stipula del contratto sono a carico dell’aggiudicatario;

Visti i nuovi principi contabili in applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il
decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Visto l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 18.4.2016, n. 50 e smi;

Visto il vigente Statuto;

Rilevato di poter procedere in merito;
DETERMINA

Di indire, per le motivazioni in premessa riportate, una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016
e smi per “Affidamento del servizio di trasporto pubblico locale CIG 8357546124

Di Stabilire che l’aggiudicazione avverrà mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo
i criteri e i punteggi di seguito riportati:
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A)CRITERI
A1) descrizione della modalità di
organizzazione del servizio (personale
impiegato, organizzazione autorimessa,
organizzazione bigliettazione, piano di
formazione del personale, strategia di
organizzazione della customer satisfaction ect)
A2) programmazione informazione e rapporti
con l’utenza ( gestione sito internet,
organizzazione e funzionamento dei servizi di
informazione all’utenza , punti informativi,
servizi aggiuntivi offerti, reclami e/o
suggerimenti dell’utenza
A3) Dislocazione territoriale della autorimessa

PUNTI MAX
30

30

10

Autorimessa ubicata nel territorio
comunale –PUNTI 10
Autorimessa ubicata fuori dal territorio
comunale – PUNTI 5
A4) Parco mezzi
Presenza nel parco mezzi di autoveicoli
Euro 5: PUNTI 3

10

Presenza nel parco mezzi di autoveicoli
Euro 6: PUNTI 6
Presenza nel parco mezzi di autoveicoli
Euro 6 con prima immatricolazione annualità
2017-2018-2019-2020 PUNTI 10
A5) Attività migliorative e innovative del servizio
di trasporto ( miglioramenti e innovazioni
dell’organizzazione e della gestione del
servizio di trasporto)

20

Di approvare il bando di gara, il disciplinare di gara e gli schemi di domanda allegati alla presente determinazione
quale parte integrante e sostanziale;

Di dare atto ai sensi dell’art. 192 del D.lgs 267/2000 che:
- l’oggetto del contratto riguarda l’affidamento del servizio denominati “ trasporto pubblico locale.”
- la forma del contratto è quella pubblica amministrativa,
- l’affidamento del servizio che trattasi sarà effettuato mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs
50/2016 e aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 c.2
e c.7 del D.lgs 50/2016;

Di dare atto che il contratto si concluderà con la forma pubblico amministrativa ai sensi dell’art. 32, comma 14, del
D.Lgs. n. 50/2016 (e smi);

DSG N° 00212/2020 del 01/07/2020

6

Di dare atto il costo per l’espletamento della procedura di affidamento, nonché le ulteriori spese per la
pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara, stimata nel limite massimo di euro 3.000,00 , saranno a
carico dell’aggiudicatario e verranno rimborsate alla stazione appaltante prima della stipula del contratto
Di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno
pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, all’indirizzo
http://cetara.asmenet.it,;

Di dare atto che il Responsabile del procedimento amministrativo è l’ing. Pietro Avallone, Responsabile dell’Area
Tecnica del Comune di Cetara – tel 089262921 email: lavoripubblici.cetara@asmepec.it;
Di Dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo on line di questo Ente;

IL RESPONSABILE dell’AREA TECNICA
Ing. Pietro AVALLONE

COMUNE DI CETARA
PROVINCIA DI SALERNO
UFFICIO TECNICO
SERVIZIO AREA TECNICA TECNICA MANUTENTIVA E DEMANIO
tel. 089/262921 email: lavoripubblici.cetara@asmepec.it

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE
CIG 8357546124

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
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I.1) Denominazione e indirizzi: COMUNE DI CETARA, corso Umberto I n.47 -84010 CETARA (SA), Tel.
089262921
Posta elettronica: lavoripubblici@comune.cetara.sa.it –lavoripubblici.cetara@asmepec.it
Indirizzo(i) Internet (URL): www.comune.cetara.sa.it
Responsabile del procedimento amministrativo: ing. Pietro Avallone, Responsabile Area Tecnica del Comune
di Cetara

SEZIONE II: OGGETTO DEL CONTRATTO
II.1.1) Denominazione conferita al contratto dall’Amministrazione aggiudicatrice:
“ AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.”
Il servizio di trasporto pubblico locale è stato istituito con deliberazione di Consiglio Comunale n.44 del
13.11.2019
Il disciplinare che regolamenta il servizio di trasporto pubblico locale sul territorio di Cetara è stato approvato
con deliberazione di Giunta Comunale n.226 del 6.12.2019

II.1.2) tipo di contratto: servizi. Luogo di esecuzione: Cetara (SA)

II.1.3) Codice CPV principale: 60112000-6 – servizi di trasporto pubblico terrestre

II.1.4) breve descrizione dell’appalto: affidamento per la durata di 24 mesi dalla data di sottoscrizione del
contratto del servizio di trasporto pubblico locale .
Dovranno essere assicurati i seguenti collegamenti:
Da corso Garibaldi (con capolinea largo Marina) a corso Federici (con capolinea in zona Cannillo) e
viceversa;
-

Da corso Garibaldi (con capolinea a largo Marina) a località Fuenti e viceversa;

-

Da corso Garibaldi (con capolinea largo Marina) a località Cimitero e viceversa

Le tariffe, fisse e immodificabili, da praticare sono desumibili nel disciplinare approvato con deliberazione di GC n.
226 del 6.12.2019

II.1.5) Lotti: contratto non diviso in lotti. Il contratto non è stato suddiviso in lotti al fine di assicurare un’efficace
azione con un unico oggetto esecutore.

II.1.6) Ammissibilità di varianti: NO
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II.1.7) quantitativo o entità totale: Importo complessivo stimato del servizio per due anni euro 80.000,00
(ottantamila/00).

II.1.8) Subappalto: è escluso il subappalto e/o il subentro di altra ditta .

II.1.9) durata del contratto e termine di esecuzione: il termine di svolgimento del servizio è di 24 mesi a
decorrere dalla stipula del contratto.

III.1.1) Requisiti per partecipare alla gara:
Iscrizione alla C.C.I.A.A. (Registro delle Imprese) ovvero, se imprese non italiane residenti in uno Stato U.E.,
in analogo registro professionale o commerciale dello Stato U.E. di residenza, per almeno una delle seguenti
categorie: Trasporto Persone o Servizio di Noleggio o Trasporto Viaggiatori o per attività equivalenti;
Non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex articolo 80 del D.Lgs. n.
50/2016 (e smi), comprese quelle previste dalla normativa antimafia;

III.1.2) Domanda di partecipazione: i concorrenti devono essere, a pena di esclusione, in possesso dei requisiti di
ordine generale di idoneità professionale come indicato dal disciplinare di gara e dal presente bando.

SEZIONE IV: PROCEDURA

IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ai sensi dell’art.60 del D.lgs 50/2016.

IV.1.2) Critero di aggiudicazione: offerta economicamente piu vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.lgs 50/2016,
secondo i criteri e le modalità specificate nel disciplinare di gara.
Ai sensi dell’art. 95 c.7 del D.lgs 50/2016 l’elemento relativo al costo puo’ assumere la forma di un prezzo o costo
fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno sola in base a criteri qualitativi
I pesi, globalmente pari a 100, sono così suddivisi:
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CRITERI
A1) descrizione della modalità di
organizzazione del servizio (personale
impiegato, organizzazione autorimessa,
organizzazione bigliettazione, piano di
formazione del personale, strategia di
organizzazione della customer satisfaction ect)
A2) programmazione informazione e rapporti
con l’utenza ( gestione sito internet,
organizzazione e funzionamento dei servizi di
informazione all’utenza , punti informativi,
servizi aggiuntivi offerti, reclami e/o
suggerimenti dell’utenza)
A3) Dislocazione territoriale della autorimessa

PUNTI MAX
30

30

10

Autorimessa ubicata nel territorio
comunale –PUNTI 10
Autorimessa ubicata fuori dal territorio
comunale – PUNTI 5
A4) Parco mezzi
Presenza nel parco mezzi di autoveicoli
Euro 5: PUNTI 3

10

Presenza nel parco mezzi di autoveicoli
Euro 6: PUNTI 6
Presenza nel parco mezzi di autoveicoli
Euro 6 con prima immatricolazione annualità
2017-2018-2019-2020 PUNTI 10
A5) Attività migliorative e innovative del servizio
di trasporto ( miglioramenti e innovazioni
dell’organizzazione e della gestione del
servizio di trasporto)

20

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

In considerazione del fatto che i luoghi sede dell’esecuzione del servizio risultano liberi ed accessibili si
rappresenta che non è previsto il rilascio di attestato di presa visione dei luoghi. In ogni caso il Responsabile del
Procedimento rimane a disposizione per fornire eventuali chiarimenti e/o delucidazioni in ordine alle
problematiche connesse alla esecuzione del servizio.
Copia degli atti sono consultabili e scaricabili dalla homepage del sito istituzionale del comune di Cetara
all’indirizzo www.cetara.asmenet.it.

IV.1.3) Termine per il ricevimento delle offerte: il plico, sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, deve
contenere a pena di esclusione tre buste:
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- BUSTA A – documentazione amministrativa;
- BUSTA B – offerta tecnica;
Sul plico dovrà essere riportato l’oggetto dell’appalto “ Affidamento del servizio di trasporto pubblico locale” ed il
CIG della procedura, l’involucro dovrà pervenire, mediante consegna a mano, raccomandata postale ovvero
agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 03/08/2020 al COMUNE DI
CETARA all’indirizzo :Corso Umberto I n.47 -84010 CETARA (SA).

IV.1.4) Modalità di apertura delle offerte: la stazione appaltante, Comune di Cetara comunicherà la data di
apertura delle offerte. La gara di appalto si svolgerà, sia per le sedute pubbliche che per quelle riservate, presso la
sede del Comune di Cetara al corso Umberto I n.47.

SEZIONE V: ALTRI OBBLIGHI DEI CONCORRENTI e DELL’AGGIUDICATARIO

V.2) Adempimenti dell’aggiudicatario: adempimenti dell’aggiudicatario. Nei confronti dell’impresa
aggiudicataria, la stazione appaltante acquisirà il DURC. La stipula del contratto sarà effettuata solo dopo la
verifica del possesso dei requisiti prevista dall’art. 81 c.1 del D.lgs 50/2016.
Sono a carico dell’aggiudicatario le spese relative all’espletamento della procedura di affidamento e le spese per
la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara, stimate nel limite massimo di euro 3.000,00
(tremila/00); le stesse verranno corrisposte alla stazione appaltante prima della stipula del contratto.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI

VI.1) informazioni complementari:
1) È esclusa la competenza arbitrale;
2) È proponibili ricorso al TAR Campania – Sezione Salerno nel rispetto dei termini decadenziali di legge;
3) I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 D.lgs 196/03 esclusivamente nell’ambito della presente gara.
4) Il RUP del procedimento amministrativo è l’ing. Pietro Avallone, responsabile dell’Area Tecnica e Tecnico
Manutentiva del Comune di Cetara tel 089262921 email: lavoripubblici.cetara@asmepec.it;
5) Le autocertificazioni, le certificazioni i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana;
6) Per quanto non espressamente previsto nel presente bando di gara si fa espresso richiamo alle norme
contenute nel D.lgs 50/2016.
IL Responsabile del Procedimento
Ing. Pietro Avallone
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COMUNE DI CETARA
PROVINCIA DI SALERNO
UFFICIO TECNICO
SERVIZIO AREA TECNICA TECNICA MANUTENTIVA E DEMANIO
tel. 089/262921 email: lavoripubblici.cetara@asmepec.it

DISCIPLINARE DI GARA
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE
CIG 8357546124

1. OGGETTO DELL’APPALTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative del bando di gara per l’affidamento in concessione del
Servizio di Trasporto Urbano nel Comune di Cetara, relative alle modalità di partecipazione, di compilazione e
presentazione dell’offerta e dei documenti di cui alla determinazione a contrattare relativa alla procedura di che
trattasi.
Il disciplinare, approvato con deliberazione di GC 226 del 6.12.2019, costituisce la prescrizione minima che i
partecipanti devono rispettare e che devono accettare incondizionatamente, avvertendo che sono ammesse
esclusivamente varianti migliorative.
Il valore complessivo della concessione, per la durata di due anni, è stimato, ai sensi dell’art. 35 c.4 del D.lgs
50/2016, in euro 80.000,00 (ottantamila/00).
La durata della concessione è pari a mesi 24 dalla data di sottoscrizione del contratto.
L’aggiudicazione del servizio avverrà con il criterio della offerta economicamente piu’ vantaggiosa ai seni dell’art.
95 del D.lgs 50/2016 e smi, valutabile sulla base dei seguenti criteri e relativi punteggi
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CRITERI
A1) descrizione della modalità di
organizzazione del servizio (personale
impiegato, organizzazione autorimessa,
organizzazione bigliettazione, piano di
formazione del personale, strategia di
organizzazione della customer satisfaction ect)
A2) programmazione informazione e rapporti
con l’utenza ( gestione sito internet,
organizzazione e funzionamento dei servizi di
informazione all’utenza , punti informativi,
servizi aggiuntivi offerti, reclami e/o
suggerimenti dell’utenza
A3) Dislocazione territoriale della autorimessa

PUNTI MAX
30

30

10

Autorimessa ubicata nel territorio
comunale –PUNTI 10
Autorimessa ubicata fuori dal territorio
comunale – PUNTI 5
A4) Parco mezzi
Presenza nel parco mezzi di autoveicoli
Euro 5: PUNTI 3

10

Presenza nel parco mezzi di autoveicoli
Euro 6: PUNTI 6
Presenza nel parco mezzi di autoveicoli
Euro 6 con prima immatricolazione annualità
2017- 2018-2019-2020 PUNTI 10
A5) Attività migliorative e innovative del servizio
di trasporto ( miglioramenti e innovazioni
dell’organizzazione e della gestione del
servizio di trasporto)

20

In relazione a ciascuno dei criteri sopra indicati, il concorrente dovrà fornire una relazione con tutti gli elementi
analitici e descrittivi necessari alla valutazione della commissione.
L’individuazione della offerta economicamente piu’ vantaggiosa verrà effettuata attraverso l’utilizzo della seguente
formula:
C(a) = Sn ( Wi * V(a)i )
Dove:
C(a) è l’indice di valutazione della offerta;
n è il numero totale degli elementi da valutare
Wi è il peso attribuito a ciascun elemento
V(a)i è il coefficiente dell’elemento dell’offerta (a) relativo a ciascun elemento (i) variabile da 0 a 1
Sn è la somma dei punteggi
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I coefficienti V(a)i, per quanto riguarda la valutazione degli elementi di natura qualitativa, saranno determinati
attraverso il metodo del “confronto a coppie”, ex linee guida riportate nell’allegato G del DPR 207/2010, utilizzando
il sistema di preferenze da 1 a 6 come di seguito indicato:
-

Preferenza massima=6

-

Preferenza grande =5;

-

Preferenza media =4;

-

Preferenza piccola =3;

-

Preferenza minia =2

-

Parità =1

Qualora le offerte tecniche ammesse siano in numero inferiore a tre, in luogo del metodo sopra indicato, la
commissione giudicatrice esprimerà un giudizio motivato su ciascun elemento di valutazione, attribuendo dei
coefficienti numerici variabili da zero a uno sulla base del proprio autonomo e libero apprezzamento di
discrezionalità tecnica.

2.SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Possono presentare domanda di partecipazione i soggetti di cui all’art.45 del D.lgs50/2016.
In caso di RTI o Consorzi, nella domanda di partecipazione devono essere specificate le parti si servizio che
saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell’art. 48 comma 4 del D.lgs n.
50/2016.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in piu’ di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla
stessa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrente, pena l’esclusione dell’impresa medesima e del
raggruppamento o del consorzio al quale l’impresa partecipa.
I Consorzi di cui all’art. 45 c.2 lettera b) e lettera c) del D.lgs 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di domanda i
partecipazione, per quali consorziati concorrono: a tali consorziati è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra
forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.
Possono partecipare alla gara i concorrenti che:
- non si trovano in una delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del D.lgs n.50/2016;
- iscritti nel registro delle imprese presso la CCIAA per almeno una delle seguenti categorie: Trasporto Persone o
Servizio di Noleggio o Trasporto Viaggiatori o per attività equivalenti;

3.MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CRITERI AMMISSIBILITA’ DELLE OFFERTE
I plichi contenenti l’offerta e la documentazione , a pena di esclusione dalla gara, devono pervenire, a mezzo
raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata o direttamente a mano, entro il
termine perentorio delle ore 12.00 del 03/08/2020 al seguente indirizzo: Comune di Cetara (SA) Ufficio Protocollo
– corso Umberto I n.47.
Ai fini dell’accertamento del rispetto dei termini di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede
unicamente il timbro dell’Ufficio protocollo dell’Ente con attestazione del giorno e dell’ora di arrivo, qualora il plico
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sia recapitato l’ultimo giorno utile.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti essendo l’Amministrazione esonerata da
qualsiasi responsabilità ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, il plico non giunga a destinazione
entro il termine perentorio di cui sopra.
I plichi dovranno essere idoneamente sigillati , controfirmati sui lembi di chiusura e devono recare all’esterno oltre
all’intestazione del mittente, all’indirizzo dello stesso,alla P.I. la seguente indicazione: “ Affidamento della
concessione del servizio di trasporto pubblico locale del Comune di Cetara – CIG 8357546124”
I plichi dovranno contenere all’interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti
l’intestazione del mittente e la dicitura “A – Documentazione Amministrativa”, “ B- Offerta Tecnica”.

Nella busta “ A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti
documenti:
a) domanda di partecipazione alla gara, resa ai sensi del DPR 445/2000 e smi, redatta secondo l’allegato
modello A), con la quale il legale rappresentante del concorrente, assumendosene a piena responsabilità:

1. certifica, indicandole specificatamente di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art.80 commi
1,2,3,4 e 5 del D.lgs 50/2016;
la dichiarazione deve essere resa anche dai sottoelencati soggetti:
-titolare dell’impresa;
-tutti i soci ed i direttori tecnici;
-tutti i soci accomandatari;
- membri del consiglio di amministrazione;
-institore o procuratore nel caso in cui l’offerta sia sottoscritta dagli stessi.
La dichiarazione deve essere resa anche dai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando.
La dichiarazione di cui all’art.80 c.2 del D.lgs 50/2016 puo’ essere rilasciata dal legale rappresentante, oltre che
per se, anche in relazione alle posizioni di tutti i soggetti terzi sopra indicati, che dovranno essere nominativamente
elencanti.

2.attesta di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53 c.166 ter del D.lgs 165/2001;

3.attesta di essere iscritto alla Camera di Commercio per attività di trasporto persone o servizio di noleggio o
trasporto viaggiatori o per attività equivalenti e indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali
titolari, soci, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e, se cooperative, di essere iscritto all’Albo
Nazionale per le società cooperative;

4.attesta di disporre o di avere disponibilità di una rimessa di veicoli, allegando titolo di proprietà/contratto di
locazione o qualsiasi altro idoneo atto equipollente;
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5. dichiara di non aver presentato richiesta di partecipazione alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio, ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo o consorzio;

6. dichiara di conoscere ed accattare , senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute
nel bando di gara, nel disciplinare e nel capitolo di servizio;

7. si impegna ad eseguire i servizi richiesti nei modi e nei termini previsti dal capitolato di servizio e nell’offerta
tecnica presentata;

8. attesta di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa o
eccettuata, che possano aver influito nell’esecuzione del servizio
9. dichiara di conoscere ed accettare incondizionatamente il disciplinare d’oneri di cui alla deliberazione di GC n.
226 del 6.12.2019;

10.dichiara di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;

11. indica l’indirizzo mail o pec al quale inviare richieste di integrazioni chiarimenti e qualsiasi comunicazione
riferita all’appalto di che trattasi.
La domanda di cui alla lettera a) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante, nel caso di concorrente
singolo, da tutti i concorrenti costituenti imprese raggruppate, consorziate o da raggrupparsi o consorziarsi, e
dovrà essere corredata da fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore, in conformità a quanto
previsto dal DPR 445/2000.

b) dichiarazione a corredo dell’offerta, resa ai sensi del DPR 445/2000 e smi, redatta secondo l’allegato modello
B), per eventuali direttori tecnici, se si tratta di impresa individuale; soci o direttori tecnici, se si tratta di società in
nome collettivo; soci accomandatari o direttori tecnici, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del
CDA cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo; direttore tecnico o socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; cessati dalla carica nell'anno antecedente la data
dell’avvio della presente procedura

c) Copia del disciplinare del trasporto pubblico locale sul territorio del Comune di Cetara, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 226 del 6.12.2019, sottoscritto dal legale rappresentate della ditta
concorrente o delle ditte concorrenti nel caso di partecipazione in RTI o consorzio

d) atto unilaterale d’obbligo, allegato C).
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La busta B “offerta tecnica”deve contenere:

una relazione tecnica, sottoscritta con firma leggibile e per esteso del legale rappresentante della società o delle
società in caso di imprese che intendono riunirsi, in cui saranno descritte distintamente e separatamente con la
creazione di appositi paragrafi:

A1) la descrizione della modalità di organizzazione del servizio (personale impiegato,
organizzazione autorimessa, organizzazione bigliettazione, piano di formazione del
personale, strategia di organizzazione della customer satisfaction ect)
A2) la programmazione informazione e rapporti con l’utenza ( gestione sito internet,
organizzazione e funzionamento dei servizi di informazione all’utenza , punti informativi,
servizi aggiuntivi offerti, reclami e/o suggerimenti dell’utenza
A3) la dislocazione territoriale della autorimessa (mediante esibizione di titolo di proprietà
dell’immobile, contratto di locazione registrato e in corso di validità, atto di impegno a stipulare
contratto di compravendita o locazione immobile)
A4) il parco mezzi ( mediante esibizione di copia dei libretti di circolazione degli
autoveicoli)
A5) le attività migliorative e innovative del servizio di trasporto ( miglioramenti e innovazioni
dell’organizzazione e della gestione del servizio di trasporto)

4. PROCEDURA DI GARA

Le offerte saranno valutate da una commissione tecnica nominata ai sensi dell’art. 77 c.12 del D.lgs 50/2016. La
commissione il giorno fissato nel bando per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della
documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:

-Verificare la correttezza formale delle offerte concorrenti e della documentazione e in caso negativo ad escludere
dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
- Verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che sono tra di loro in situazione di controllo ed in caso
positivo ad escluderli entrambi dalla gara;
- Verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi hanno indicato che concorrono- non abbiano
presentato offerta in qualsiasi altra forma e in caso positivo ad escludere il consorzio e il consorziato dalla gara ai
sensi dell’art.48 c.7 del D. lgs 50/2016

Completata tale prima fase di gara e aperta la busta contenente l’offerta tecnica in seduta pubblica, in una o piu
sedute riservate, la Commissione procederà alla valutazione delle offerte tecniche contenute nella busta “B”
procedendo alla attribuzione dei relativi punteggi.

Successivamente, in seduta pubblica, alla data e all’ora che saranno comunicati ai concorrenti, la Commissione
procederà a comunicare gli esiti della valutazione tecnica e a proclamare l’aggiudicatario provvisorio.
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L’aggiudicazione definitiva sarà subordinata al positivo controllo dei requisiti dichiarati dall’aggiudicatario in sede
di gara.

5.IMPEGNI,OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ PARTICOLARI DEL CONCESSIONARIO.

1.Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario si impegna, sotto la propria piena
ed esclusiva responsabilità, ad effettuare tutte le attività inerenti la gestione del servizio;
2.Il Concessionario si impegna a
- fornire tempestivamente al concedente ogni documentazione, informazione e notizia utile alla verifica del rispetto
degli obblighi derivanti dall’esecuzione del contratto;
- fornire all’Amministrazione Comunale ogni informazione utile in relazione a circostanze e/o eventi che potrebbero
comportare ritardi o indisponibilità, anche parziale, dei servizi;
- informare l’Amministrazione comunale circa la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche
solo potenzialmente, presupposto per la risoluzione, recesso o decadenza del contratto;
-informare l’Amministrazione Comunale dell’insorgere di controversie, procedimenti giudiziali e/o amministrativi
e/o arbitrali da parte o nei confronti del Concessionario e di ciascuno dei soci che possano pregiudicare la loro
capacità ad adempiere agli obblighi derivanti dal contratto;
- assumere, a proprio ed esclusivo rischio, l’acquisizione di ogni autorizzazione , permesso, licenza e/o nulla osta
obbligatori o necessari per l’esecuzione del servizio;
- a tenere indenne l’ente concedente per danni di qualunque natura arrecati a persone, immobili e cose di terzi in
conseguenza dello svolgimento del servizio;
- a rispettare le prescrizioni del disciplinare di gara e del capitolato tecnico;
-ad osservare e far osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali;

3.Il concessionario e’ responsabile di danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività al concedente,
ai dipendenti e al personale del concedente, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei propri
collaboratori, dei propri ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga per l’esecuzione della concessione;
4. Il concessionario assume ogni responsabilità per danni a persone o a cose derivanti eventualmente da fatto
proprio, o da eventi contemplati dall’art.2050 del Codice Civile nella gestione del servizio, tenendo perciò
manlevato ed indenne il concedente da qualsiasi onere o spesa, presente e futura, da chiunque avanzata in
dipendenza diretta o indiretta della gestione del servizio;

6.CESSAZIONE, REVOCA DI UFFICIO, RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E SUBENTRO

1. Ai sensi dell’art.176 del D. lgs n50/2016, la concessione cessa quando:
- il concessionario avrebbe dovuto essere escluso ai sensi dell’art.80 del D.lgs 50/2016;
- la concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione ai sensi
dell’art.175 c.8 del d.lgs n.50/2016;
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2.Qualora la Concessione venga revocata per motivi di prevalente interesse pubblico, al Concessionario non
spettano indennizzi e risarcimenti di sorta;

3.qualora la concessione sia risolta per inadempimento del concessionario trova applicazione l’art.1453 del codice
civile.

4.il concedente potrà risolvere la concessione nei seguenti casi:
-Cessione in tutto o in parte della concessione a terzi;
- in caso si verifichi lo stato di insolvenza, liquidazione o fallimento del concessionario o lo stesso sia ammesso ad
altre procedure concorsuali, escluso il caso di ricorso al concordato in continuità;
- se il concessionario si renda gravemente e reiteratamente inadempiente agli obblighi assunti con il contratto o
prescritti dalla legge, dopo formale diffida del concedente a rimuover l’inadempimento. La diffida dovrà prevedere
un termine congruo, non inferiore a 10 giorni, per consentire al concessionario di poter rimediare al proprio
inadempimento;il concessionario decaduto non ha diritto ad alcun indennizzo.

5. È escluso il subentro. Il concessionario non potrà farsi sostituire da altri operatori nella gestione del servizio.

7. FORZA MAGGIORE E SOSPENSIONI

Il concessionario si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto al concedente il verificarsi di un evento di
forza maggiore, fornendo una descrizione delle cause che lo hanno determinato ed indicando la prevedibile durata
dell’evento, degli effetti e dei rimedi che egli intende attivare.

Qualora un evento di forza maggiore determini la sospensione del servizio per un periodo superiore ai 30 giorni,
decorrenti dalla data della conoscenza di detto evento, il concessionario avrà diritto esclusivamente ad
un’automatica proroga dei termini di concessione per un periodo pari a quello della sospensione.

Qualora un evento di forza maggiore determini lì impossibilità definitiva di svolgere il servizio, il contratto sarà
automaticamente risolto in conformità a quanto previsto dagli artt. 1463 e ss. Del Codice Civile, relativi alla
risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione, In tale ipotesi, il concessionario non avrà diritto alla
corresponsione di alcun indennizzo o risarcimento.

8. AVVERTENZE
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a
destinazione in tempo utile.
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Non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art.80 del D. lgs 50/2016

Si procederà alla aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida

La Stazione appaltante rende disponibili i documenti di gara sul proprio sito istituzionale all’indirizzo
www.comune.cetara.sa.it . Sullo stesso sito saranno pubblicati chiarimenti e risposte ai quesiti formulati dai
concorrenti e/o eventuali informazioni in merito alla presente procedura di gara.

L’aggiudicatario sarà tenuto ai seguenti adempimenti:
-versamento delle spese contrattuali (imposta di registro, diritti di segreteria, bolli ect);
-Costituzione di deposito cauzionale;

Tutte le controversie derivanti dal contratto saranno deferite alla competenza dell’Autorità Giudiziaria del foro di
Salerno, con esclusione della giurisdizione arbitrale.

Per informazioni di carattere tecnico, in concorrente potrà rivolgersi al Responsabile Unico del Procedimento – ing.
Pietro Avallone, responsabile dell’Area Tecnica e Tecnico Manutentiva di questo Ente tel 089262921- email:
lavoripubblici.cetara@asmepec.it

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Ing. Pietro Avallone
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COMUNE DI CETARA
PROVINCIA DI SALERNO
UFFICIO TECNICO
SERVIZIO AREA TECNICA TECNICA MANUTENTIVA E DEMANIO
tel. 089/262921 email: lavoripubblici.cetara@asmepec.it

ALLEGATO A

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE
CIG 8357546124

Il sottoscritto _________________________________________________________
nato il __________________________ a ___________________________________
in qualità di

titolare

egale rappresentante

procuratore speciale / generale

dell’impresa __________________________________________________________
con sede in ___________________________________________________________
con C.F. n° __________________________________ P.IVA n° __________________________________
numero di fax _______________________________________
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Indirizzo
mail_______________________________________

Indirizzo
pec________________________________________

CHIEDE di partecipare alla gara per l’appalto per l’affidamento del servizio indicato in oggetto come:

IMPRESA SINGOLA;

ovvero

CAPOGRUPPO

MANDANTE di una

associazione temporanea,

di aggregazione di imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo
q orizzontale (indicare percentuale) __________%
q verticale, (indicare categorie) ________________
q mista, (indicare percentuale e categorie) _____________________________________

da costituirsi fra le seguenti imprese:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ovvero
organo comune mandatario di una rete d’imprese, sprovvista di soggettività giuridica, aderente al contratto di rete
di cui all’art. 45, comma 1, lett. f), del D.Lgs. 50/2016 (e smi)
ovvero
organo comune mandatario di una rete d’imprese, provvista di soggettività giuridica, aderente al contratto di rete di
cui all’art. 45, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi)
ovvero
impresa retista mandante di una rete d’imprese, sprovvista di soggettività giuridica, aderente al contratto di rete di
cui all’art. 45, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi)

DSG N° 00212/2020 del 01/07/2020

23

ovvero
impresa retista mandante di una rete d’imprese, provvista di soggettività giuridica, aderente al contratto di rete di
cui all’art. 45, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi)
ovvero
mandante di una rete d’impresa, dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o sprovvista di organo
comune, aderente al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi)
ovvero
mandatario di una rete d’impresa, dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o sprovvista di
organo comune, aderente al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi);

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n°445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate,
DICHIARA
1. a. DI NON TROVARSI NELLE CONDIZIONI PREVISTE DALL’ARTICOLO 80 DEL D. lgs N°50/2016, e
precisamente;
COMMA 1
1. di non aver commessodelitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416‐bis del codice penale ovvero
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416‐bis ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati,
previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291‐
quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale,
quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
1. di non aver commesso delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché
all’articolo 2635 del codice civile;
2. di non aver commesso frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli
interessi finanziari delle Comunità europee;
3. di non aver commesso delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche
internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività
terroristiche;
4. di non aver commesso delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale,
riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del
decreto legislativo 22 giugno 2007, n°109 e successive modificazioni;
5. di non aver commesso reati di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani
definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n°24;
6. di non aver commesso ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di
contrattare con la pubblica amministrazione;
COMMA 2
1. nei cui confronti non è pendente di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84,
comma 4, del medesimo decreto;
COMMA 4
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1. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui sono stabiliti, e dichiara che l’Agenzia delle Entrate di competenza è quella di
_____________________________;
COMMA 5
1. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul
lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.lgs. 50/2016;
2. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
3. di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità;
4. di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;
5. di non aver messo in atto azioni distorsive della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento
degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D.lgs.
50/2016;
6. di non essere stato soggetto di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto
legislativo 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione,
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.lgs 81/2008;
7. di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo
durante il quale perdura l'iscrizione;
8. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
9. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla Legge 12.03.1999
n°68;
10. di non essere stato vittima dei reati previsti dagli articoli 317 e 629 del codice penale;
11. di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto.
12. che nei propri confronti non sono state emesse condanne penali comprese quelle per le quali abbia
beneficiato della non menzione;
oppure

Che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne ivi comprese quelli che, con riferimento ai
reati di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), hanno comportato l’applicazione di una pena
detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbiano riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definite per
le singole fattispecie di reato o al comma 5 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi):
__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(riportare integralmente quanto indicato nella visura delle iscrizioni a proprio carico ai sensi dell’art. 33 del DPR
14.11.2002, n. 313 e smi) (il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato
è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto
dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.)

E CHE
Nel caso di sentenze a carico per i reati dell’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), che hanno comportato
l’applicazione della pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbiano riconosciuto l'attenuante della
collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è stato risarcito o ci si è impegnati a
risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere
tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti, come risulta dalla seguente
documentazione che si allega alla dichiarazione:
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__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

di aver subito le seguenti sentenze definitive di condanna passate in giudicato, ovvero le seguenti sentenze di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale (indicare tutte le
sentenze iscritte sul casellario giudiziale anagrafico storico ed anche quelle per cui sia stato concesso il beneficio
della non menzione):
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (e smi) o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84,
comma 4, del medesimo Decreto e di non avere pendenti procedimenti per l’applicazione delle misure di
prevenzione della sorveglianza.

che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la
partecipazione alle gare di appalto
anche in assenza nei suoi confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una
causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice
penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del Decreto-Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203 (e smi), non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che
ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (e smi). La circostanza
di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti
dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle
generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal Procuratore della Repubblica procedente
all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio

1. che l’impresa è iscritta:
3.1
nel registro delle imprese della Camera di Commercio di________________________ per la seguente
attività __________________________________________________, e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti
(per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato
di appartenenza):
numero di iscrizione________________________________
data di iscrizione__________________________________
durata della ditta/data termine_______________________
forma giuridica____________________________________
titolari, soci (tutti i soci nel caso di società di capitale con meno di 4 soci), direttori tecnici, membri del
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, cessati dalla carica nell'anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di
nascita e la residenza e le relative percentuali di partecipazione): barrare il caso che ricorre:
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Titolare:
Socio Mag.nza:
Socio:
D.T.:
Altro:

Leg. Rappr:
Sindaco:
Accom/rio
Altro:
Altro:

Procurat.:
Amm. con poteri rappr:
Altro:
Altro:

c.1 all’INPS di __________________________ matricola ___________________________;
c.2 all’INAIL di ______________________ codice ditta _____________________ PAT ________________;
c.3 alla Cassa Edile di _________________________ codice impresa _______________________;
e di essere in regola con i relativi adempimenti;
di applicare il CCNL relativo al settore ___________________________________;
che la dimensione aziendale è di _________ unità;
1. che nella propria impresa non risultano cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione
del bando soggetti di cui all’articolo 80 comma 3 del D.lgs 50/2016;
oppure
che nella propria impresa risultano cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando
soggetti di cui all’articolo 80 comma 3 del D.lgs 50/2016: ________________________________________
____________________________________________________________________________________;
(nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea)
1. di possedere i requisiti di ordine speciale previsti dall’articolo 92 del DPR 207/2010;
2. di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile rispetto ad alcun
soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
oppure
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al
concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile e di aver formulato l'offerta
autonomamente;
oppure
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura del concorrente ___________________
che si trova, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile e di aver
formulato l'offerta autonomamente;
1. di essere ___________________________ (proprietario/ locatario ect) di un’autorimessa sita in
______________________ alla via _____________________________ censita al NCEU del Comune di
____________________ al foglio n. _______ particella ______________________ sub ___________
cat. _______________________ Cl___________________ rendita ____________ ((allegare titolo a comprova
della presente dichiarazione)
1. di essere in possesso della Certificazione di qualità ISO 900________regolarmente autorizzata, al numero
______________ valida fino al ________________________;
2. che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo
6 del D.lgs 06.09.2011, n°159 e successive, e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti di
tali misure irrogate nei confronti di un proprio convivente;
3. attesta di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla Legge 18.10.2001, n°383;
oppure
di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla Legge 18.10.2001, n°383 ma che gli stessi si
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sono conclusi;
1. di aver accuratamente e compiutamente esaminato tutti gli elaborati progettuali, il Capitolato Speciale
d’Appalto, il computo metrico, il bando ed il disciplinare di gara e di accettarne tutte le norme in essi
contenute;
2. di essersi recato sui luoghi ove devono eseguirsi il servizio, di aver preso esatta cognizione della natura
dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
3. attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di
lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti il servizio;
4. attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione del servizio, sia
sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta presentata;
5. attesta di avere effettuato uno studio approfondito del capitolato, di ritenerlo adeguato e realizzabile per le
modalità di svolgimento corrispondente all’offerta presentata;
6. attesta di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei
prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o
eccezione;
7. di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 07.08.1990, n°241– la facoltà
di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la
partecipazione alla gara;
8. di rinunciare pertanto fin d'ora, qualunque possa risultare in concreto l'incidenza sulla sua prestazione delle
difficoltà, soggezioni ed oneri derivanti dalle cause indicate ai punti che precedono, a richiedere indennizzi,
risarcimenti e compensi aggiuntivi rispetto alle condizioni del disciplinare approvato con deliberazione di GC
n.226 del 6.12.2019, che dichiara di conoscere e di accettare incondizionatamente;
9. di non avere nulla a pretendere nei confronti della Committente nell'eventualità che la procedura di gara, per
qualunque motivo, venga sospesa o annullata.
10. t. che non intende riservarsi la facoltà di subappaltare o consentire subentri nell’esecuzione del servizio
(nel caso di consorzi):
1.

di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione e sede legale di ciascun
consorziato)___________________________________________________________________;

(nel caso di associazione, aggregazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti):
1. che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di
capogruppo a __________________________________________________________________;
2. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D. lgs 196/03, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
_____________________ lì ________________
Il Legale Rappresentante
____________________
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore.
I punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e b) ed i) di cui alla presente dichiarazione devono essere resi anche dai soggetti
previsti dall’articolo 80 comma 3 del D.lgs 50/2016. Per le società di capitali con meno di 4 Soci, sono
considerati di maggioranza tutti i soci che posseggono almeno il 50% delle quote.
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COMUNE DI CETARA
PROVINCIA DI SALERNO
UFFICIO TECNICO
SERVIZIO AREA TECNICA TECNICA MANUTENTIVA E DEMANIO
tel. 089/262921 email: lavoripubblici.cetara@asmepec.it

ALLEGATO B

DICHIARAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA
per eventuali direttori tecnici, se si tratta di impresa individuale; soci o direttori tecnici, se si tratta di società in
nome collettivo; soci accomandatari o direttori tecnici, se si tratta di società in accomandita semplice; membri
del CDA cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo; direttore tecnico o socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; cessati dalla carica nell'anno antecedente
la data di invio della lettera di invito.

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE.
CIG 8357546124

Il sottoscritto __________________________________________________________
nato il ____________________ a __________________________________________
codice fiscale n° ____________________________________________
in qualità di ___________________ per l’impresa _______________________________
ai sensi dell’articolo 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n°445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’ar‐
ticolo 76 dello stesso D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ATTESTA E
DICHIARA:
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DI NON TROVARSI NELLE CONDIZIONI PREVISTE DALL’ARTICOLO 80 DEL D.lgs N°50/2016, e
precisamente;
1. di non aver commesso delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416‐bis del codice penale ovvero
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416‐bis ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati,
previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291‐
quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale,
quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
2. di non aver commesso delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320,
321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del
codice civile;
3. false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del Codice Civile;
4. di non aver commesso frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi
finanziari delle Comunità europee;
5. di non aver commesso delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche
internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività
terroristiche;
6. di non aver commesso delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo
22 giugno 2007, n°109 e successive modificazioni;
7. di non aver commesso reati di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite
con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n°24;
8. di non aver commesso ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare
con la pubblica amministrazione;
9. che nei propri confronti non sono state emesse condanne penali comprese quelle per le quali abbia
beneficiato della non menzione;

OPPURE
Che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne ivi comprese quelli che, con riferimento ai
reati di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), hanno comportato l’applicazione di una pena
detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbiano riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definite per
le singole fattispecie di reato o al comma 5 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi):
__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(riportare integralmente quanto indicato nella visura delle iscrizioni a proprio carico ai sensi dell’art. 33 del DPR
14.11.2002, n. 313 e smi) (il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato
è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto
dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.)

E CHE
Nel caso di sentenze a carico per i reati dell’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), che hanno comportato
l’applicazione della pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbiano riconosciuto l'attenuante della
collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è stato risarcito o ci si è impegnati a
risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere
tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti, come risulta dalla seguente
documentazione che si allega alla dichiarazione:
__________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________

A) di aver subito le seguenti sentenze definitive di condanna passate in giudicato, ovvero le seguenti sentenze di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale (indicare tutte le
sentenze iscritte sul casellario giudiziale anagrafico storico ed anche quelle per cui sia stato concesso il beneficio
della non menzione):
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
B) che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo
67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (e smi) o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo
84, comma 4, del medesimo Decreto e di non avere pendenti procedimenti per l’applicazione delle misure di
prevenzione della sorveglianza.
C) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che
precludono la partecipazione alle gare di appalto
D) anche in assenza nei suoi confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di
una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice
penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del Decreto-Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203 (e smi), non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che
ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (e smi). La circostanza
di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti
dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle
generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal Procuratore della Repubblica procedente
all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio

Letta e confermata la propria dichiarazione, il dichiarante la sottoscrive.

Data, ___________________

Firma per esteso del dichiarante

__________________________________________

Avvertenza: Allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del sottoscrittore
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COMUNE DI CETARA
PROVINCIA DI SALERNO
UFFICIO TECNICO
SERVIZIO AREA TECNICA TECNICA MANUTENTIVA E DEMANIO
tel. 089/262921 email: lavoripubblici.cetara@asmepec.it

ALLEGATO C

ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE
CIG 8357546124

Il sottoscritto ______________________________, nato a ______________________ il _________________
C.F. ________________________________in qualità di rappresentante legale della
_______________________________ con sede in via __________________,

PREMESSO CHE
1. Ad esito di apposita determinazione a contrarre il Comune di Cetara ha avviato l’espletamento della
procedura di gara ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016;
2. In caso di aggiudicazione, l’offerente intende garantire, con il presente atto, l’assunzione dell’obbligo stabilito
nella Determinazione a contrarre relativa all’avvio della presente procedura di corrispondere al “Comune di
Cetara” il corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite, nella misura di quanto previsto dal
Disciplinare di Gara;
3. La presente obbligazione costituisce elemento essenziale dell’offerta.

Tutto ciò premesso, l’Offerente, con il presente atto, ai sensi dell’art. 1334 del codice civile

SI OBBLIGA
a qualsiasi titolo, nei confronti della stazione appaltante “ Comune di Cetara” a quanto meglio precisato negli
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articoli di seguito elencati.

ARTICOLO 1 - VALIDITA’ DELLE PREMESSE.
1.1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2 - OGGETTO.
2.1. L’Offerente si impegna nei confronti della “Stazione Appaltante” – Comune di Cetara, con sede legale in Corso
Umberto I n.47 – CAP 84010, per l’indizione della presente procedura di aggiudicazione a corrispondere, a seguito
dell’aggiudicazione, e prima della sottoscrizione del contratto con la Stazione Appaltante, il corrispettivo del
servizio per le attività di gara fornite, nella misura massima di euro 3.000,00 (tremila/00)

2.2. L’Offerente, con la sottoscrizione di detto impegno, è consapevole che la mancata corresponsione di quanto
indicato al comma precedente, produce la sospensione fino alla revoca e/o annullamento dell’appalto;

2.3. Il sig. __________________________, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina vigente e munito dei
necessari poteri, sottoscrive il presente atto, dichiarando di essere pienamente abilitato ad assumere obblighi in
nome e per conto dell’Offerente.

ARTICOLO 3 – norme interpretative.
3.1. Si applicano tutte le disposizioni degli Atti di Gara, qualora non derogate da quelle previste dal presente atto.
3.2. In caso di difformità o incompatibilità tra i citati documenti contrattuali si applicano le disposizioni più favorevoli
per la “Stazione Appaltante”

ARTICOLO 4 – ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE.
4.1. Sono a carico dell’Offerente tutti gli oneri derivanti dall’attuazione del presente atto. L’Offerente si impegna,
altresì, ad accollarsi le eventuali spese, imposte e tasse conseguenti alla stipula del presente atto;
contestualmente invoca a proprio favore i benefici fiscali vigenti.

__________, ________________

(Timbro e firma)
______________
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Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante in
corso di validità.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per
il periodo della pubblicazione.
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