
                                                                                                                                

                                                                            

                                      COMUNE DI CASTELTERMINI                        File n. 121-09 

Provincia di Agrigento 

AREA AMMINISTRATIVA 

PUBBLICA   ISTRUZIONE 

 
 DETERMINAZIONE 

 
 
N.   121      del registro    
 
Data  10.09.2009 
 

OGGETTO: Approvazione bando di gara e capitolato 
d’oneri, per l’affidamento del servizio trasporto scolastico 
Casteltermini/Favara e viceversa, per l’a.s. 2009/2010. 
 

 
 

L’anno duemilanove , il giorno dieci, del mese di settembre alle ore 13:00,  nella sua 

stanza. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

Nazzareno Caltagirone 

 
Visto l’O.R.EE.LL. ; 

Vista la L.R. n.10 del 30.04.1991; 

Visto l’art.51, comma 3° L. 142/90 , così come recepito dalla L.R. 23/98; 

Visto l’art.6 della L.127/97 e successive modifiche; 

Visto l’art.21 dello Statuto Comunale; 

Vista la Determinazione del Sindaco n. 14 del 27.03.2009; 

 

 
 



 
 
 
 
   Premesso che si rende necessario, come negli anni precedenti, affidare il trasporto 

diretto degli studenti che frequentano l’Istituto alberghiero di Favara, al fine di non creare 

disagi nel raggiungere la sede dell’Istituto nell’orario delle attività didattiche; 

 

   Considerato che occorre formulare e approvare il Capitolato d’Oneri che disciplina le 

modalità e le condizioni per il servizio in argomento; 
 

    Ritenuto di procedere all’affidamento a terzi del trasporto degli studenti residenti in 

questo Comune presso il suddetto Istituto, mediante indizione di Asta Pubblica da esperire 

con le procedure di cui all’art.124   del D.Lgs 163/2006 Titolo II; 

 
   Visto l’art.9 della L.R.14/2002; 

Per quanto sopra  
 

DETERMINA 
 
 
Di procedere all’affidamento del servizio trasporto per alunni pendolari, 

Casteltermini/Favara e viceversa, per l’a.s. 2009/2010 e per l’importo a base d’asta di    

€ 17.638,40, iva inclusa, mediante pubblico incanto, da espedirsi con il criterio di 

aggiudicazione al prezzo più conveniente e più basso, ossia al miglior ribasso di 

percentuale sul prezzo a base d’asta, previa esclusione delle eventuali offerte anomale; 

 

Di approvare il Bando di gara, comprensivo del Capitolato d’Oneri, allegati al presente 

provvedimento, che ne fanno parte integrante e sostanziale; 

 

Di  Fare fronte alla spesa  derivante dal presente atto nel modo seguente: 

per € 6.614,40 con i fondi impegnati con Determinazione Dirigenziale n. 125/2008 

per € 11.024.00 con i fondi del Bilancio Pluriennale 2009/2011, annualità 2010. 

 

 
                                                     IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA                               
                                                                            Nazzareno Caltagirone                    
 
 
 



 
 
 

 
COMUNE DI CASTELTERMINI 

Provincia di Agrigento 
 

BANDO DI GARA  
 
  

PER  PUBBLICO INCANTO ai sensi dell’ art 124 del D.lgs.163/2006 TITOLO II.  
 
Ente appaltante: Comune di   CASTELTERMINI (AG) -  P.zza Duomo  ,Tel.0922- 
929001  Fax 0922-916555. 
 
Descrizione del servizio: Trasporto scolastico Casteltermini / Favara  - Favara / 
Casteltermini, presso l’Istituto Alberghiero per l’anno scolastico 2009/2010. 
 
Importo a base d’asta:   €   17.638,40  IVA inclusa. 
 
La gara si svolgerà il giorno ………… 2009 alle ore ……. presso l’Ufficio Pubblica 
Istruzione –  sito in P.zza Duomo. 
 
Criterio di aggiudicazione: unicamente al prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.lgs 
163/2006. 
 
La prestazione é finanziata con fondi  Comunali. 
 
Il pagamento sarà effettuato nelle modalità cui al capitolato d’oneri: 
 
Copia del presente avviso  e capitolato d’oneri sono depositati presso l’Ufficio  Pubblica 
Istruzione di questo Comune e gli interessati  ne potranno prendere visione nelle ore 
d’ufficio di tutti i giorni lavorativi, escluso il sabato. 
Per qualsiasi informazione, inerente all’appalto di  cui  trattasi, gli interessati potranno 
rivolgersi presso lo stesso Ufficio. 
 
Saranno ammesse offerte da parte di riunioni d’imprese, secondo le modalità stabilite 
dell’art.37 del D.lgs. 163/2006. 
 
Sono esclusi dalla partecipazione alla gara ,ai sensi dell’art.38 del D.lgs.163/2006, i 
fornitori: 
 
a) che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata , di 
concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo  la legislazione 
 



 
 
 del Paese in cui sono stabiliti, o a carico dei quali sia in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni, oppure versino in stato di sospensione  della attività 
commerciale; 
b) nei cui confronti sia stata pronunciata  una condanna , con sentenza passata in  
giudicato, per qualsiasi  reato che incida sulla loro moralità professionale o per delitti 
finanziari; 
c) che nell’esercizio della propria attività professionale abbiano commesso un errore 
grave,accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto  dall’amministrazione aggiudicatrice; 
d) che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali 
e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese in 
cui sono stabiliti ; 
e) che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle  imposte e delle 
tasse, secondo la legislazione italiana o quella del Paese in cui sono stabiliti.  
             
 Le Ditte  dovranno possedere i seguenti requisiti minimi di cui all’ art.39 del suddetto 
decreto e precisamente:  
 di essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura 
o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato se chi esercita l’impresa è un 
cittadino italiano o di  altro Stato membro residente in Italia . Se si tratta di un cittadino di 
altro Stato membro non residente in Italia, autodichiarazione di iscrizione secondo le 
modalità vigenti nello Stato di residenza. 
 
I termini e le condizioni che disciplinano la prestazione sono regolati da Capitolato d’oneri. 
 
Le offerte redatte in lingua italiana dovranno pervenire al seguente indirizzo: Comune di 
Casteltermini P.zza Duomo, 92025 Casteltermini (AG),  entro e non oltre le ore 10:00 
del giorno ………. 2009 in plico chiuso e sigillato sul quale dovrà essere chiaramente 
apposta la seguente dicitura:  
“Offerta per la gara del giorno ………….. 2009 per la prestazione Trasporto 
scolastico Casteltermini/Favara  - Favara/Casteltermini- a.s. 2009/2010“.  
e contenente i documenti appresso indicati: 
1. Offerta redatta in carta da bollo indicante il ribasso percentuale sul prezzo a base 

d’asta espresso in cifre e ripetuto in lettere. In caso di discordanza tra il prezzo indicato 
in lettere e quello indicato in cifre, è valida l’indicazione più vantaggiosa  per 
l’Amministrazione. La predetta offerta firmata per esteso con firma leggibile e con 
l’indicazione del luogo e data di nascita del titolare della ditta o, trattandosi di società, 
cooperativa o consorzio, del legale rappresentante, dovrà essere contenuta in una 
apposita busta sigillata  e controfirmata sui lembi di chiusura, compreso i laterali. 

 
2. Autodichiarazione sottoscritta dal titolare o legale rappresentante,ai sensi dell’art. 38 e 

48 del DPR 445/2000, con allegata copia di un documento di riconoscimento, con la 
quale la ditta attesti:  

 
a)  di obbligarsi ad eseguire il servizio al prezzo offerto che riconosce 

remunerativo e compensativo;   
b)  di aver preso piena ed integrale conoscenza  del capitolato d’oneri e di 

accettarlo; 
c)  di obbligarsi ad effettuare il servizio entro il termine previsto nel capitolato; 
d)  di non trovarsi nella condizione di incapacità  di contrarre con la P.A. di cui agli 
 



 
 

 artt.120 e seg/ti.della legge 24/11/1981 n° 689; 
e)  di non essere stata temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte in 

pubblici appalti; 
f)  di non essere incorsi, nè i titolari, nè le persone conviventi, in uno dei 

provvedimenti di prevenzione di cui alla legge 27/12/1956, n°1423,e 
successive integrazioni, ovvero abbiano pendenti a loro carico un 
procedimento per tali misure; 

g)  di essere iscritta alla Camera di Commercio per la categoria innanzi richiesta 
e relativa all’oggetto della presente gara ; 

h)  che il titolare o gli amministratori non  hanno riportato condanne penali  che 
possono comunque influire sull’ammissibilità  alla presente gara ; 

i)  di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione 
controllata di concordato preventivo  o in qualsiasi altra situazione equivalente 
secondo la legislazione dello Stato e di non avere in corso un procedimento 
per tali situazioni e di non versare in stato di sospensione  dell’attività 
commerciale negli ultimi cinque anni; 

j)  di non avere avuto comunicazione di presentazione di fallimento negli ultimi 
due anni; 

k)  che nei confronti del titolare o degli amministratori non é stata emessa 
sentenza di condanna  passata in  giudicato ovvero sentenza  di applicazione 
della pena su richiesta  ai sensi  dell’art.444 del codice di Proc. Penale,per 
qualsiasi reato che incide sulla loro modalità professionale o per delitti 
finanziari;  

l)  che nell’esercizio della propria attività professionale non ha commesso un 
errore grave accertato con qualsiasi  mezzo di prova addotto dall’ 
Amministrazione aggiudicatrice; 

m)  di essere in regola  con gli obblighi relativi al pagamento di contributi 
previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione 
italiana o quello dello stato in cui sono stabiliti; 

n)  di non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni.  
 
3. Cauzione provvisoria  pari al 2% dell’importo a base d’asta prestata nei modi di cui 

all’art.75 del D.lgs 163/2006  di € 352.76. 
 
Per tutto quanto non contemplato nel bando si fa implicito riferimento al D.Lgs. 163/2006. 
  
Il presente bando sarà pubblicato all’Albo pretorio di questo Comune ai sensi dell’Art. 35 

della  L.R.7/2002. 
 
L’asta sarà presieduta dal  Responsabile dell’Area Amministrativa – Nazzareno 

Caltagirone. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

         SI AVVERTE CHE: 
 
Tutti i documenti dovranno essere redatti in lingua italiana. 
 
Le offerte potranno pervenire fino ad un ora prima di quella stabilita per le operazioni di 
gara. Trascorso tale termine perentorio non viene riconosciuta valida alcuna offerta che 
sia sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente.     
 
Il recapito del plico sigillato contenente i documenti per partecipare alla gara rimane ad 
esclusivo rischio  del mittente, ove per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, lo stesso 
non giunga a destinazione entro un’ora prima di quella fissata nel giorno della gara. 
 
Non si fa luogo all’aggiudicazione definitiva nel caso in cui la ditta aggiudicataria non sia 
esente da qualsiasi provvedimento di natura mafiosa o sia incorsa in gravi provvedimenti 
od errori nell’esercizio della propria attività, in fallimenti o qualsiasi altra causa ostativa da 
dimostrare nei modi previsti dalla vigente legislazione ed entro 24 ore dalla richiesta, 
anche a mezzo Fax, salvo ulteriore conferma. 
 
Si procederà all’aggiudicazione dell’appalto anche nel caso sia pervenuta o sia rimasta in 
gara una sola offerta. 
 
Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con 
semplice riferimento ad altre offerte proprie o di altri. 
 
Nel caso siano rimaste in gara più offerte uguali ed esse risultino vantaggiose per 
l’Amm.ne, si procederà all’aggiudicazione a norma del’art. 77 del Regolamento generale 
dello Stato, approvato con R.D. 23/05/1924, n. 827. 
 
Sono a carico della ditta aggiudicataria le spese inerenti alla stipula dell’eventuale 
contratto, nonchè tutti gli eventuali oneri fiscali relativi. 
 
I documenti da presentare dovranno essere prodotti nella prescritta carta da bollo ad 
accezione di quelli per i qual il bollo è esplicitamente escluso o per i quali, ovviamente, 
viene assorto in modo virtuale. 
 
Si farà luogo all’esclusione della gara nel caso manchi qualcuno dei documenti richiesti. 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
                                                          NAZZARENO  CALTAGIRONE 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
COMUNE DI CASTELTERMINI 

Provincia di Agrigento 
                
 
 

CAPITOLATO D’ONERI  
PER L‘AFFIDAMENTO SERVIZIO PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI  

PENDOLARI  PRESSO L’ISTITUTO ALBERGHIERO – CASTELTERMINI/FAVARA – 
FAVARA/CASTELTERMINI  - A.S. 2009/2010.                                                                        

 
 

ART. 1 
 

L’appalto di cui al presente capitolato ha per oggetto il “Trasporto scolastico 
Casteltermini / Favara  - Favara / Casteltermini, presso l’Istituto Alberghiero per 
l’anno scolastico 2009/2010”. 
                                       
Il sistema di affidamento è quello dell’asta pubblica ad unico incanto con conseguente 
aggiudicazione alla ditta che avrà praticato il prezzo più basso, ossia il maggior ribasso 
percentuale sul prezzo a base d’asta specificato sul bando di gara.  

 
ART.2 

 
Il trasporto deve essere effettuato nei mesi  che vanno da  Ottobre  a Dicembre 2009 – e 
da Gennaio a Maggio 2010 e  per i giorni di effettiva attività didattica. 

 
ART.3 

 
La Ditta deve assicurare a tutti gli alunni la regolare frequenza delle lezioni con fasce 
orarie coincidenti con l’inizio e la fine delle lezioni. 

 
ART.4 

 
Per l’espletamento del servizio la Ditta deve essere in possesso di mezzi idonei al 
trasporto di minimo 16 alunni, in regola con le normative vigenti per la categoria. Tale 
numero può subire variazione in più o in meno a seconda della conferma delle iscrizioni da 
parte dell’istituzione scolastica. 
 
 
 
 
 



 
 
 

ART.5 
 

Per il trasporto degli alunni da Casteltermini / Favara e viceversa il Comune corrisponderà 
alla Ditta aggiudicatrice un compenso di €  17.238,40 IVA inclusa, decurtato del ribasso 
praticato. Detto importo potrà subire variazione in meno  o in più qualora nel corso 
dell’anno o ancora prima dell’inizio dell’anno scolastico qualche alunno si dovesse per 
qualsiasi motivo ritirare dalla Scuola o dovessero pervenire entro i termini previsti dalla 
legge nuove richieste. 

 
ART. 6 

 
Il compenso al netto del ribasso sarà  corrisposto mensilmente in seguito a presentazione 
di regolare fattura, vistata dal Responsabile del Servizio. 

 
ART.7 

 
L’importo mensile può variare nei mesi in cui sono previste le vacanze e sarà calcolato  in 
proporzioni ai giorni di effettiva attività  scolastica, come da disposizioni regionali. Per 
eventuali inadempienze contrattuali ed interruzioni del servizio senza giustificati e 
comprovati motivi, verrà applicata una penalità di € 100 ,00 giornaliera e successivamente 
si procederà alla rescissione del contratto.  
 

ART. 8  
 
Per quanto non previsto nel presente Capitolato le parti fanno rinvio alle normative vigenti 
in materia. 
 

ART.9 
 
E’ fatto divieto all’appaltatore di cedere e/o subappaltare la fornitura prevista nel presente 
contratto.   
 

ART.10 
 
L’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria ai sensi dell’art. 
113 del Decreto Legislativo 163/2006. 
La cauzione resterà a garanzia della prestazione sino alla fine del servizio, sarà restituita 
in un unico contesto col pagamento del saldo della prestazione del servizio. 
 

ART.11 
 
 Il servizio sarà effettuato con personale di cui  risponde direttamente la ditta affidataria, 
che solleva in proposito l’ente committente da qualsiasi onere o responsabilità di 
qualsivoglia natura.  
 

ART.12 
 

L’ente committente conserva il diritto di accertare la regolare esecuzione del servizio 
costituente oggetto dell’affidamento mediante propri dipendenti  a ciò abilitati. 



 
 
 

ART.13 
 

In caso di inadempienza grave si farà luogo, con la sola formalità del preavviso da 
notificare con lettera raccomandata almeno con dieci giorni di anticipo, alla risoluzione del 
contratto con conseguente incameramento della cauzione. 
Resta salvo il diritto dell’Ente committente a proporre azione per il risarcimento dei danni 
causati dall’inadempienza dell’impresa.                                                                                                     

ART.14 
 

Per qualsiasi controversia che dovesse scaturire dal presente contratto o che non fosse 
possibile definire in maniera transattiva, le parti riconoscono la competenza del Foro di 
Agrigento. 
 

 
ART.15 

 
Per tutti gli effetti del presente contratto le parti eleggono domicilio: 
- Il comune di Casteltermini  presso  la sua sede legale ubicata in P.zza Duomo,     
- L’impresa nella sua sede legale. 

 
ART.16 

 
Le spese contrattuali bolli e quant’altro discendenti dal presente contratto restano a carico 
dell’impresa. 

 
ART.17 

 
Per quanto non previsto nel presente contratto le parti fanno espresso rinvio alla normativa 
vigente in materia di appalti e a quella che regola le prestazioni costituenti oggetto 
dell’appalto specifico.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                                          Il Responsabile dell’Area Amministrativa  
                                                                                          Nazzareno Caltagirone 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


