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Comune di Calvizzano 

Città metropolitana di Napoli 
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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “Trasporto minori e adulti diversamente abili 
presso le scuole e presso i centri di riabilitazione posti sul territorio e Comuni limitrofi”.  
 

CIG: 7034711B27 

BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA 

Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  

 

Bando di gara  
Direttiva 2014/24/UE 

 Amministrazione aggiudicatrice 
1) Denominazione e indirizzi   

Denominazione ufficiale: 

Comune di Calvizzano Napoli  
 

Indirizzo postale: info@comune.calvizzano.na.it 

Città: Calvizzano   Codice postale:80012  Paese:  

Persona di contatto: Cacciapuoti Angela Tel.: 081 7120723/15  

E-mail: servizi sociali@comune.calvizzano.na.it Fax: 0817121875 

Indirizzi Internet  

Indirizzo principale: (URL): servizi sociali@comune.calvizzano.na.it  

 

2) Comunicazione   

☉I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:  

http://www.comune.calvizzano.na.it e http://www.asmecomm.it/  alla sezione Albo Fornitori e 

Professionisti  

http://www.asmecomm.it/
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_asmel
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_asmel


Ulteriori informazioni sono disponibili presso:  

☉ Settore Servizi Sociali 

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate:  

☉  al Comune di Calvizzano - Via Largo Caracciolo – Ufficio Protocollo 

 

 

3) Entità dell'appalto  
CIG: 7034711B27   

 

Tipo di appalto: Servizi  

 Breve descrizione: trasporto disabili minori e adulti presso scuole e centri di riabilitazione del 

territorio e comuni limitrofi 

 Valore totale stimato: € 534.000,00 di cui 8.000 (Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) 

 Valore  IVA esclusa:  €   53.400,00   

 

 Informazioni relative ai lotti  
Questo appalto è suddiviso in lotti: No  

Le offerte vanno presentate per un solo lotto  

  

 
4) Durata del contratto d'appalto:  
Anni cinque  

 

 

Altre informazioni: 

In ordine al protocollo di Legalità sottoscritto tra il comune di Calvizzano e l’ufficio Territoriale del 

Governo presso la Prefettura di Napoli, si precisa che la stazione appaltante si riserva di acquisire prima 

della stipula del contratto, le informazioni antimafia ai sensi del D.Lgs 252/98 e, qualora risultassero a 

carico del concorrente partecipante in forma singola, associato, consorziato, società cooperativa, 

elementi di infiltrazioni mafiose o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse 

dalla legge tentativi , la stazione appaltante non procede alla stipula del contratto o, se già stipulato, 

procede alla risoluzione. 

Il bando, il capitolato, il disciplinare con i modelli da compilare ed allegare, alla domanda di 

partecipazione, è prelevabile dal Sitar Regione Campania, nonché dal sito del Comune di Calvizzano 

alla sezione bandi, avvisi e concorsi. 

6) Procedura  

Tipo di procedura: 

☉ Procedura aperta 

 CPV: 60300000-1 

Indirizzo postale: info@comune.calvizzano.na.it 

Città: Calvizzano Codice postale: 80012  

 

Indirizzo Internet: (URL) servizi 

sociali@comune.calvizzano.na.it 
 



 Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso   

Denominazione ufficiale: servizi sociali 

Indirizzo postale: sociali@comune.calvizzano.na.it 

Città: Calvizzano NA Codice postale:80012  

 

7) Termine ultimo per la presentazione delle Offerte: 

Mercoledì 08 Novembre 2017 ore 12:00 

8) Apertura delle offerte presso la sede del Comune di Calvizzano, via Largo Caracciolo,1 

presso l’ufficio Servizi Sociali: 

Lunedì 13 Novembre 2017 ore 12:00 

 

9) Atto unilaterale d'obbligo 

L’ Operatore Economico – in caso di aggiudicazione - si obbliga a pagare alla Centrale di 

Committenza “Asmel Consortile S. c. a r.l.” il corrispettivo dei servizi di committenza e per le tutte 

le attività di gara non escluse dal comma 2-bis dell’art.41 del D.lgs. n. 50/2016 dalla stessa fornite, 

una somma pari all’1% (uno per cento) dell’importo complessivo posto a base di gara, € 

534.000,00, pari a € 5.340,00. 

La presente obbligazione costituisce elemento essenziale dell’offerta. La stessa, a garanzia della 

validità dell’offerta, dovrà essere prodotta all’interno del plico della Documentazione 

Amministrativa utilizzando il modello “Modello E - Atto Unilaterale d’Obbligo” e sottoscritta 

dal concorrente. Si evidenzia che l’obbligazione, essendo parte integrante dell’offerta economica, è 

da considerarsi elemento essenziale dell’offerta presentata e pertanto, in mancanza della stessa, 

l’offerta sarà considerata irregolare ai sensi dell’art. 59, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016. 

L’operatore economico dovrà trasmettere, l’atto sottoscritto dal titolare/legale rappresentante 

dell’impresa con firma digitale, ad ogni effetto e conseguenza di legge, dalla posta elettronica 

certificata ad ASMEL Consortile S.c. a r.l. all’ indirizzo PEC asmelcons@asmepec.it e si obbliga, 

altresì, a trasmetterlo in copia, in uno alla certificazione dell’invio e della ricevuta di consegna del 

destinatario, allegata all’offerta che verrà presentata per la partecipazione alla gara. 

 
Calvizzano, 04/10/2017 

 

           Il Responsabile Unico del Procedimento  

         Dott.ssa Angela Cacciapuoti 

 


