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BANDO DI GARA 

APPALTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER ANNI 

DUE 
 

Bando di gara – procedura aperta -  per l’ affidamento ex art. 55 , D. Lgs. 163/06 ss.mm.ii. del 

“Servizio Trasporto Pubblico Locale di persone” per anni due . 

Importo del servizio soggetto a ribasso: costo chilometrico unitario €  1,25316, IVA esclusa, 

quale rapporto tra il programma di esercizio annuale, previsto in complessivi 120.000 Km., 

moltiplicato per il corrispettivo unitario chilometrico secondo la seguente formula: 

Km. annui 120.000x 1,25316 corrispettivo unitario chilometrico da corrispondere. 

Il valore stimato del contratto ammonta a € 180.455,58 su base annua. 

Codice Identificativo di Gara (C.I.G.): 6045867746 

1. Stazione appaltante:  

Comune di Capaccio, Via Vittorio Emanuele, 1 – 84047 Capaccio (SA)  

Tel. 0828.812231 – Fax 0828.812239 – sito internet: www.comune.capaccio.sa.gov.it e-mail: 

sportellounico@pec.comune.capaccio.sa.it 

2. Procedura di affidamento e criterio di aggiudicazione 

L’appalto sarà aggiudicato mediante Procedura aperta ai sensi dell’art. 55, D. Lgs. 163/06 ss.mm.ii. 

(Codice degli appalti). 

L’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83  

del D. Lgs. 163/06 ss.mm.ii, sulla base dei criteri valutativi di cui ai parametri stabiliti nel 

disciplinare di gara. L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida sempre 

che sia ritenuta conveniente o idonea in relazione al servizio da affidarsi e all’oggetto del contratto. 

Nel caso di offerte uguali, la preferenza sarà determinata a sorte ex art. 77, R.D. 23 maggio 1924, n 

827. 

3. Durata dell’appalto: 

L’appalto ha la durata di anni due. Il contratto potrà essere rinnovato per ulteriori sei mesi ai sensi 

dell’art. 57 del D.Lgs. n. 163/2006, su richiesta della Stazione appaltante e con l’obbligo per 

l’appaltatore di accettarlo alle medesime modalità e condizioni. 

4. Luogo di esecuzione: 

Il servizio di Trasporto Pubblico Locale si svolge sul territorio del Comune di Capaccio. 

5. Importo annuo complessivo: 

L’importo complessivo su base annua, determinato moltiplicando il costo unitario chilometrico, 

determinato in € 1,25316, IVA esclusa, per la percorrenza annua stimata di 120.000 chilometri circa,  

risulta pari a € 18455,58. 

6. Requisiti e documenti da produrre: 

I requisiti e la documentazione previsti per la partecipazione alla presente procedura sono quelli 

determinati dal Capitolato Speciale di appalto e dal Disciplinare di gara pubblicati sul sito Internet. 

7. Condizioni di partecipazione  

Per partecipare alla procedura negoziata i concorrenti dovranno far pervenire, al Comune di 

Capaccio, Ufficio protocollo, Via Vittorio Emanuele, 1 oppure Piazza C. Santini, 1 – 84047 Capaccio 

(SA), entro il termine perentorio stabilito per le ore 12,30 del giorno 14 gennaio 2015                                     

un plico chiuso con nastro adesivo trasparente ovvero altrimenti sigillato, controfirmato sui lembi di 
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chiusura, con sopra recante l’indicazione del mittente, nonché la seguente dicitura: <<Contiene 

offerta per la procedura di affidamento “Servizio di Trasporto Pubblico Locale”>>. Il mancato 

rispetto di quanto sopra comporta l’esclusione dalla procedura. 

Ai fini dell’accertamento del rispetto dei termini di ricevimento dell’offerta farà fede il timbro di 

arrivo di protocollo, posto ad opera dell’ufficio protocollo di questa Amministrazione. Il citato plico 

dovrà pervenire a mezzo di raccomandata del servizio postale, oppure mediante servizio privato di 

recapito postale o consegna a mano. Il recapito del plico resta a totale carico dell’impresa 

concorrente; ove per qualsiasi ragione il plico non giungesse a destinazione in tempo utile, lo stesso 

non verrà aperto e resterà a disposizione del mittente che potrà ritirarlo. 

Il plico dovrà contenere quanto meglio individuato nel Disciplinare di gara. 

L’apertura dei plichi è fissata per il giorno 16 gennaio 2015 alle ore 10,00, presso la sede municipale 

di Capaccio capoluogo. 

8. Altre informazioni 

L’Amministrazione si riserva, motivatamente: 

- il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte o di non procedere 

all’aggiudicazione senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsivoglia sorta; 

- di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta pervenuta venga ritenuta conveniente 

o idonea in relazione all’oggetto del contratto ai sensi dell’art. 81, co. 3, D. Lgs. 163/06, o 

economicamente congrua o per motivi di pubblico interesse, senza che gli offerenti possano 

richiedere indennità o compensi di sorta; 

- di procedere all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta, purché valida e ritenuta 

congrua così come previsto dall’art. 69 del R.D. n. 827/24. 

- la stazione appaltante si riserva di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del D.Lgs. 163/2006; 

- i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/06/2003, esclusivamente nell’ambito 

delle presente gara. 

Capaccio Lì 16 dicembre 2014 

Area I 

Servizio Attività Produttive 

Il Responsabile 

______________________________ 

(Gelsomina Cervo) 


