
AVVISO DI PROCEDURA SEMPLIFICATA  AI SENSI DELL’ART. 30 DEL 

D.LGS. 50/2016 PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE A CUI 

AFFIDARE IL  SERVIZIO DI TRASPORTO UTENTI PRESSO LE TERME 

DI CARAMANICO 

   

CIG  ZDE2977A8D 
 

Il Comune di Cepagatti  intende acquisire offerte in buste chiuse, sigillate e firmate sui lembi 

per l’affidamento del servizio di trasporto presso le Terme di Caramanico, con uno o due 

pullman secondo il numero degli iscritti, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50 del 2016. 

 

In relazione al servizio da affidare si precisa quanto segue: STAZIONE APPALTANTE: 

Comune di Cepagatti , con sede in R. D’Ortenzio n. 4 -  65012 Cepagatti (PE)  –Telefono : 

0859740317 Posta elettronica: sociale.pubblicaistruzione@comunecepagatti.it  

www.comunecepagatti.it 

 

 

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO: Servizio di trasporto pullman Gran Turismo ( min. 50 

posti) da effettuarsi dal 10 al 23 settembre 2019, escluse solo le domeniche, per i residenti del 

Comune di Cepagatti. 

Partenza h. 6,30/7,00  -   Rientro 12,30/13,00 (con punti di raccolta nelle contrade e nel centro urbano) 

 

IMPORTO A BASE DI GARA L’importo a base d’asta per ogni pullman è € 2.300,00 ( Iva  

esclusa). Non sono previsti oneri per la sicurezza collegati a rischi di interferenza.  

 

DURATA DELL’APPALTO Periodo 10.09.2019 / 23.09.2019 , escluse solo le domeniche. 

 
PROCEDURA DI GARA CRITERO DI AGGIUDICAZIONE La procedura di affidamento 

sarà espletata , ai sensi  dell’art. 36 comma 2 lettera b) del d.lgs. 50/16 e smi,  secondo il  

criterio di aggiudicazione del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi 

dell’art. 95 comma 4 lett. c) del D.lgs. 50/2016, in quanto l’importo dell’affidamento è inferiore 

ad euro quarantamila e l’affidamento riveste carattere di urgenza.  

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE Le imprese interessate ad essere invitate possono far 

pervenire la propria offerta , IN BUSTA CHIUSA, SIGILLATA E FIRMATA SUI LEMBI,  

sulla quale deve essere apposta L’INDICAZIONE DEL MITTENTE e la dicitura “ OFFERTA 

PER TRASPORTO TERME DI CARAMANICO – NON APRIRE” entro le ore 12,00 del 

giorno 30 agosto 2019 a mezzo del servizio postale di Stato, con posta raccomandata, normale 

o mediante agenzie di recapito autorizzate, tramite consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo 

del Comune di Cepagatti. 

Alle offerte dovrà essere allegato il mod.  “A” (modello di autocertificazione) allegato al 

presente avviso e dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa interessata; 

all’istanza dovrà essere unito anche un documento di riconoscimento in corso di validità, pena 

l’inammissibilità dell’istanza. Il suddetto Mod. A è parte integrante e sostanziale del presente 

avviso e dell’offerta che sarà presentata dai partecipanti. 
Il termine di scadenza ha carattere ordinatorio e la presentazione entro i termini indicati dalla 

manifestazione d’interesse e delle dichiarazioni rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

L’incompleta documentazione può essere motivo di esclusione. 

 

mailto:sociale.pubblicaistruzione@comunecepagatti.it
http://www.comunecepagatti.it/


AVVERTENZE L‘Ente si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 

presente avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva procedura informale 

per l’affidamento del servizio. In caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, saranno applicate, ai 

sensi dell’art- 76 del D.P.R. 445 del 2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi 

specifiche in materia. 

Si procederà anche in caso di una sola ditta che  presenterà l’offerta. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI e PRIVACY 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti si svolgerà conformante alle disposizioni contenute nel 

D.lgs.50/16 e smi per le finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento in oggetto. Il 

conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. I dati e i documenti richiesti saranno rilasciati 

agli organi dell’Autorità Giudiziaria che ne facciano richiesta. Il trattamento dei dati avverrà 

mediante strumenti anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. I diritti 

spettanti all’interessato sono quelli previsti dall’art. 7 del D.L.gs 196 del 2003. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è la D.ssa Marisa Cimino. 

Per ulteriori informazioni di carattere tecnico o di carattere amministrativo, è possibile rivolgersi 

all’ufficio Servizi sociali e Pubblica Istruzione  del Comune (tel. 0859740321), ovvero inviare un 

quesito tramite posta elettronica all’indirizzo : sociale.pubblicaistruzione@comunecepagatti.it. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Comune di Cepagatti. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

D.ssa Marisa Cimino 

 


