COMUNE DI SPEZZANO SILA
(Prov. di Cosenza)
Tel. (0984) 435021 - 435555 - P.I. 00392700787

SERVIZIO SCOLASTICO
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E VIGILANZA DEGLI ALUNNI DELLE
SCUOLE DELL’OBBLIGO E TRASPORTO E VIGILANZA ALUNNI PORTATORI DI
HANDICAPS DELLA FRAZIONE CAMIGLIATELLO E FRAZIONI LIMITROFE PER
GLI ANNI SCOLASTICI 2012/2013 – 2013/2014 - 2014/2015
Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) 44251705CD

ENTE APALTANTE
DENOMINAZIONE, INDIRIZZO E PUNTI DI CONTATTO

COMUNE DI SPEZZANO DELLA SILA (CS)
INDIRIZZO: VIA F. GULLO, N. 1
LOCA.ITA’: SPEZZANO DELLA SILA
C.A.P.: 87058
STATO: ITALIA
SERVIZIO RESPONSABILE: SETTORE TERZO
TEL. 0984/435021

TELEFAX 0984/431328

POSTA ELETTRONICA (e-mail) biagio.filicetti@libero.it
INDIRIZZO INTERNET: http://spezzanodellasila.asmenet.it

Il Comune di Spezzano della Sila metterà a disposizione sul proprio sito Internet istituzionale
http://spezzanodellasila.asmenet.it. l’accesso libero e incondizionato a tutti i documenti di gara a
partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando al proprio Albo Pretorio on.line.
Il Comune di Spezzano della Sila, pertanto, non prenderà in considerazione, ai sensi dell’art. 71 –
comma 1 – del Codice dei Contratti, le richieste di invio dei documenti di gara.
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La documentazione di gara comprende:
a)
b)
c)
d)

Bando di gara
Disciplinare di gara
Capitolato Speciale dell’Appalto
Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)

Indirizzo al quale inviare le offerte/le domande di partecipazione:
Comune di Spezzano della Sila
Via F. Gullo s.n.c.
87058 Spezzano della Sila (Cs)

Art. 1) OGGETTO DELL’APPALTO
1.1 Tipo di appalto: Appalto di servizi
1.2 Denominazione conferita all’appalto:
Bando di gara mediante procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto
scolastico e vigilanza degli alunni delle Scuole dell’obbligo e trasporto e vigilanza alunni
portatori di handicap della frazione Camigliatello e frazioni limitrofe per gli anni scolastici
2012/2013 – 2013/2014 – 2014/2015
1.3 Oggetto e descrizione dell’appalto:
Affidamento del servizio di trasporto scolastico e vigilanza degli alunni delle scuole
dell’obbligo della frazione Camigliatello e frazioni limitrofe e trasporto e vigilanza alunni
portatori di handicap da Camigliatello e frazioni limitrofe a Spezzano della Sila presso
strutture di riabilitazione per gli anni scolastici 2012/2013 – 2013/2014 – 2014/2015
Art. 2) LUOGO E MODO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
2.1 Luogo: Comune di Spezzano della Sila - Frazione Camigliatello Silano e frazioni
limitrofe
2.2 Modo di esecuzione
Il servizio verrà effettuato con n. 2 scuolabus di proprietà comunale, in comodato d’uso
gratuito alla ditta aggiudicataria, mediante l’utilizzo di n. 2 autisti e n. 2 accompagnatori
dipendenti dalla ditta aggiudicataria

Art. 3) ENTITA’ DELL’APPALTO
3.1 L’importo posto a base di gara è stimato in € 120.000,00 (Centoventimila/oo) IVA
compresa di cui € 118.000,00 (centodiciottomila/00) IVA compresa per i servizi di cui al
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Capitolato Speciale d’Appalto soggetti a ribasso e € 2.000 (duemila/00) per il costo della
sicurezza rilevato dal DUVRI, allegato al Capitolato
Speciale d’ Appalto, non soggetti al ribasso
Art. 4) DURATA DELL’APPALTO
4.1 Durata dell’appalto
- L’appalto, che comunque dovrà osservare il calendario scolastico, avrà la seguente
durata:
A.S. 2012/2013
A.S. 2013/2014
A.S. 2014/2015

15 SETTEMBRE 2012
15 SETTEMBRE 2013
15 SETTEMBRE 2014

-

30 GIUGNO 2013
30 GIUGNO 2014
30 GIUGNO 2015

Al fine di garantire continuità al servizio essenziale, alla scadenza, l’Ente dispone del diritto
di avvalersi di eventuale regime di proroga agli stessi patti e condizioni, fino a nuova
aggiudicazione.
Il Comune di Spezzano della Sila potrà disdire l’appalto in qualsiasi momento, con
preavviso di tre mesi, senza oneri a favore dell’Ente Appaltante.
Art. 5) REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
5.1 Possono partecipare alla gara:
-

gli operatori economici di cui al D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. il cui fine istituzionale
corrisponda a quello oggetto dell’appalto e in possesso dei requisiti come previsti nel
presente bando

5.2 Requisiti di ordine generale:
I soggetti concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti
dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006
- Regolarità per il proprio personale nei versamenti previdenziali e contributivi
-Tassativo rispetto del CCNL del settore e degli oneri per il piano di sicurezza fisica dei
lavoratori e l’impegno, da parte della ditta aggiudicataria, ad adempiere a tutte le
disposizioni di cui al D.Lgs n. 81/2008 in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro,
senza oneri aggiuntivi per l’Ente appaltante
5.3 Requisiti di idoneità professionale (Art. 39 del D. Lgs. N. 163/2006)
- Iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. per il servizio oggetto del presente
appalto;
- Possesso dell’abilitazione professionale di cui al D.M. n. 448/1991
- Per le Cooperative o Consorzi di Cooperative, iscrizione nell’Albo delle Cooperative,
istituito presso il Ministero dell’Attività produttive ai sensi del D.M. 23.06.2004 e le cui
finalità statutarie rientrino nella gestione del servizio oggetto del presente appalto
- Per le Cooperative o Consorzi di cooperative, iscrizione nell’Albo Regionale delle
Cooperative Sociali
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5.4 Requisiti di capacità economico-finanziaria (Art. 41 – D. Lgs. N. 163/2006)
- Referenza bancaria, da comprovare con dichiarazione di n. 2 Istituti Bancari o
intermediari autorizzati ai sensi della Legge n. 385/1993 (Art. 41 – comma 4- D. Lgs
163/2006)
In caso di raggruppamento tali referenze devono essere presentate da ciascuna delle
Imprese in raggruppamento
- Aver eseguito o iniziato nel triennio scolastico 2009/2010 – 2010/2011 e 2011/2012,
almeno un servizio identico a quello oggetto di gara della durata non inferiore ad un anno e
di importo complessivo pari o superiore al valore attribuito al presente appalto (120.000/00
IVA inclusa)
- Aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (2009 – 2010 – 2011), o dalla data di
costituzione della Ditta qualora la stessa abbia iniziato l’attività da meno di tre anni, un
fatturato globale non inferiore ad € 360.000,00 IVA inclusa .
5.5 Requisiti di capacità tecnica e professionale (Art. 42 del D. Lgs n. 163/2006)
- Disponibilità di figure professionali e mezzi sufficienti all’espletamento del servizio
oggetto della gara, come da Capitolato.
5.6 Requisiti di garanzia della qualità (ex art. 43 D. Lgs. n. 163/2006)
- Certificazione del sistema di qualità aziendale nel settore oggetto della gara ai sensi delle
norme europee della serie UNI EN ISO 9001: 2008

Art. 6) CAUZIONE E GARANZIE RICHIESTE
6.1 L’offerta, a pena di esclusione, deve essere corredata da una garanzia pari al 2%
dell’importo complessivo dell’appalto (€ 120.000,00) comprensivo degli oneri della
sicurezza,, da prodursi secondo le modalità di cui all’art. 75 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i
6.2 La garanzia deve essere prestata sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa o
rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.
Lgs 385/1993.
Nel caso di concorrente in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme
europee della serie UNI EN ISO 9000 la cauzione provvisoria è ridotta del 50%. In tal caso
dovrà essere prodotta copia della certificazione di sistema di qualità sottoscritta per copia
conforme dal legale rappresentante della ditta. La garanzia deve avere validità di almeno
180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
La garanzia dovrà essere riferita alla gara in oggetto, indicare come soggetto beneficiario
l’Ente appaltante e contenere, a pena l’esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 75 – comma
4 – del D. Lgs. 163/2006 :
a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale
b) la rinuncia alle eccezioni di cui all’articolo 1957 – comma 2 – del Codice Civile
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c) l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi
dalla semplice richiesta scritta dell’Ente appaltante
L’offerta è altresì corredata, a pena dell’esclusione dalla gara, dall’impegno di un
fideiussore a rilasciare al concorrente, in caso di aggiudicazione dell’appalto, una garanzia
fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 113 del D. Lgs. 163/2006, qualora
l’offerente risultasse affidatario.
In caso di partecipazione in forma associata, la garanzia provvisoria deve essere unica ma
dovrà contenere l’indicazione di tutti i componenti l’associazione.

Art. 7) NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
La prestazione del servizio è riservata alle ditte in possesso di:
- iscrizione alla Camera di Commercio
- idonea patente di abilitazione professionale degli addetti impiegati nel servizio
- mezzi adeguati e corrispondenti alle caratteristiche indicate nel D.M. 31 gennaio 1997 recante
“nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico”.
Le Ditte interessate alla gara predetta devono far pervenire a questo Ente, in piego
sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, entro le ore 12.00 del giorno 30/7/2012:
A. OFFERTA
L’offerta, redatta in competente bollo, nella quale dovrà essere indicato il prezzo netto in ribasso
sulla base d’asta indicata.
Sono escluse le offerte in aumento.
L’offerta non deve presentare alcuna cancellatura o abrasione e dovrà essere firmata su ogni foglio
e sottoscritta con firma per esteso e leggibile dal titolare dell’impresa o dal legale rappresentante
della società o ente cooperativo.
Per garantire la segretezza sino all’apertura della busta l’offerta dovrà essere inserita da sola in
busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura contrassegnata dalla dicitura
“OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E
VIGILANZA E TRASPORTO E VIGILANZA PORTATORI DI HANDICAPS ANNI
SCOLASTICI 2012/2013 – 2013/2014 – 2014/2015
La busta così formata deve essere contenuta in un altro plico, anch’esso sigillato, nel quale saranno
altresì inseriti i documenti obbligatori richiesti a corredo dell’offerta e sul quale dovrà essere
riportato, oltre all’indirizzo di questo Ente appaltante e al nominativo della ditta mittente, anche la
seguente dicitura: “Appalto del servizio trasporto scolastico e vigilanza e trasporto e vigilanza
portatori di handicap anni scolastici 2012/2013 – 2013/2014 – 2014/2015 per la gara del
giorno 3/8/2012
B. DICHIARAZIONE OBBLIGATORIA
Una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi della legge 04/01/69 n. 15 e successive modifiche e
integrazioni, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante della ditta (che allega fotocopia di
documento di identità in corso di validità, a pena di esclusione), con la quale l’impresa dichiara:
a) di essere in regola con quanto disposto dall’art. 38 del DPR N. 163/2006;
b) di essersi recata sul posto in cui deve eseguirsi il servizio;
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c) di avere preso conoscenza delle condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali e
particolari che possono aver influito sulla determinazione del prezzo;
d) di avere preso piena e integrale conoscenza dello schema di capitolato oggetto della gara e di
accettarne tutte le condizioni;
e) di non essere sottoposta a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza dell’esistenza a suo
carico e dei propri conviventi di procedimenti in corso per l’applicazione di misure di prevenzione o
di una delle cause ostative alla iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici di cui all’art. 7,
comma 9, della legge n. 55 del 19/03/90 e successive modificazioni;
f) di obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti e, se di cooperative, anche verso i soci,
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli
accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla data dell’offerta alla categoria e nella località
in cui si svolge il servizio;
g) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione vigente;
h) di non avere procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata o
di liquidazione coatta amministrativa, aperta in virtù di sentenze o di decreti negli ultimi 5 anni; nel
caso di società commerciali cooperative dovrà altresì essere indicato:
- il numero di iscrizione nel registro delle ditte del Tribunale,
- i nominativi delle persone designate a rappresentare e ad impegnare legalmente la società. Nel
caso in cui sia in corso una procedura di amministrazione controllata, dovrà essere inviata una
dichiarazione di data non anteriore a due mesi da quella fissata per la gara, rilasciata dal
Commissario Giudiziale, con la quale si attesti che l’impresa è legittimata a stipulare contratti
durante la procedura suddetta;
i) che nei propri confronti non è stata disposta la sanzione amministrativa dell’interdizione
dall’esercizio dell’attività o del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui all’art.
9, comma 3, lett. a) e c) del D.Lgs. 08/06/01 n. 231,
j) che la ditta non è collegata né controllata, ai sensi dell’art. 2359 c.c., da alcuna altra
Impresa/Società concorrente,
k) che la ditta non è incorsa nella risoluzione anticipata di contratti per inadempienza e non si trova
in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare, previste dall’art. 38 del
D.Lgs. n. 163/2006,
l) di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta degli oneri previsti per i piani di sicurezza
fisica dei lavoratori (comma 8, art. 18, legge 55/90 e comma 3 e segg., art. 9,
D.P.C.M. 10/01/91 n. 55),
m) di garantire l’impiego di operatori idonei al funzionamento del servizio messo a concorso, nel
rispetto dei requisiti professionali previsti a livello nazionale e/o regionale per il funzionamento del
servizio medesimo;
n) di possedere l’iscrizione dovuta presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato della
Provincia di appartenenza, idonea per l’esercizio delle attività che la gestione del servizio comporta;
o) di possedere la capacità finanziaria di costituire la cauzione nei modi di legge a garanzia del
contratto.
p) di possedere l’attrezzatura e gli strumenti necessari, idonei e conformi alle prescrizioni normative
per l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto;
q) di possedere i mezzi di sostituzione necessari, nel caso di guasti meccanici dei veicoli, per
assicurare il regolare svolgimento del servizio di trasporto scolastico;
r) di non subappaltare il servizio né parzialmente né globalmente.
Le dichiarazioni di cui sopra verranno verificate d’ufficio - con acquisizione di regolare
documentazione probatoria da parte dell’aggiudicatario - quale presupposto per la stipulazione del
contratto ai sensi del capitolato. In caso di accertamento negativo si procederà all’annullamento
dell’aggiudicazione, fatto salvo il risarcimento dei danni alla Amministrazione ed eventuali
responsabilità penali.
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C. DOCUMENTAZIONE
Le ditte interessate dovranno produrre documentazione comprovante il possesso di idonea capacità
economica e finanziaria mediante:
• dichiarazione da cui si evince di aver eseguito nel triennio scolastico 2009/2010 -2010/2011
– 2011/2012 almeno un servizio identico a quello oggetto dell’appalto della durata non
inferiore ad un anno e di importo complessivo pari o superiore al valore attribuito al
presente appalto (120.000/00 IVA inclusa)
Aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (2009 – 2010 – 2011), o dalla data di
costituzione della Ditta qualora la stessa abbia iniziato l’attività da meno di tre anni, un
fatturato globale non inferiore ad € 360.000,00 IVA inclusa
• possesso del certificato UNI EN ISO 9001:2008, rilasciato da ente riconosciuto in Italia,
relativo all’oggetto dell’appalto.
• Certificato del Casellario giudiziale in originale o in copia autenticata, di data non anteriore
a sei mesi da quella fissata per la gara, ovvero autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000.
Se impresa individuale per il titolare dell’impresa e per il direttore tecnico se questi è
persona diversa dal titolare. Se Società Commerciale, Cooperative e loro Consorzi per il
direttore tecnico delle Società di qualsiasi tipo nonché per tutti i soci accomandatari nel caso
di società in accomandita semplice; per tutti i componenti la Società in nome collettivo. Per
tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza nel caso di Società di qualunque
tipo.
• Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura,
anche in copia conforme all’originale, ovvero autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000,
da cui risulti che la ditta è iscritta per l’attività di trasporto alunni, accompagnamento e
vigilanza, anche portatori di handicap, e con dicitura che a carico dell’impresa non risulta
pervenuta negli ultimi cinque anni dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa
coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata, nonché nulla osta ai fini
della legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i., di data non anteriore a sei mesi a quella fissata
per la gara. Per le imprese straniere documento di iscrizione in Albo o Registro ufficiale di
Stato aderente alla C.E.E. con specifica che tale iscrizione è idonea a consentire l’assunzione
dell’appalto.
ART. 8 CASI DI ESCLUSIONE
1. Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro le ore 12.00 del giorno
fissato per la gara.
2. Si farà luogo alla esclusione dalla gara nel caso che manchi o risulti incompleto o irregolare
alcuno dei documenti richiesti in modo tale che le notizie di cui al punto B (DICHIARAZIONE
OBBLIGATORIA) non risultino attestate in alcun modo dalla documentazione prodotta.
3. Parimenti determina l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta economica di cui al punto A. non
sia contenuta in apposita busta interna.
4. Determinano pure l’esclusione la mancanza della fotocopia del documento di identità del
sottoscrittore della dichiarazione di cui al punto B e la mancanza della cauzione provvisoria.
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5. La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell’art. 16
D.P.R. 30/12/82 n. 955 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 9 GARA
La gara si svolge alle ore 12.00 del giorno 3/8/2012 a cura di una commissione appositamente
nominata presieduta dal Responsabile del Settore che procederà preliminarmente alla verifica della
documentazione, decidendo sulla ammissione o motivata esclusione dei concorrenti.
La commissione, esaurita la fase di ammissione delle offerte, provvede all’apertura delle buste
contenenti le offerte economiche e, dopo averne accertato la regolarità ed avere escluso quelle che
risultassero irregolari, procederà alla valutazione e individuazione dell’offerta con maggiore ribasso
sul prezzo a base d’asta e all’aggiudicazione provvisoria.
ART. 10 OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO – EVENTUALI CONSEGUENZE
Dopo l’aggiudicazione provvisoria la Ditta aggiudicataria sarà invitata a presentare, entro 15 giorni
dalla data di ricezione della comunicazione, pena la decadenza dall’aggiudicazione:
1. tutta la documentazione relativa al possesso dei requisiti inseriti nelle dichiarazioni sostitutive
fatte in sede di gara e, in particolare:
a. certificato di iscrizione, in data non anteriore a un anno da quello della gara, alla Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
b. certificato in carta legale della Cancelleria del Tribunale competente, di data non anteriore a sei
mesi da quella fissata per la gara, dalla quale risulti la composizione della Società e che la stessa
non si trovi in stato di liquidazione, fallimento e non abbia domanda di concordato. Dallo stesso
deve anche risultare se procedure di fallimento o concordato si siano verificate nel quinquennio
anteriore alla data stabilita per la gara. Lo stesso certificato deve essere completato con i
nominativo delle persone designate a rappresentare e impegnare legalmente la società stessa;
c. DURC;
2. la ricevuta del Tesoriere comunale o di c/c postale per deposito spese di contratto, di registro, di
diritti di segreteria e accessori, che sono a carico dell’appaltatore;
3. la cauzione, pari al 2% dell’importo dell’appalto, prestata a mezzo polizza fidejussoria bancaria o
assicurativa, di validità temporale almeno pari alla durata del contratto. La cauzione, se prestata
tramite fidejussione bancaria, dovrà riportare necessariamente le seguenti clausole: “La presente
fidejussione sarà valida e operante sino alla data in cui codesta spett.le Amministrazione rilascerà
il nulla osta allo svincolo per cessata pendenza a carico della ditta garantita”. Resta inteso che la
fidejussione di cui trattasi, si intende rilasciata alla espressa condizione che l’eventuale credito a
favore del Comune di Spezzano della Sila sarà versato dal fidejussore dietro semplice richiesta
scritta, con esplicita rinuncia ad opporre le eccezioni di cui all’art. 1945 c.c. nonché ad avvalersi del
termine di decadenza previsto dall’art. 1957 c.c.;
4. apposita assicurazione a copertura (per l’intera durata contrattuale) della responsabilità civile
connessa alla gestione e allo svolgimento dell’attività oggetto del contratto.
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L’impresa è tenuta ad assicurare il servizio anche nelle more di perfezionamento del contratto; ove
nel termine previsto l’impresa non abbia ottemperato a quanto richiesto e/o non si sia presentata alla
stipulazione del contratto nel giorno all’uopo stabilito, l’Amministrazione avrà la facoltà di ritenere
come non avvenuta l’aggiudicazione. In tal caso l’Amministrazione potrà aggiudicare la gara al
concorrente che segue in graduatoria.
Parimenti, nel caso in cui la documentazione prodotta a supporto della dichiarazione temporanea
sostitutiva fosse con la dichiarazione stessa discordante in modo tale che, se prodotta in sede di
gara, avrebbe comportato l’esclusione, non si farà luogo all’aggiudicazione definitiva. In questo
caso l’Amministrazione ha la facoltà di ripetere il procedimento di aggiudicazione, eliminando
l’offerta dell’aggiudicataria provvisoria e previo invito a presenziare a tutte le ditte ammesse alla
gara.
L’impresa aggiudicataria si obbliga, altresì, con specifica previsione nel contratto, ad applicare tutte
le clausole relative all’osservanza delle condizioni normative e retributive risultanti dai Contratti
collettivi di lavoro, nonché tutti gli adempimenti previsti dalla legge n. 55 del 19/03/90.
ART. 11 AGGIUDICAZIONE
Mentre l’aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l’impresa aggiudicataria, essa non
costituisce conclusione del contratto che sarà stipulato solo dopo l’intervenuta approvazione del
verbale di pubblico incanto da parte del Responsabile del Settore.
L’aggiudicazione definitiva verrà effettuata con competente atto dell’Amministrazione.
L’impresa aggiudicataria è tenuta, comunque, ad assicurare il servizio anche nelle more del
perfezionamento dello stesso, se richiesto dall’Amministrazione.
Si procederà all’aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta purché valida e
dichiarata congrua dall’Amministrazione: in caso di offerte uguali si provvederà all’aggiudicazione
a norma dell’art. 77 del R.D. 23/05/1924, n. 827.
ART. 12 RESPONSABILITA’ DEL PROCEDIMENTO
Rag. Giovanna Principe, Responsabile - Terzo Settore.
ART. 13 VISIONE DEGLI ATTI
Il Capitolato Speciale d’Appalto è disponibile presso l’Ufficio Scolastico del Comune di Spezzano
della Sila e potrà essere visionato nei giorni feriali dalle ore 09.00 alle ore 12,00
ART. 14 PRIVACY
Si informa che il responsabile del trattamento dei dati in relazione al presente procedimento è il
Responsabile del Terzo Settore del Comune di Spezzano della Sila, Rag. Giovanna Principe;
Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/06/03 si informa che il Comune dà atto del rispetto della normativa
in materia di tutela della privacy e assicura che il trattamento dei dati personali sarà improntato a
liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il
trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a
partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio oggetto dell’appalto.
I dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno:
- utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento,
- conservati fino alla conclusione del procedimento presso l’Ufficio Segreteria del Comune di
Spezzano della Sila.
In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti sanciti dal Decreto
Legislativo sopra citato.
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Allegato:
A) Disciplinare di gara
B ) Capitolato Speciale dell’Appalto
C) Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)

Dalla Residenza Municipale, lì 16.7.2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Rag. Giovanna Principe)
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