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DECRETO N. 165/2019         DEL 29/07/2019 

 

 

Oggetto: bando di gara servizio di noleggio pullman con conducente per uscite didattiche 

giornaliere per i restanti mesi dell’anno 2019 e per tutto l’anno 2020. 

 

 

IL DIRETTORE 
VISTO il Decreto n.104 del 11/06/2019 di indizione gara per il servizio “di noleggio pullman con 

conducente per uscite didattiche giornaliere per i restanti mesi dell’anno 2019 e per tutto l’anno 

2020” con RDO n. 2318263; 

VISTO il Decreto di Aggiudicazione n. 142 del 12/07/2019 della gara per il servizio “di noleggio 

pullman con conducente per uscite didattiche giornaliere per i restanti mesi dell’anno 2019 e per 

tutto l’anno 2020” con RDO n. 2318263; 

VISTO le eccezioni rilevate da due operatori economici e recepite da codesta stazione appaltante 

      DETERMINA 

 dI annullare gli effetti derivanti dall’applicazione del  Decreto n.142 del 12/07/2019, si indice 

nuova gara per il servizio “di noleggio pullman con conducente per uscite didattiche giornaliere per 

i restanti mesi dell’anno 2019 e per tutto l’anno 2020”, per cui: 

VISTO l’art. 36 del D.Lgs 50/2015 comma 2 lettera a); 

VISTO che il contratto prevede il noleggio di autobus con autista da 24 e 54 posti a sedere, che 

impegneranno sia metà giornata che la giornata intera; 

VISTO l’art. 1 e 29 dello Statuto dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 

VISTA la nota del Direttore Generale n. 106910 del 17/11/2016  

PRESO ATTO che il relativo costo è stato iscritto nel budget del Dipartimento di Ingegneria Civile, 

Edile e Ambientale (DICEA), anno 2019 CIG: Z3D28A3FC2 

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1 comma 449 della legge 296/2006, così come modificato dall'art. 

l comma 150 delle L. 228/2012 (legge di stabilità 2013) le istituzioni universitarie sono tenute ad 

approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A.; 

CONSIDERATO che i beni di cui trattasi non sono presenti in nessuna Convenzione Consip attiva (si 

evidenzia che nell’ipotesi di presenza di Convenzioni Consip, ai sensi dell’art.1, comma 510, della 

Legge 28 dicembre 2015 n. 208 dovrà essere menzionata la deroga autorizzata dall’organo di vertice 

amministrativo nell’ipotesi in cui il bene o il servizio non sia idoneo a soddisfare lo specifico 

fabbisogno dell’amministrazione); 

CONSIDERATO che il servizio richiesto è presente sul Mercato Elettronico; 

VISTA la necessità di indire una indagine di mercato, per assegnare il servizio complessivo per i 

restanti mesi dell’anno 2019 a tutto l’anno 2020, utilizzando il criterio del prezzo più basso; 

CONSIDERATO che si intendono invitare tutti gli operatore economici che operano nella città di 

Napoli e provincia, per ovvi motivi di economicità, in applicazione del principio di rotazione; 

CONSTATATO che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di spesa di questa Amministrazione;  

CONSIDERATO che il contratto ha per oggetto il servizio di noleggio pullman con conducente; 

CONSIDERATO che ai sensi e per gli effetti del Codice dei Contratti Pubblici dovrà essere in possesso 

dei requisiti generali di cui all’art. 80, da attestare mediante autocertificazione; 

VISTA  La delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 216: Linee Guida n. 4 intitolate “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini 
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di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” pubblicate sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana n. 274 del 23 novembre 2016; 

VISTA La delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, ruolo e 

compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” 

pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 273 del 22 novembre 2016; 

VISTO l’art. 26 della legge 488/1999; 

VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

VISTI gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, co. 32, della legge 190/2012, in materia di 

“Amministrazione trasparente”; 

 

     DETERMINA DI INDIRE 
 

Un’indagine di mercato informale per l'affidamento del servizio di noleggio pullman con conducente 

per le uscite didattiche giornaliere per i restanti mesi dell’anno 2019 e per tutto l’anno 2020; 

Le Ditte interessate sono invitate a far pervenire a questa amministrazione entro le ore 12.00 del 

giorno 30 agosto 2019, la propria offerta per i servizi di cui all'allegato bando. 

 

Requisiti di partecipazione richiesti: 

 

1. Le offerte presentate dovranno restare valide per i restanti mesi dell’anno 2019 e per tutto l’anno 

2020; 

2. Tutti i servizi dovranno essere considerati iva inclusa con l’indicazione a parte di eventuali 

checkpoint e spese di parcheggio. Tutte le offerte difformi dal presente capitolato non saranno 

prese in considerazione. Nessun costo od onere sarà riconosciuto dal DICEA in ragione della mera 

presentazione dell'offerta. 

 

Termine e modalità di presentazione dell'offerta: 

 

La documentazione richiesta dovrà essere presentata telematicamente attraverso il Me.P.A. entro 

e non oltre le ore 12.00 del 30.08.2019, e dovrà comprendere: 

Dichiarazione cumulativa redatta secondo lo schema allegato A o analoga dichiarazione sostitutiva; 

Attestazione o fotocopia di certificazione, da cui risulti che i mezzi sono coperti da una polizza 

assicurativa per la copertura dei rischi a favore delle persone trasportate di almeno 10.000.000,00 

di Euro; 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che il personale impegnato rispetta le norme 

in vigore per quanto concerne i periodi di guida e i periodi di riposo nella settimana precedente il 

giorno di partenza; 

Dichiarazione che i mezzi impiegati presentano una perfetta efficienza dal punto di vista della 

ricettività, in proporzione al numero dei partecipanti e dal punto di vista meccanico. L'efficienza dei 

veicoli deve essere comprovata dal visto di revisione tecnica annuale presso gli uffici M.C.T.C. 

Offerta economica, redatta secondo lo schema allegato 

L'offerta, una volta presentata, non potrà essere ritirata, né modificata o sostituita con altre. 

 

Pubblicità: 
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Il presente bando è diffuso con le seguenti modalità: 

-Invio in Me.Pa. a n. 63 aziende iscritte nello specifico settore che operano nella città di Napoli e 

provincia (RDO n. 2361570). 

-Pubblicazione nella sezione Gare del sito dell’Ateneo. 

 

Criterio di aggiudicazione: 

 

Le offerte saranno valutate secondo il sistema del prezzo più basso. 

L'aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta congrua e valida. 

Le dichiarazioni, pena l'esclusione della gara, devono essere complete di fotocopie di idoneo 

documento di identità valido del sottoscrittore. 

 

Trattamento dati personali 

Si specifica che i dati fomiti dai concorrenti, in occasione della partecipazione al presente 

procedimento ed al successivo rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente ai fini dello 

svolgimento dell'attività istituzionale dell'amministrazione, così come espressamente disposto 

dall'art. 18 del D. Lgs. N. 196/2003. 

 

Tali dati sono richiesti in virtù di espressa disposizione di legge e regolamento. Ai fini del trattamento 

dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all'art.  13 della predetta legge. 

Responsabile del trattamento dei dati personali e del presente procedimento è individuato nella 

persona della dott.ssa Patrizia Zenga. 

 

 

 

F.to Il Direttore del 

Dipartimento 

prof. Ing. Maurizio Giugni 

 

Unità organizzativa responsabile del procedimento: 
Ufficio Dipartimentale Contratti, Logistica e Personale 

Responsabile del procedimento: 
sig. Doria Gennaro, Capo dell’Ufficio 
tel.: 081-7682320 


