
(Provincia di Salerno)

D ORIGINALE
0 COPIA

di determina del Responsabile dell'Area Tecnica

N° 164 /2017/Reg. Gen.

OGGETTO: procedura negoziata di affidamento diretto ai sensi dell'ari.
36, comma 2, lettera a) del D.Lvo 50/2016 del servizio di autista sullo
scuolabus (linea 1) ed assistenza sulle 5 linee di trasporto anno scolastico
2017/2018 dal 14 settembre 2017 al 23 dicembre 2017- CIG
ZÌ51FB57EC

L'anno duemiladiciassette, addi ventotto, del mese di agosto, nella Casa Comunale, il sottoscritto

Arch. Vincenzo CAPASSO, Responsabile dell'Area Tecnica, giusto provvedimento sindacale e,

quindi, legittimato a svolgere le funzioni dì cui all'ari. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e ss.

mm. ediì.;

visto il vigente Statuto Comunale;

visto il vìgente Regolamento Comunale di contabilità;

visto il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

visto UD. Lgs. 165/2001;

visto UD. Lgs. 267/2000;

vista l'insussistenza dì situazioni di incompatibilità e comunque delle situazioni di ìnconferibilità ed

incompatibilità di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013;



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO CHE

- il Comune di Postiglione garantisce da numerosi anni il servizio di trasporto scolastico per gli alunni della
Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria di Primo e di Secondo Grado dell'Istituto Comprensivo di
Sicignano — plesso di Postiglione, mediante l'affidamento parziale all'esterno dello stesso, data
l'impossibilità di gestirlo totalmente in economia, a causa della vastità del territorio comunale, esteso per
circa 48 kmq.

- Fino al termine dell'anno scolastico 2015/2016, il predetto Servizio è stato organizzato, utilizzando lo
scuolabus di proprietà comunale, guidato da un dipendente comunale, con riferimento al percorso

bftate l̂-̂ aese-eHSOî ^
ai percorsi al di fuori dell'abitato.

- Con riferimento aH'.affidamento all'esterno, il predetto Servizio per l'anno scolastico 2014/2015 è stato
svolto, con mezzi strumentali e personale proprio, da una Associazione Temporanea di Imprese ATI,
costituita da n. 4 imprese individuali, individuata mediante procedura ad evidenza pubblica, giuste
determinazioni del Responsabile di Area competente n. 214/2014 e 257/2014 e successiva stipula del
contratto in forma pubblico amministrativa rep. n. 1/2015, prorogato, con determinazione dirigenziale, per
l'anno 2015/2016.

- La Giunta Comunale, nell'ottica di garantire l'erogazione del suddetto Servizio in favore degli alunni
dell'Istituto Comprensivo — plesso di Postiglione (Infanzia — Primaria di Primo e Secondo Grado) anche
per l'anno scolastico 2016/2017 a far data dal mese di Settembre, in quanto il servizio in oggetto viene
infatti valutato e qualificato, come di pubblico interesse e irrinunciabile sostegno al diritto di studio, con
proprio atto deliberativo del 27.07.2016, n. 85, ha fornito indirizzi al responsabile dell'area tecnica in merito
all'avvio di una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico e di
una prosecuzione del servizio nelle more dell'espletamento della stessa.

- Con determinazione n. 178 del 26.09.2016 i cui contenuti sono integralmente condivisi nel presente atto,
è stata affidata una proroga tecnica del servizio trasporto alunni dal 15.09.2016 al 31.12.2016, affidando
il servizio all'ATI Arena, Quaranta, Valitutto, Sfratta.

- Con determinazione n. 02 del 02.01.2017, per le motivazioni suesposte, è stata affidata una proroga
tecnica del servizio trasporto alunni dal fino alla fine dell'anno scolastico, affidando il servizio all'ATI
Arena, Quaranta, Valitutto, Sfratta, fino al termine dell'anno scolastico.

-- Per consentire un corretto svolgimento, improntato sulla sicurezza degli utenti, dell'attività di trasporto
scolastico è stato necessario dotare gli scuolabus di cinque assistenti che assistono gli alunni durante il
tragitto casa - scuola e ritorno e lo scuolabus di proprietà comunale di un autista qualificato deputato al il
servizio di trasporto scolastico, affidando, con la determinazione UTC n. 174 del 16.09.2017, alla Coop
Postiglione Solidale Soc. Coop. A.r.I. con sede in Postiglione (SA), via della Rinascita, 12, C.F. e P. IVA
048441500658, il servizio di assistenza sui cinque scuolabus deputati al trasporto scolastico ed un autista
deputato alla guida dello scuolabus comunale dal 15 settembre 2016 fino al 23 dicembre 2016, con un
costo orario per operatore di € 10,11, per l'ammontare complessivo di€ 18.020,00 oltre IVA al 10%;

- Con determina UTC n. 01 del 02.01.2017 il servizio di assistenza sui cinque scuolabus deputati al trasporto
scolastico ed un autista deputato alla guida dello scuolabus comunale è stato prorogato sino alla fine
dell'anno scolastico.

- Con delibera N° 68 del 28.08.2017 la Giunta Comunale ha approvato i percorsi delle cinque linee di
trasporto scolastico, unitamente ai costi relativi a "costo dì noleggio conducente in € 1,70 al chilometro",
"costo autista €19,00 adora", "costo assistente € 16,00 adora", fornendo indirizzi al responsabile dell'area
tecnica di predisporre una procedura di gara pubblica relativa a:

1. Servizio di autista sullo scuolabus comunale (linea 1) e assistenza sulla 5 linee di trasporto per il
periodo che va dal 14.09.2017 al 23.12.2017, per una durata di 84 giorni.

2.. Servizio di trasporto scolastico (noleggio con conducente) per linee 2-3-4 e 5, per il periodo che
va dal 14.09.2017 al 23.12,2017, per una durata di 84 giorni.

RICHIAMATO l'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lvo 50/2016 che prevede l'affidamento diretto per
l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, nel rispetto dei principi
dell'ari 30, comma 1 del citato decreto, e del principio di rotazione in modo da assicurare l'effettiva
possibilità di _partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese e quindi anche delle
cooperative sociali.

RITENUTO in ossequio alle "Linee guida N° 4 di attuazione del nuovo Codice dei Contratti' approvate dal
Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1097 del 26.10.2016 relative alle "Procedure per l'affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici", svolgere preferibilmente una indagine preliminare,



COMUNE DI POSTIGLIONE
-Provìnefrfrfalerno-

.. Diar^ 3 - 84026 Postiglione (SA) - lek 032S/ 770207 - E.mail: utc@comunepostiglione.sa.it

SERVIZI E FORNITURE

PROCEDURA NEGOZIATA DI AFFIDAMENTO DIRETTO,
art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016

RICHIESTA PREVENTIVO

Finalizzato ad una indagine esplorativa di mercato per

SERVIZIO DI AUTISTA SULLO SCUOLABUS COMUNALE (LINEA 1) E ASSISTENZA
SULLE 5 LINEE DI TRASPORTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - DAL 14

SETTEMBRE AL 23 DICEMBRE 2017 - CIG Z251FB57EC

Con la presente nota il Comune di POSTIGLIONE (SA)

I N F O R M A

Di voler procedere all'acquisto del seguente servizio:

1. Oggetto: SERVIZIO DI AUTISTA SULLO SCUOLABUS COMUNALE (LINEA 1) E
ASSISTENZA SULLE 5 LINEE DI TRASPORTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 -
DAL 14 SETTEMBRE AL 23 DICEMBRE 2017

- Servizio di Trasporto degli Alunni della Scuola dell'Infanzia (già Scuola Materna), della Scuola Primaria
(già scuola Elementare) e della Scuola Secondaria dì 1° grado (già scuola Media) del Comune di
Postiglione relativamente alle linee N. 1-2-3-3-4 e 5. In particolare attiene alla prestazione di servizio di
N° 1 AUTISTA sulla linea 1 - Scuolabus comunale- e N° 5 ASSISTENTI sulle linee 1-2-3-4 e 5.

- Il Servizio di Trasporto Scolastico viene appaltato in base alle disposizioni legislative e regolamenti
vigenti in materia, con specifico riferimento alle seguenti fonti: D.M. 448/1991, D.Lgs. 285/1992 e
ss.ii.mm., L.R. 13 dell'1/8/2011, D.M. 18/04/1977, D.Lgs. 395/2000 e successivo regolamento di
attuazione N. 161/2005, D.M. 31.01.1977.

— Il luogo di esecuzione del servizio è il territorio di Postiglione (SA)

- Il costo chilometrico del trasporto è previsto in euro 1,70/km, escluso IVA, considerato il corso del
personale impiegato, del carburante e dell'ammortamento e l'usura dei mezzi utilizzati dall'appaltatore,
per un totale presunto di km 14.532 per il periodo di durata dell'appalto (84 giorni).

Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'art.45, comma 2, D.lgs. n.50 dell 8.04.2016,
purché in possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo 4, e precisamente:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
b) Cooperative sociali di tipo "B" e Consorzi per cooperative sociali di tipo "B" ex art. 1 L. n. 381/1991

che non si trovino in una delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D. L.gs. n. 50/2016 e che
siano in regola con l'art. 17 della L. n. 68/1999 ed in possesso dei requisiti previsti dalla norma;
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e) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25.06.1909, n.
422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14.12.1947, n. 577,e successive
modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 08.08.1985, n.443;

d) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice
civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di
produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione
assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni,
istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

- - e ) ~rraggmppamenti temporanei di concon^^
prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto
proprio e dei mandanti;

f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui
alle lettere a), b) e e) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo2615-ter del
codice civile;

g) e aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del
decreto legge 10.02.2009, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 09.04.2009, n.33;

h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi
del decreto legislativo 23 luglio 1991, n.240;

i) cooperative sociali di tipo "b" e loro consorzi di cui all'art. 1 della dell'art. 5 della legge n. 381/1991.

Per quanto concerne la partecipazione degli operatori economici di cui alle lettere b) e e) si rimanda
all'art.47 del D.lgs. 50/2016, mentre per quelli di cui alle lettere d), e) ed f) all'art. 48 del medesimo
decreto.
Con riferimento ai requisiti professionali ed economico finanziari l'operatore economico partecipante può
soddisfare gli stessi avvalendosi della capacità di altri soggetti. In tal caso si applica la disciplina di cui
all'art. 89 del D.lgs. 50/2016.
Si precisa che nel caso in cui un operatore economico partecipante sia stato oggetto, nell'anno
antecedente la pubblicazione del bando di gara, di una qualsiasi modifica soggettiva riguardante
l'assetto societario (es. fusione, conferimento ramo d'azienda, affitto d'azienda, cessione, ecc.) la
documentazione dovrà essere prodotta anche dal soggetto originario (conferente, cedente, ecc).

2. Entità, durata e organizzazione del servizio:

Importo

a) Importo stimato complessivo (IVA esclusa): euro 22.512,00 (ventiduemila cinquecentododici/00)

Durata

La durata del servizio è prevista in 84 (ottantaquattro) giorni.

Organizzazione del Servizio

II Servizio per la linea 1 sarà espletato secondo il seguente calendario settimanale:
LUNEDÌ' 7,15-8,45 13,30-14,45 16,30-17,45
MARTEDÌ' 7,15-8,45 12,30-13.45 16,30-17,45
MERCOLEDÌ' 7,15-8,45 13,30-14,45 16,30-17/15
GIOVEDÌ' 7,15-8,45 13,30- 14,45 16,30- 17,45
VENERDÌ' 7,15-8,45 12,30- 13,45 16,30- 17/15
SABATO 7,30-8,30 12,30- 13,30 13,30- 14,30

LINEA N° 1
PERCORSO: MATTINA
PARTENZA: LOCALITÀ' SELVA NERA
PERCORSO N° 1: SELVA NERA, LAGOROSSO, TERZO DI MEZZO, ZONZO, ESCA, MONACO, SAN
PIETRO, SCUOLA
PERCORSO N° 2: SCUOLA, CENTRO ABITATO, SCUOLA
PERCORSO POMERIGGIO:
RITORNO: DALLA SCUOLA



1° PERCORSO: SCUOLA, CENTRO ABITATO, SCUOLA
2° PERCORSO: SCUOLA, CENTRO ABITATO, SAN PETRO, MONACO, ESCA, ZONZO, TERZO DI
MEZZO, LAGOROSSO
ORE AUTISTA 4,00" x 84 gg = 336 h
COSTO COMPLESSIVO PRESUNTO PER 84 GIORNI: 336 x € 19,00/h = € 6.384,00 + IVA
ORE ACCOMPAGNATORE 4,00" x 84 gg = 336 h
COSTO COMPLESSIVO PRESUNTO PER 84 GIORNI: 336 x € 16,00/h = € 5.376,00 + IVA

II Servizio per le linee 2-3-4 e 5 sarà espletato secondo il seguente calendario settimanale:
LUNEDÌ' 7,50-8,45 13,30-14,45 16,30-17,45
MARTEDÌ' T$0=&,45 t2$V--rì$5 -—16^30- n;45
MERCOLEDÌ' 7,50-8,45 13,30-14,45 16,30-17,45
GIOVEDÌ' 7,50-8,45 13,30-14,45 16,30-17,45
VENERDÌ' 7,50-8,45 12,30- 13,45 16,30- 17,45
SABATO 7,50-8,30 12,30- 13,30 13,30- 14,30

Le linee di trasporto interessate sono:

LINEA N° 2
PERCORSO: MATTINA
PARTENZA: LOCALITÀ' FONTANELLE
PERCORSO N° 1: FONTANELLE, MOLINIELLO, VERDESCA, CANNETO, SORGITURO, SCUOLA
PERCORSO N° 2: SCUOLA, CENTRO ABITATO, SCUOLA
PERCORSO POMERIGGIO:
RITORNO: DALLA SCUOLA
1° PERCORSO: SCUOLA, CENTRO ABITATO, SCUOLA, SORGITURO, CANNETO, MOLINIELLO,
VERDESCA, FONTANELLE
2° PERCORSO: SCUOLA, CENTRO ABITATO, SCUOLA, SORGITURO, CANNETO, MOLINIELLO,
VERDESCA, FONTANELLE
ORE ACCOMPAGNATORE 2,00" x 84 gg = 168 h
COSTO COMPLESSIVO PRESUNTO PER 84 GIORNI: 168 x € 16,00/h = € 2.688,00 + IVA

LINEA N° 3:
PERCORSO MATTINA
PARTENZA: LOCALITÀ' CANALICCHIO
PERCORSO N° 1: CANALICCHIO, TEMPE, ZANCUSO, ACQUA DEL GHIACCIO, BALZATA, SCUOLA.
PERCORSO N° 2: SCUOLA, CENTRO ABITATO, SCUOLA
PERCORSO POMERIGGIO
RITORNO: DALLA SCUOLA
1° PERCORSO: SCUOLA, CENTRO ABITATO, SCUOLA, BALZATA, ACQUA DEL GHIACCIO,
ZANCUSO, TEMPE
2° PERCORSO: SCUOLA, CENTRO ABITATO, SCUOLA, BALZATA ACQUA DEL GHIACCIO
ZANCUSO, TEMPE
ORE ACCOMPAGNATORE 2,00" x 84 gg = 168 h
COSTO COMPLESSIVO PRESUNTO PER 84 GIORNI: 168 x € 16,00/h = € 2.688,00 + IVA

LINEA N° 4:
PERCORSO MATTINA
PARTENZA: LOCALITÀ' CANNETO
PERCORSO 1° GIRO: GRANATIELLO (CASA GROSSI), CANNETO (CASE D'ANTONIO), SORGITURO,
SCUOLA, ALUNNI CENTRO ABITATO;
PERCORSO 2° GIRO: SCUOLA, ALUNNI CENTRO ABITATO;
PERCORSO POMERIGGIO
RITORNO: DALLA SCUOLA
1° PERCORSO: SCUOLA, CENTRO ABITATO, SCUOLA, CANNETO, GRANATIELLO.
2°PERCORSO: SCUOLA, CENTRO ABITATO, SCUOLA, CANNETO GRANATIELLO
ORE ACCOMPAGNATORE 2,00" x 84 gg = 168 h
COSTO COMPLESSIVO PRESUNTO PER 84 GIORNI: 168 x € 16,00/h = € 2.688,00 + IVA

LINEA N. 5
PERCORSO MATTINA
PARTENZA: LOCALITÀ' CANNETO
PERCORSO 1° GIRO: CANNETO, SORGITURO, VESPARIELLO, PANTANO, SCUOLA;



PERCORSO 2° GIRO: SCUOLA, ALUNNI CENTRO ABITATO, SCUOLA;
PERCORSO POMERIGGIO
1° PERCORSO: SCUOLA, CENTRO ABITATO, SCUOLA, PANTANO, VESPARIELLO, SORGITURO;
2° PERCORSO: SCUOLA, CENTRO ABITATO, SCUOLA, SORGITURO, VESPARIELLO, CANNETO
ORE ACCOMPAGNATORE 2,00" x 84 gg = 168 h
COSTO COMPLESSIVO PRESUNTO PER 84 GIORNI: 168 x € 16,00/h = € 2.688,00 + IVA

3. Requisiti richiesti all'operatore economico:

Si comunica che l'operatore economico che presenti il preventivo, DEVE possedere i seguenti requisiti:
prefimìnàfmènteTfi^
Inoltre, sono richiesti, altresì i requisiti che seguono:

Requisiti di ordine generale
I partecipanti alla procedure di affidamento non devono essere in alcuna delle condizioni di esclusione
previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, in particolare i concorrenti non devono:
- trovarsi in ogni caso in nessun'altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione

ai sensi della legge e di non aver avuto l'applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che
impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Requisiti di idoneità professionale

L'operatore economico deve possedere, ai sensi del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016:
a) iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle

commissioni provinciali per l'artigianato, per attività inerenti all'oggetto dell'appalto.
b) Iscrizione alla C.C.I.A.A., per attività inerenti l'oggetto dell'appalto.
e) Per le Cooperative: iscrizione all'Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività

Produttive a cura della C.C.I.A.A.
d) Per le Cooperative sociali: iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative sociali.
e) I concorrenti residenti in altri Stati dell'Unione Europea, ove tenuti, devono essere iscritti in uno dei

registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al D.lgs. n.50/2016.
f) E' possibile partecipare in associazione temporanea di impresa, nel rispetto della disciplina prevista dalla

legislazione vigente.

Requisiti di capacità economica e finanziaria

I soggetti che intendono presentare il preventivo devono possedere (e dimostrare) i seguenti requisiti di
capacità economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 83, comma 4 e Ali. XVII, parte I del D.Lgs. 50/2016:
a) fatturato minimo annuo (attraverso apposita dichiarazione) globale, comprensivo di un determinato

fatturato minimo nel settore oggetto dell'appalto, non inferiore rispettivamente a€ 50.000,00 e 25.000,00,
negli ultimi tre esercizi disponibili.

Se l'impresa è costituita da meno di due anni, dovrà possedere il fatturato richiesto di valore proporzionale al
periodo di vigenza dell'impresa. In ogni caso, se l'operatore economico non è in grado di presentare le
referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro
documento, la cui idoneità sarà però esclusivo oggetto di valutazione della Commissione.
Viene richiesto un fatturato minimo annuo perché si ritiene che tale informazione denoti con maggiore

precisione la forza economica dell'operatore economico, informazione fondamentale per l'ente committente
e per la stazione appaltante, al fine di garantire agli studenti la continuità del servìzio e la garanzia della
sua erogazione per tutta la durata dell'appalto.

Requisiti di capacità tecnica e professionale

I soggetti partecipanti devono possedere (e dimostrare) i seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale,
ai sensi dell'art. 83, comma 6 e Ali. XVII, parte II D.Lgs. 50/2016:
a), espletamento (attraverso apposita dichiarazione) negli ultimi tre anni precedenti la gara (2014/2015,

2015/2016 e 2016/2017), di un servizio di AUTISTA ED ASSISTENTI AL TRASPORTO
SCOLASTICO;

4



b) presentare un elenco dei principali servizi, del medesimo oggetto del servizio/fornitura di cui al presente
preventivo, effettuati negli ultimi 3 anni, indicando: gli importi, le date (la durata dell'appalto), i
destinatari, pubblici o privati". Dovrà trattarsi di servizi eseguiti con buon esito e senza incorrere in
alcuna risoluzione anticipata.

La dichiarazione di cui al punto b) avviene attraverso la presentazione di uno schema strutturato come segue:

COMUNE DI/ALTRO
(Indicare se pubblico o privato)

N° Abitanti
(se Comune

o Ente
associato)

Durata
servizio

(indicare date di
inizio e di fine o se

UHLUIU in LUI su)

Tipo sei-vìzio reso Importi

L'Ente appaltante procederà in seguito ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni
sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nonché tutti i dati e i documenti che siano hi
possesso delle pubbliche amministrazioni.
Per l'espletamento del servizio, oggetto del presente capitolato, la ditta appaltatrice dovrà inoltre avere in
dotazione personale adeguato alle prestazioni richieste (anche in rapporto al tipo di utenza trasportata).
Il personale deve essere dipendente della ditta affidataria, lo stesso dovrà essere legato alla ditta medesima da
un rapporto di lavoro regolato da apposito contratto collettivo di categoria e conseguente regolarità
contributiva, previdenziale, assistenziale ed assicurativa.
Il personale impiegato alla guida dei mezzi, munito del necessario titolo abilitante alla guida, dovrà tenere in
servizio un contegno decoroso nonché rispettoso dei diritti dell'utenza.
n personale, inoltre, dovrà:
— essere dotato di distintivo proprio della ditta con fotografia ed indicazione di nome e cognome in conformità della

normativa vigente in materia;
— essere a conoscenza dell'organizzazione e delle modalità disvolgimento del servizio, con particolare riguardo alle

mansioni da svolgere e al rispetto gli or ari definiti;
— garantire il trasporto così come definito nei percorsi, nei tempi e nelle fermate indicate;
— osservare scrupolosamente le norme del Codice della Strada e la segnaletica scadale, in particolare la velocità

massima degli automezzi dovrà essere mantenuta nei lìmiti previsti dal vigente Codice della Strada e delle
limitazioni imposte dagli entiproprietari delle strade, rispondendo nel contempo alle esigenze del traffico;

— non abbandonare il veicolo lasciando gli utenti privi di sorveglianza;
— mantenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti delle persone con le quali venga a contatto;
- essere dotato di telefono cellulare alfine di garantire la tempestiva comunicazione di ogni avversità eventualmente

occorsa;
- fermare l'automezzo nel caso in cui i comportamenti dei passeggeri possano nuocere alla loro stessa incolumità o

alla regolarità della guida.

4. Criterio di valutazione del preventivo:

II preventivo sarà valutato solo nella parte relativo al prezzo, utilizzando quindi il criterio del minor prezzo,
ai sensi dell'art. 95, comma 2 D.Lgs. 50/2016;

5. Termini per la presentazione dei preventivi: gli operatori interessati ad inviare preventivo, secondo le
caratteristiche indicate al punto precedente, dovranno far pervenire al seguente ufficio Tecnico Comunale,
piazza. Armando Diaz, 3 in plico chiuso e sigillato, riportante all'esterno la dicitura "Preventivo per il
servizio di autista scuolabus, linea 1 ed assistenza sulle 5 linee di trasporto scolastico dal 14 settembre
al 23 dicembre 2017", entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 11 settembre 2017.

6. Esclusione: non saranno valutati i preventivi di coloro privi dei requisiti minimi richiesti, che vengono
attestati attraverso apposite dichiarazioni, come successivamente indicato.
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7. Altre informazioni: il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna
instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la Stazione
Appaltante che sarà libera di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in
parte, la presente procedura.
Tutte le informazioni relative alla presente richiesta di preventivo per il servizio potranno essere richiesti
all'ufficio tecnico, P.A. Amelio Vecchio dal lunedì al venerdì, dalle ore 1,00 alle 13,00.

8. Privacy: i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell'ambito della
~pres"ente~seteziur[e. ~~~~~

Luogo , data

Firma



SPAZIO PER L'OPERATORE ECONOMICO

II sottoscritto
nato a
residente in Via ^ n.
c.f.. ;
nella sua qualità di legale rappresentante dell'impresa (ragione sociale/denominazione)

____ _ 3

(eventualmente) giusta procura generale / speciale n.
quale: LJ TITOLARE U PRESIDENTE della società

[J SOCIO con potere di rappresentanza LJ
Oppure: responsabile/referente dell'Ufficio commerciale, autorizzato ad impegnare l'impresa nell'invio di
preventivi
Cod. Fiscale partita IVA Cod. attività
con sede legale in Via/P.zza n.
tei. fax PEC __
e-mail
che inoltra il PREVENTIVO quale (barrare e completare)
f 1 concorrente singolo;
LJ . . . _;

D I C H I A R A
che l'impresa possiede i seguenti requisiti:

Requisiti di ordine generale

Non di trova in alcuna delle condizioni di esclusione previste dalPart. 80 del D.Lgs. 50/2016, inoltre dichiara
di non trovarsi in ogni caso in nessun'altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica
Amministrazione ai sensi della legge e di non aver avuto l'applicazione di alcuna delle sanzioni o misure
cautelari che impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Requisiti di idoneità professionale

L'operatore economico, ai sensi del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016:
a) è iscritto nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle

commissioni provinciali per l'artigianato di per attività inerenti
all'oggetto dell'appalto.

Requisiti di capacità economica e finanziaria

L'operatore economico possiede i seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria, ai sensi dell'ari. 83,
comma 4 e Ali. XVII, parte I del D.Lgs. 50/2016:
a) fatturato minimo annuo (attraverso apposita dichiarazione) globale, comprensivo di un determinato

fatturato minimo nel settore oggetto dell'appalto, non inferiore rispettivamente a € ,00
e .000,00, negli ultimi tre esercizi disponibili.

b) idonea dichiarazione rilasciata da un Istituto bancario in originale attestante la capacità e la solidità
economica e finanziaria del concorrente. In caso di partecipazione in raggruppamento di imprese le
referenze bancarie dovranno riferirsi all'impresa capogruppo.

Requisiti di capacità tecnica e professionale



L'operatore economico possiede i seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 83,
comma 6 e Ali. XVII, parte II D.Lgs. 50/2016 e pertanto:
a) Dichiara di essere in possesso delle risorse umane e dell'esperienza necessaria per eseguire l'appalto con

un adeguato standard di qualità.
b) Dichiara di avere espletato negli ultimi tre anni precedenti la gara (2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017)

un servizio di AUTISTA ED ASSISTENTI AL TRASPORTO SCOLASTICO.
e) Dichiara di essere iscritto alla C.C.I.A.A. per attività inerenti l'oggetto dell'appalto.
d) Dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione a svolgere attività imprenditoriale, con la titolarità di

concessione per servizio pubblico di linea o di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente
mediai! Lerautcrb us>. ~~

e) Per le Cooperative: di essere iscritto all'Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività
Produttive a cura della C.C.LA.A.

f) Per le Cooperative sociali: di essere iscritto all'Albo Regionale delle Cooperative sociali.
g) Dichiara di possedere personale qualificato rispetto a quello necessario per il funzionamento del servizio

oggetto del preventivo richiesto che si quantifica in almeno CINQUE unità continuative da adibirsi ad
assistenza al Servizio Trasporto ed ALMENO UNO in possesso della patente tipo "D" per condurre
automezzi in servizio pubblico, di idonea Carta di Qualificazione del Conducente (C.Q.C.), nonché di
apposita certificazione medica attestante l'idoneità psicofisica alla conduzione degli scuolabus con
capienza superiore a 9 posti.

h) Presenta, compilando lo schema che segue, un elenco dei principali servizi, del medesimo oggetto del
servizio/fornitura di cui al presente preventivo, effettuati negli ultimi 3 anni, indicando: gli importi, le
date (la durata dell'appalto), i destinatali, pubblici o privati". Si tratta di servizi eseguiti con buon esito e
senza incorrere in alcuna risoluzione anticipata:

COMUNE DI/ALTRO
(Indicare se pubblico o privato)

N° Abitanti
(se Comune

o Ente
associato)

Durata
servizio

(indicare date di
inizio e di fine o se
ancora in corso)

Tipo servizio reso Importi

hi conseguenza di quanto sopra, essendo in possesso dei requisiti minimi richiesti dalla stazione appaltante,

P R E S E N T A

II seguente preventivo per l'espletamento del servizio: Euro:

Timbro e firma



C0mH!H» di
Postiglione

COMUNE DI POSTIGLIONE - SA

CAPITOLATO DI GARA DEL SERVIZIO DI AUTISTA SULLO SCUOLABUS
COMUNALE ( LINEA 11 E ASSISTENZA^SULJLE 5 LINEE DI TRASPORTO PER

L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - DAL 14 SETTEMBRE AL 23 DICEMBRE 2017

Art. 1
OGGETTO

II presente capitolato ha per oggetto la gestione del Servizio di Trasporto degli Alunni della Scuola
dell'Infanzia (già Scuola Materna), della Scuola Primaria (già scuola Elementare) e della Scuola Secondaria
di 1° grado (già scuola Media) del Comune di Postiglione relativamente alle linee N.1-2-3-3-4 e 5. Esso
costituisce parte integrante della relativa Manifestazione d'Interesse.
In particolare attiene alla prestazione di servizio di N° 1 AUTISTI sulla linea 1 - Scuolabus comunale- e N°
5 ASSISTENTI sulle linee 1-2-3-4 e 5.
Il Servizio di Trasporto Scolastico ed Assistenza viene appaltato in base alle disposizioni legislative e
regolamenti vigenti in materia, con specifico riferimento alle seguenti fonti: D.M. 448/1991, D.Lgs.
285/1992 e ss.ii.mm., L.R. 13 dell'1/8/2011, D.M. 18/04/1977, D.Lgs. 395/2000 e successivo regolamento di
attuazione N. 161/2005, D.M. 31.01.1977.
La ditta appaltatrice è tenuta ad osservare la normativa di settore vigente, inclusi i provvedimenti adottati in
data successiva a quella dell'affidamento del servizio.
Il Servizio per la linea 1 sarà espletato secondo il seguente calendario settimanale:

LUNEDÌ' 7,15-8,45 13,30-14,45 16,30-17,45
MARTEDÌ' 7,15-8,45 12,30-13,45 16,30-17,45
MERCOLEDÌ' 7,15-8,45 13,30- 14,45 16,30-17,45
GIOVEDÌ' 7,15-8,45 13,30- 14,45 16,30- 17,45
VENERDÌ' 7,15-8,45 12,30- 13,45 16,30- 17,45
SABATO 7,30-8,30 12,30- 13,30 13,30- 14,30

LINEA N° 1
PERCORSO: MATTINA
PARTENZA: LOCALITÀ' SELVA NERA
PERCORSO N° 1: SELVA NERA, LAGOROSSO, TERZO DI MEZZO, ZONZO, ESCA, MONACO, SAN
PIETRO, SCUOLA
PERCORSO N° 2: SCUOLA, CENTRO ABITATO, SCUOLA
PERCORSO POMERIGGIO:
RITORNO: DALLA SCUOLA
1° PERCORSO: SCUOLA, CENTRO ABITATO, SCUOLA
2° PERCORSO: SCUOLA, CENTRO ABITATO, SAN PETRO, MONACO, ESCA, ZONZO, TERZO DI
MEZZO, LAGOROSSO
ORE AUTISTA 4,00" x 84 gg = 336 h
COSTO COMPLESSIVO PRESUNTO PER 84 GIORNI: 336 x € 19,00/h = € 6.384,00 + IVA
ORE ACCOMPAGNATORE 4,00" x 84 gg = 336 h
COSTO COMPLESSIVO PRESUNTO PER 84 GIORNI: 336 x € 16,00/h = € 5.376,00 + IVA

II Servizio per le linee 2-3-4 e 5 sarà espletato secondo il seguente calendario settimanale:
LUNEDÌ'
MARTEDÌ'
MERCOLEDÌ'
GIOVEDÌ'
VENERDÌ'
SABATO

7,50 - 8,45
7,50-8,45
7,50-8,45
7,50-8,45
7,50-8,45
7,50-8,30

13,30-14,45
12,30- 13,45
13,30- 14,45
13,30- 14,45
12,30- 13,45
12,30- 13,30

16,30- 17,45
16,30-17,45
16,30- 17,45
16,30- 17,45
16,30- 17,45
13,30- 14,30



Le linee di trasporto interessate sono:

LINEA N° 2
PERCORSO: MATTINA
PARTENZA: LOCALITÀ' FONTANELLE
PERCORSO N° 1: FONTANELLE, MOLINIELLO, VERDESCA, CANNETO, SORGITURO, SCUOLA
PERCORSO N° 2: SCUOLA, CENTRO ABITATO, SCUOLA
PERCORSO POMERIGGIO:

_ RITORNO: PALLA .SCUOLA.
1° PERCORSO: SCUOLA, CENTRO ABITATO, SCUOLA, SORGITURO, CANNETO, MOUNIELLÒ7
VERDESCA, FONTANELLE
2° PERCORSO: SCUOLA, CENTRO ABITATO, SCUOLA, SORGITURO, CANNETO, MOLINIELLO,
VERDESCA, FONTANELLE
ORE ACCOMPAGNATORE 2,00" x 84 gg = 168 h
COSTO COMPLESSIVO PRESUNTO PER 84 GIORNI: 168 x € 16,00/h = € 2.688,00 + IVA

LINEA N° 3:
PERCORSO MATTINA
PARTENZA: LOCALITÀ' CANALICCHIO
PERCORSO N° 1: CANALICCHIO, TEMPE, ZANCUSO, ACQUA DEL GHIACCIO, BALZATA, SCUOLA.
PERCORSO N° 2: SCUOLA, CENTRO ABITATO, SCUOLA
PERCORSO POMERIGGIO
RITORNO: DALLA SCUOLA
1° PERCORSO: SCUOLA, CENTRO ABITATO, SCUOLA, BALZATA, ACQUA DEL GHIACCIO,
ZANCUSO, TEMPE
2° PERCORSO: SCUOLA, CENTRO ABITATO, SCUOLA, BALZATA ACQUA DEL GHIACCIO,
ZANCUSO, TEMPE
ORE ACCOMPAGNATORE 2,00" x 84 gg = 168 h
COSTO COMPLESSIVO PRESUNTO PER 84 GIORNI: 168 x € 16,00/h = € 2.688,00 + IVA

LINEA N° 4:
PERCORSO MATTINA
PARTENZA: LOCALITÀ' CANNETO
PERCORSO 1° GIRO: GRANATIELLO (CASA GROSSI), CANNETO (CASE D'ANTONIO), SORGITURO
SCUOLA, ALUNNI CENTRO ABITATO;
PERCORSO 2° GIRO: SCUOLA, ALUNNI CENTRO ABITATO;
PERCORSO POMERIGGIO
RITORNO: DALLA SCUOLA
1° PERCORSO: SCUOLA, CENTRO ABITATO, SCUOLA, CANNETO, GRANATIELLO.
2°PERCORSO: SCUOLA, CENTRO ABITATO, SCUOLA, CANNETO GRANATIELLO
ORE ACCOMPAGNATORE 2,00" x 84 gg = 168 h
COSTO COMPLESSIVO PRESUNTO PER 84 GIORNI: 168 x € 16,00/h = € 2.688,00 + IVA

LINEA N. 5
PERCORSO MATTINA
PARTENZA: LOCALITÀ' CANNETO
PERCORSO 1° GIRO: CANNETO, SORGITURO, VESPARIELLO, PANTANO, SCUOLA;
PERCORSO 2° GIRO: SCUOLA, ALUNNI CENTRO ABITATO, SCUOLA;
PERCORSO POMERIGGIO
1° PERCORSO: SCUOLA, CENTRO ABITATO, SCUOLA, PANTANO, VESPARIELLO, SORGITURO;
2° PERCORSO: SCUOLA, CENTRO ABITATO, SCUOLA, SORGITURO, VESPARIELLO, CANNETO
ORE ACCOMPAGNATORE 2,00" x 84 gg = 168 h
COSTO COMPLESSIVO PRESUNTO PER 84 GIORNI: 168 x € 16,00/h = € 2.688,00 + IVA

Art. 2
DURATA DELL'APPALTO



L'appalto avrà durata tre mesi dal 14 SETTEMBRE 2017 al 23 DICEMBRE 2017 dell'anno scolastico
2017/2018, da esercitarsi nei modi e nelle forme di cui al successivo art. 3.
I giorni di effettuazione del servizio saranno quelli del calendario scolastico, con interruzione per le festività
natalizie e pasquali, fatte salve eventuali variazioni apportate dall'Autorità Scolastiche locali, cui la ditta
aggiudicataria è tenuta ad adeguarsi, senza nulla a pretendere.

Art. 3
PROROGHE

"La~dTtfa~appatfaì"nce si óbbifglTirproT^pfè^^
dietro motivata delibera della Giunta Comunale, il contratto relativo al servizio in oggetto, per il tempo
necessario all'aggiudicazione del servizio per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 di cui al precedente
art. 2, agli stessi patti, condizioni e prezzi contenuti nel contratto originario. Durante il periodo di proroga del
contratto, l'Amministrazione procederà al completamento della procedura di affidamento del servizio
biennale; in tal caso il contratto si risolverà automaticamente, senza alcun compenso dovuto per i mesi
rimanenti alla ditta appaltatrice, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di stipula del
contratto conseguente alla nuova gara d'appalto. Da quel giorno il servizio di trasporto scolastico del
Comune di Postiglione sarà svolto dalla ditta aggiudicataria della nuova gara d'appalto

Art. 4
IMPORTO A BASE D'ASTA

L'importo a base d'asta, per l'espletamento del servizio di autista ed accompagnatori è fissato in Euro
22.512,00 IVA esclusa, per l'intera durata del contratto (Settembre 2017 - Dicembre 2017).

Art. 5
MODALITÀ' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

II servizio in oggetto del presente capitolato è considerato di pubblica utilità e non può essere interrotto o
sospeso se non per comprovare cause di forza maggiore.
La ditta incaricata non può per nessun motivo esimersi dalFeffettuare il Servizio.
Il trasporto dovrà essere effettuato, giornaliermente, seguendo i percorsi che vengono forniti
dall'Amministrazione Comunale, per tutti i giorni di scuola previsti dal calendario scolastico.
Detti percorsi si riferiscono all'anno scolastico 2017/2018, e pertanto, stanti le caratteristiche del Servizio
richiesto, hanno carattere puramente indicativo, in quanto potranno essere suscettibili di variazioni in base al
numero degli studenti da trasportare, a sopravvenute modifiche dei percorsi, a diversa determinazione degli
orari scolastici, anche in relazione alle decisioni assunte dalle autorità competenti.
Il servizio comprende il trasporto al mattino, il trasporto di fine mattinata a quello pomeridiano, nel caso dei
rientri scolastici, degli alunni, dalle loro abitazioni o dai punti di raccolta definiti dal comune.

Art. 6
AUTOMEZZO IN DOTAZIONE PER IL SERVIZIO

II servizio in oggetto sarà svolto con scuolabus di proprietà comunale marca Peugeot, modello Boxer, targa
DP798AJ, immatricolato in data 18.06.2008, lunghezza mt 5,505, larghezza 2,050, con dispositivo
antinquinamento EURO 4, capienza max 20 posti compreso conducente ed accompagnatore.

Art. 7
REQUISITI ED OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento i soggetti di cui all'articolo 45 e seguenti del D.
Lgs. N. 50/2016. I concorrenti non possono partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara in forma individuale se già vi partecipa in
raggruppamento o consorzio di concorrenti.
Non saranno ammesse offerte pari o in aumento rispetto al prezzo a base d'asta e pertanto saranno ammesse
solo ed esclusivamente offerte al ribasso, pena esclusione dalla gara.
L'offerta deve essere effettuata per l'intero servizio.
Il servizio sarà affidato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 83 del D.lvo 50/2016, con i seguenti
requisiti minimi:
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- Essere regolarmente iscritte alla CCIAA o equivalente registro per gli altri Stati Membri, per
l'attività e/o i servizi di cui all'oggetto del presente appalto, ossia per il servizio di trasporto persone
e che abbiano personale in possesso della patente tipo "D" per condurre automezzi in servizio
pubblico, di idonea Carta di Qualificazione del Conducente (C.Q.C.), nonché di apposita
certificazione medica attestante l'idoneità psicofisica alla conduzione degli scuolabus con capienza
superiore a 9 posti.

- Avere il possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 6 del D.M. 448/91;
- Non incorrere nelle situazioni di esclusione di cui all'art. 80 del Nuovo Codice degli Appalti D. Lgs

nT3(TdeTT8704/20T6;""
— Avere regolare posizione contributiva, assicurativa e previdenziale;
- Avere adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza.

Per l'espletamento del servizio, oggetto del presente capitolato, la ditta appaltatrice dovrà inoltre avere
personale adeguato alle prestazioni richieste.
Il personale deve essere dipendente della ditta affìdataria, lo stesso dovrà essere legato alla ditta medesima da
un rapporto di lavoro regolato da apposito contratto collettivo di categoria e conseguente regolarità
contributiva, previdenziale, assistenziale ed assicurativa.
Il personale impiegato alla guida dei mezzi, munito del necessario titolo abilitante alla guida, dovrà tenere in
servizio un contegno decoroso nonché rispettoso dei diritti dell'utenza.
Il personale, inoltre, dovrà:
• essere dotato di distintivo proprio della ditta con fotografìa ed indicazione di nome e cognome in

conformità della normativa vigente in materia;
• essere a conoscenza dell'organizzazione e delle modalità di svolgimento del servizio, con particolare

riguardo alle mansioni da svolgere e al rispetto gli orari definiti;
• garantire il trasporto così come definito nei percorsi, nei tempi e nelle fermate indicate;
• osservare scrupolosamente le norme del Codice della Strada e la segnaletica stradale, in particolare la

velocità massima degli automezzi dovrà essere mantenuta nei limiti previsti dal vigente Codice della
Strada e delle limitazioni imposte dagli enti proprietari delle strade, rispondendo nel contempo alle
esigenze del traffico;

• non abbandonare il veicolo lasciando gli utenti privi di sorveglianza;
• mantenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti delle persone con le quali venga a

contatto;
• essere dotato di telefono cellulare al fine di garantire la tempestiva comunicazione di ogni avversità

eventualmente occorsa;
• fermare l'automezzo nel caso in cui i comportamenti dei passeggeri possano nuocere alla loro stessa

incolumità o alla regolarità della guida.
Le norme comportamentali innanzi elencate dovranno essere tenute anche dagli accompagnatori
addetti al servizio.
E' fatto obbligo alla ditta appaltatrice di comunicare al Comune di Postiglione prima dell'avvio del servizio e
ad ogni eventuale successiva variazione il nominativo dell'autista e degli accompagnatori addetti al servizio.
L'appaltatore dovrà rispondere per i propri dipendenti che non osservano modi seri e cortesi o fossero
trascurati o avessero un comportamento o un linguaggio riprovevole.
Qualora, nonostante le segnalazioni e le richieste del Comune relative alla cattiva condotta del personale,
quest'ultimo continuasse nel suo comportamento scorretto, verrebbe a crearsi motivo di risoluzione del
rapporto contrattuale.
Il Comune si riserva, inoltre, il diritto di chiedere alla ditta la sostituzione del personale ritenuto non idoneo
al servizio per comprovati motivi. In tal caso la ditta provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa
costituire motivo di maggiore onere.
L'impresa deve inoltre attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti oggetto del presente contratto le
condizioni normative e retributive previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali di settore.
Tra il Comune e il personale della ditta appaltatrice non si instaurerà alcun tipo di rapporto di lavoro.



Nel caso in cui la ditta aggiudicataria risultasse sprovvista di tali requisiti e non in regola con le norme che li
disciplinano l'affidamento verrà revocato immediatamente senza che la ditta abbia nulla a che pretendere dal
Comune.
Il verificarsi di tale ipotesi, concretizza un grave errore e quindi un grave inadempimento con risoluzione del
rapporto.
Il Comune, in questo caso, si riserva la facoltà di affidare il Servizio alla ditta risultante seconda nella
graduatoria di gara.
La ditta affìdataria è inoltre obbligata a:
a)̂  Prèsèìrtim;7 pnm^

- TUTTA LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DALLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE;

- COPIA DELLA PATENTE DI GUIDA DEL CONDUCENTE;
- NOMINATIVO DEGLI ACCOMPAGNATORI CON RELATIVI DOCUMENTI DI

RICONOSCIMENTO.
b) Indicare al Comune committente il nominativo del personale addetto (conducente ed
accompagnatore relativo ad ogni singola linea) al trasporto entro 2 giorni dall'inizio del servizio
stesso; eventuali modifiche nelle persone dell'autista e degli accompagnatori dovranno essere
comunicate all'ufficio comunale preposto prima dell'utilizzo di detto diverso personale;
e) comunicare prima dell'inizio dell'appalto, il nominativo (corredato di numero telefonico e fax)
di un suo tecnico, responsabile verso il Comune per l'espletamento di tutti i servizi. Quest'ultimo
dovrà tempestivamente segnalare al Comune l'opportunità di potenziare e razionalizzare i servizi
sulla scorta di riscontri operativi.
d) Presentare il Piano di Sicurezza di cui all'art. 12 del presente capitolato del servizio.

Art. 8
OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE

IL COMUNE SI IMPEGNA A:
- Fornire l'automezzo comunale in uso gratuito all'aggiudicatario in perfetto stato manutentivo, per tutta

la durata dell'affidamento. Sono a carico dell'ente tutte le incombenze relative alla messa su strada
quali copertura assicurativa, tassa di proprietà, manutenzione ordinaria e straordinaria, acquisto
carburante.

- Garantire alla ditta un corrispettivo pari all'importo di aggiudicazione ripartito in rate mensili uguali o
eventuali frazioni di mese;

- Comunicare annualmente il calendario scolastico e gli orari di servizio, oltre al nominativo degli utenti;
— Avvisare tempestivamente la ditta appaltatrice, direttamente o a mezzo delle autorità scolastiche, di

eventuali sospensioni del servizio per qualsiasi motivo (vacanze, festività, scioperi, votazioni o altro),
non appena ne venga a conoscenza.

Art. 9
PAGAMENTI DEI CORRISPETTIVI

IL Comune si impegna al pagamento dei corrispettivi dovuti alla ditta entro 30 giorni dal ricevimento delle
fatture, previa verifica dell'adempimento regolare della prestazione e della regolarità contributiva
dell'azienda mediante richiesta del DURC.
Il pagamento sarà effettuato da quest'Amministrazione sulla base di un canone mensile per ogni giorno di
servizio e per il numero dei giorni effettivi svolti nel mese di riferimento. L'importo del canone mensile sarà
arrotondato se necessario al centesimo di Euro inferiore, sull'ultima rata sarà pagata l'eventuale differenza.
(l'ultima rata sarà comprensiva anche del trasporto nel periodo degli esami).
In caso di ritardato pagamento, l'appaltatore non potrà sospendere il servizio, ma avrà diritto all'interesse
legale per il ritardato pagamento delle fatture, se richiesto, eventuali ritardi nei pagamenti non esonerano in
alcun modo la ditta dagli obblighi ed oneri ad essa derivanti dal presente capitolato.
L'appaltatore con tale corrispettivo s'intende soddisfatto di qualsiasi sua spettanza nei confronti del Comune
per il servizio di che trattasi e non ha, quindi alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.



La fatturazione dell'aggiudicatario sarà soggetta al sistema della scissione dei pagamenti (split payment).

Art. 10
CONTROLLI

II Comune potrà effettuare in qualsiasi momento sui mezzi in servizio controlli ed ispezioni a mezzo di
proprio personale.
La ditta aggiudicataria acconsente a far viaggiare sui propri scuolabus, qualora il Comune lo ritenga
opportuno, personale addetto al controllo.

Art. 11
ASPETTI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI E DI SICUREZZA SUL LAVORO

La ditta appaltatrice è tenuta ad osservare tutte le norme di carattere previdenziale, assicurativo e di sicurezza
sul lavoro vigenti, riconoscendo al personale dipendente, il trattamento giuridico ed economica previsto dal
contratto nazionale di categoria.

Art. 12
RESPONSABILITÀ'

L'Appaltatore è direttamente responsabile nei confronti del comune e dei terzi per qualsiasi danno a cose o
persone provocato nello svolgimento del servizio in argomento, e pertanto, resta a suo completo ed esclusivo
carico qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa o a compensi da parte del Comune.

Art. 13
ENTITÀ' DEL CONTRATTO

Stante la particolarità del servizio la cui organizzazione dipende anche dal numero degli utenti e dalle
esigenze scolastiche, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di richiederne una diminuzione
ovvero una maggiorazione rispetto alla quantità chilometrica indicata in fase di gara nella misura massima
del 10%, riferita all'intero periodo contrattuale, senza che l'appaltatore possa per tale motivo avanzare
pretese di sorta.
Le eventuali maggiori quantità richieste dovranno essere eseguite alle medesime condizioni contrattuali.

Art. 14
RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE

Sono ammesse a presentare offerte anche imprese appositamente e temporaneamente raggnippate, ferma
restando comunque la piena ed unica responsabilità nei confronti del comune della ditta mandataria per ogni
operazione ed atto inerente al servizio appaltato.
I raggruppamenti d'imprese devono attenersi alla disciplina fissata dall'art. 48 e seguenti del D.Lgs. N°
50/2016 e ss.ii.mm., la dotazione minima dei mezzi e del personale, nel caso di associazioni d'imprese, si
intende riferita al raggruppamento nella sua globalità.

Art. 15
MODALITÀ' DI SCELTA DEL CONTRAENTE

La scelta del contraente sarà effettuata tramite la procedura aperta ai sensi degli artt. 60 del D.Lgs. 50/2016
con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'alt. 95, comma 4, lettera b), trattandosi di servizio con
caratteristiche standardizzate o le cui condizione sono definite dal mercato.
In ogni caso l'operatore deve indicare nell'offerta economica i propri costi aziendali concernenti
l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 95,
comma 10 del D.Lvo 50/2016.
Costituisce titolo preferenziale la dichiarazione di offerta di mezzi di trasporto che consentono l'accesso ai
disabili e dei mezzi conformi alla normativa europea EURO 5/6 (almeno 1 ).
Tutte le ditte che, essendo in possesso dei requisiti dal bando e dal presente capitolato intendono partecipare
alla gara, possono presentare offerta nei termini e nei modi prescritti dal bando di gara.
In caso di offerte che presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, la commissione di
gara applicherà quanto previsto dall'art. 97, comma 2 del D.Lgs. 50/2016.



L'Amministrazione Comunale procederà all'aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola
offerta, purché valida.
In caso di offerte che hanno presentato lo stesso ribasso si procederà ai sensi dell'art. 77 del R.D. N°
827/1924 (sorteggio) una volta verificata la sussistenza dei titoli di preferenza di cui al comma precedente.
La presentazione dell'offerta, pur essendo immediatamente vincolante per la ditta, impegna il Comune solo
dopo la stipula del contratto.
Di dare atto che, nel caso di urgenza, si provvederà alla esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art.
32, commi 8 e 13 del D.Lvo 50/2016, con apposito atto sottoscritto dalle parti, prima della sottoscrizione del

"'contrattò'!" "" ~ '

Art. 16
TRASPORTO SCOLASTICO

Le modalità operative di espletamento del servizio di trasporto scolastico, di cui all'art. 1 del presente
capitolato sono le seguenti:

I) Luogo di espletamento: ambito territoriale comunale per una durata giornaliera totale di
16 ore ( 4 ore autista e 12 ore accompagnatore);

II) Periodo di espletamento: da Settembre a Dicembre 2017, in concomitanza con lo
svolgimento delle attività didattiche;

III) Giorni settimanali di espletamento: dal lunedì al sabato per gli alunni della scuola
primaria e secondaria di primo grado, dal lunedì al venerdì per la scuola dell'infanzia,
oltre al periodo degli esami;

IV) Caratteristiche del servizio: le fermate corrisponderanno alle singole residenze degli
alunni oppure ai punti di raccolta/consegna concordati con l'Amministrazione Comunale;

V) Orario di espletamento del servizio: l'orario delle singole fermate è stabilito in
contraddirtene con la ditta affidataria prima dell'inizio del servizio, comunque nel rispetto
dell'orario delle scuole, salvo modifiche disposte dai competenti organi scolastici.

Art. 17
AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO

Lo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto, in caso di ampliamento dello stesso, dovuto
all'eventuale apertura di nuovi plessi scolastici, potrà essere affidato alla ditta aggiudicataria, alle medesime
condizioni espresse nel presente capitolato.
La ditta dovrà, in questo caso, apportare tutti gli adeguamenti necessari per garantire il normale svolgimento
del servizio.

Art. 18
RAPPORTO CON COMUNE ED ISTITUTI SCOLASTICI

E' fatto obbligo, oltre che alla ditta, anche alla direzione dell'Istituto Scolastico interessato al servizio, di
rispettare le condizioni riportate nel presente capitolato, in particolare, nel caso di scioperi ed assemblee
sindacali, te direzioni, per tempo, e quindi almeno 2 (due) giorni prima della data fissata per l'avvenimento,
dovranno dame comunicazione scritta, anche tramite posta elettronica all'Ufficio Protocollo del Comune,
indicando motivazioni, classi e numero dei bambini, plesso ed orario di partenza, in tal caso, il Comune
avvertirà la ditta e darà il consenso allo svolgimento del trasporto.
La ditta, se nulla contrasterà con il presente capitolato, sarà obbligata a dare corso al trasporto.
Se le direzioni degli Istituti non adempiranno a quanto sopra indicato, nulla potranno pretendere dalla ditta
appaltatrice, in quanto potrà anche rifiutarsi di eseguire detti servizi straordinari, pur garantendo il servizio
ordinario.
Se durante il servizio dovessero verificarsi degli inconvenienti di carattere comportamentale ed educativo, da
parte degli alunni trasportati, tali da esigere la ripresa degli stessi da parte dell'autista, la ditta, entro 24 ore
(ventiquattro), dovrà segnalare il fatto per iscritto, relazionando dettagliatamente, sia al Comune sia al
Dirigente dell'Istituto Scolastico di appartenenza degli alunni, affinchè vengono assunti i provvedimenti del
caso.

Art. 19
INADEMPIENZE E PENALITÀ'
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E' fatto obbligo alla ditta di iniziare il Servizio nella data prestabilita.
La ditta affìdataria dovrà collaborare costantemente con il Comune al fine di perseguire gli obiettivi di
efficienza, efficacia ed economicità prescritti dalla legge.
La ditta aggiudicataria si impegna a comunicare tempestivamente all'ufficio comunale preposto qualsiasi
interruzione, sospensione o variazione del servizio che dovesse verificarsi per cause di forza maggiore.
Per negligenze e deficienze accertate che compromettano l'efficacia del servizio, il Comune, previa formale
contestazione scritta, applicherà un penale nei seguenti casi:
A — in caso di comportamento disdicevole del personale addetto alla guida degli automezzi, consistente in

"guTdà^éccèssrvàTnel^^
mezzo senza danni alle persone trasportate ed altri comportamenti contrari alla morale o alla diligenza del
buon padre di famiglia, verrà applicata una sanzione pecuniaria di € 250,00. La reiterazione, anche per una
sola volta, di tali comportamenti, darà diritto all'Amministrazione committente di ottenere la sostituzione del
personale in oggetto, dal giorno di servizio immediatamente successivo alla richiesta stessa da prodursi
anche a mezzo posta elettronica;
B — la mancata osservanza dell'orario di ogni singola fermata, esclusi i casi di forza maggiore, comporterà,
dopo la contestazione del terzo ritardo, l'applicazione di una sanzione pecuniaria di € 250,00, la seconda e le
successive, il raddoppio di detta sanzione;
C - la mancata ordinaria pulizia e manutenzione del mezzo e degli interni comporterà, la prima volta
l'applicazione di una sanzione pecuniaria di € 250,00, la seconda e le successive, il raddoppio di detta
sanzione;
D — per mancata o parziale percorrenza del tragitto prescritto, non preventivamente autorizzata, verrà
applicata la penale di € 250,00 al giorno, nonché rimborso di ulteriori spese che il Comune dovrà sostenere
per supplire al mancato rispetto degli obblighi contrattuali;
E — Per mancata comunicazione al Comune dell'interruzione, sospensione o variazioni di servizio che
dovesse verificarsi per cause di forza maggiore, verrà applicata la penale di € 250,00.
L'unica formalità richiesta per l'irrogazione della penalità è la contestazione dell'infrazione mediante lettera
raccomandata A.R.
Alla contestazione dell'inadempienza da parte del Comune, la ditta ha la facoltà di presentare le proprie
controdeduzioni nel termine perentorio di 15 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione.
Detta penalità, nonché gli eventuali danni e spese a carico della ditta appaltatrice di cui al presente capitolato
saranno trattenuti sul primo rateo in scadenza o, in alternativa, della cauzione definitiva.
L'amministrazione comunale, oltre all'applicazione della penale, ha comunque facoltà di esperire ogni
azione ritenuta utile o necessaria per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori
spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale.

Art. 20
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

II Comune si riserva di promuovere la risoluzione del contratto, senza pregiudizio di ogni altra azione per
rivalsa di danni da parte dell'Ente, nei seguenti casi:

1. PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE;
2. PER SOSPENSIONE O INTERRUZIONE DEL SERVIZIO, SALVO CAUSE DI FORZA

MAGGIORE;
3. PER GRAVI VIOLAZIONI DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI, NON ELIMINATI IN

SEGUITO A DIFFIDA FORMALE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE;
4. PER CONTRAVVENZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE O AI REGOLAMENTI

RELATIVI AI SERVIZI,
5. PER FRODE ED IN CASO DI FALLIMENTO, CONCORDATO FALLIMENTARE O

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA;
6. PER MANCATO POSSESSO DELLE PRESCRITTE AUTORIZZAZIONI, LICENZE E

CONCESSIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA LA MATERIA;
7. PER GRAVI VIOLAZIONI AGLI OBBLIGHI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI NEI

CONFRONTI DEI DIPENDENTI;
8. PER REITERATI INADEMPIMENTI;



9. QUANDO CEDA AD ALTRI, IN TUTTO O IN PARTE, SIA DIRETTAMENTE SIA
INDIRETTAMENTE, PER INTERPOSTE PERSONE, I DIRITTI E GLI OBBLIGHI
INERENTI AL PRESENTE CAPITOLATO;

10. PER OGNI ALTRA INADEMPIENZA O FATTO CHE RENDA IMPOSSIBILE LA
PROSECUZIONE DELL'APPALTO, A TERMINE DELL'ART. 1453 DEL CODICE CIVILE.

In tutti i casi sopra previsti l'infrazione è contestata all'appaltatore con lettera raccomandata A.R. con
assegnazione allo stesso di un termine non inferiore a giorni 15 (quindici) per la presentazione di eventuali
repliche.
Nel caso" di nsoì\^ioM~^àr^^~^p^^SìSG~^~Wrf<Sìn^ae~WwS& a~gSianfife",~lier"rÌspefto~~d"egIi"~or)b"ligrn~
contrattuali, la continuità del servizio di trasporto scolastico, fino all'attivazione del servizio da parte del
nuovo gestore.
Qualora le insufficienze, le inadempienze, la violazione totale o parziale delle condizioni e degli obblighi
contenuti nel presente capitolato, rivestano carattere d'imminente gravita tali da compromettere la
funzionalità del servizio, il comune procederà alla risoluzione immediata del contratto e ad affidare la
prosecuzione del servizio ad altra ditta.
Imputando all'appaltatore le eventuali spese che dovrà sostenere per supplire al mancato adempimento degli
obblighi contrattuali.
L'appaltatore riconosce al Comune il diritto di esperire azioni per il risarcimento dei danni causati
dall'anticipata e forzata risoluzione del contratto.
Nei casi di risoluzione, il Comune sarà tenuto a corrispondere alla ditta appaltatrice soltanto il corrispettivo
contrattuale delle prestazioni regolarmente effettuate sino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali
penalità e spese sostenute.

Art. 21
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietato all'appaltatore cedere il servizio, senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione
Comunale, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione, fatto salvo il
risarcimento dei maggiori danni accertati e le spese sostenute dal Comune.

Art. 22
CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Comune e la Ditta Appaltatrice in ordine all'esecuzione di
patti stipulati con il contratto di appalto, competente a giudicare sarà il foro di Salerno. Esclusa la clausola
arbitrale.

Art. 23
DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO E DEFINITIVO

Le ditte partecipanti alla gara dovranno presentare una cauzione provvisoria pario al 2% dell'importo a base
d'asta, costituita mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per coprire la mancata sottoscrizione
del contratto per fatto dell'aggiudicatario, svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del
contratto. Ai non aggiudicatari tale cauzione è restituita entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione.
Tale cauzione dovrà prevedere espressamente:

I) L'impegno dell'Istituto bancario o assicurativo a rilasciare, qualora l'offerente risultasse
aggiudicatario, la garanzia riferita alla cauzione definitiva per un importo pari al 10% dell'importo
netto di aggiudicazione;

II) La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all'esecuzione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile,
nonché l'operatività della garanzia medesima entri quindici giorni, a semplice richiesta della stazione
appaltante.
La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della
certificazione del sistema di qualità conforme alle nonne UNI EN ISO 9000, ed alla vigente
normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI
CEIEN 45000 e della serie UNI GEI EN ISO/LEC 17000.



Per giustificare la fruizione di tale beneficio, l'operatore dichiara in sede di offerta, il possesso del
requisito. Nel caso di partecipazione alla gara di un costituendo raggruppamento di impresa, la
polizza fideiussoria bancaria mediante la quale viene costituita la garanzia provvisoria va intestata,
pena la esclusione, sia al capogruppo sia alle mandanti.

L'aggiudicatario, per la sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia, denominata "garanzia
definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2
e 3, del D.Lvo 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

Postiglione, lì

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
(Arch. Vincenzo Capasse)
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semplicemente esplorativa di mercato, volta a identificare la platea dei potenziali affidatari.

RITENUTO individuare i seguenti requisiti e criteri che debbono possedere gli operatori per l'affidamento del
servizio in oggetto:
- iscrizione alla camera di Commercio ed allo specifico albo regionale;
- possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'ari. 80 del D.Lgs. N° 50/2016;
- rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro e, se esistenti, degli integrativi territoriali

aziendali;
- rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs. nr. 81/08) nonché il rispetto di tutti

gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;
- previsione puntuale nello statuto dei servizi oggetto dell'affidamento;

a^
ultimi tre anni;

- affidare il servizio alla ditta utilizzando il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma
4, lettera e) del D.Lvo 50/2016.

DATO ATTO che
- Occorre istituire il servizio a partire dall'affidamento dello stesso per la durata di 84 giorni.
- Il costo stimato della prestazione è di € 22.512,00 oltre IVA di legge
- Si è acquisito il CIG per l'intervento Z251FB57EC.

La stazione appaltante si riserva di dare l'avvio anticipato dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art.
32, commi 8 e 13 del D.Lvo 50/2016.

- l'intervento è inserito nel bilancio corrente UEB 04.06.1.03 cap. 770110/3.

RITENUTO ALTRESÌ' dover approvare lo schema della procedura negoziata unitamente all'istanza di
partecipazione ed al capitolato di gara predisposto dal responsabile dell'Area Tecnica.

VISTO lo schema della "richiesta preventivo" in uno con la dichiarazione dei partecipanti.
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, N. 50.
VISTA l'urgenza dell'affidamento il bando sarà pubblicato per 17 giorni consecutivi dalla data di
pubblicazione.
VISTA la legge regionale 27.02.2007, n. 3;

VISTO le "Linee guida N° 4 del 10.11.2016, attuative del nuovo Codice dei Contratti' emanate dall'ANAC -
approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016, relativo agli affidamenti sotto soglia.
VISTO il Regolamento di attuazione della legge regionale 27.02.2007, n. 3, "Disciplina dei lavori pubblici dei

servizi e delle forniture in Campania" approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione
22.12.1999, n. 1188.

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e
successive modificazioni.

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni.

D E T E R M I N A
1. La premessa è parte integrante della presente.

2. Di avviare la procedura negoziata di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lvo
50/2016 relativo al "Servizio di autista sullo scuolabus (linea 1) ed assistenza sulle 5 linee di trasporto
anno scolastico 2017/2018 dal 14 settembre 2017 al 23 dicembre 2017" del territorio del comune di
Postiglione.

3. Di individuare i requisiti che debbono possedere gli operatori per l'affidamento del servizio in oggetto.

4. Di fissare il costo della prestazione per il periodo 14.09.2017/23.12.2017 in € 22.512,00 oltre IVA di legge.

5. Di stabilire quale criterio di scelta il parametro economico, inteso quale ribasso percentuale
sull'ammontare complessivo del servizio.

6. Di approvare la "richiesta preventivo" in uno con la dichiarazione dei partecipanti.

7. Di pubblicare l'avviso pubblico per la procedura negoziata in uno con il modello di partecipazione e
capitolato di gara all'albo pretorio on line del comune ed al sito istituzionale dell'ente il bando di gara per
17 giorni consecutivi sul sito informatico della stazione appaltante www.postiglione.qov.ìt. dalla data di
pubblicazione.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA LLPP
f.to Aron. Vincenzo Capasse



SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE

VISTO, si attesta:
• La regolarità contabile del provvedimento retroscritto;
• La copertura finanziaria dell'impegno di spesa dello stesso disposto sull'intervento del

bilancio del corrente esercizio del medesimo indicato.

Lì, 28.08.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Paola Aliberti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

Certifico che il provvedimento retrodisposto è esecutivo con l'apposizione del visto di
contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Lì, 28.08.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Arch. Vincenzo Capasse

regolarità

PUBBLICAZIONE

Copia della presente
consecutivi.

Lì, 28.08.2017

è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal 284.08.2017 e così per

IL RESPONSABILE DELL 'ALBO
f.to Sig. Pasquale Onnembo

15 giorni

COMUNE PI POSTIGLIONE
Prov. di Salerno

COPIA CONFORME ALL'ORÌGINALE

IL RESPONSABILE


