COMUNE

DI

CITTA’ METROPOLITANA D I

TURI
BARI
all. ‘B’

DISCIPLINARE PER LA RDO/LETTERA DI INVITO PER L’ AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI ANNI SCOLASTICI 2019/2020-2020/2021;
(CIG7847311DE2)
Il presente disciplinare attiene alla RDO/lettera di invito di cui all’oggetto e disciplina i requisiti
e le modalità di partecipazione alla gara, la documentazione da presentare, le modalità di
presentazione e compilazione dell’offerta, e più in generale tutte le condizioni di carattere
generale regolanti la procedura.
Criteri e metodo di aggiudicazione
Si procederà all’affidamento del servizio sul MEPA, a mezzo di RDO aperta a tutti gli operatori
e con il criterio di cui all’art. 95, comma 4, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, trattandosi di servizio
caratterizzato da elevata ripetitività. Nell’ipotesi in cui la procedura sul MEPA dovesse andare
deserta, si procederà a procedura negoziata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 36 del D. Lgs.
n. 50/2016.
La Stazione Appaltante, per la presente procedura di gara, poiché ricorre al mercato elettronico,
non è tenuta ad avvalersi dei servizi di Asmel Consortile, quale Centrale di Committenza ai sensi
degli artt. 37, 38 e 39 del vigente codice degli appalti.
Requisiti e modalità di partecipazione alla gara
La documentazione di gara è composta da:

Capitolato d’ appalto (all. ‘A’);

Disciplinare di gara/RDO (all. ‘B’);

Modelli per l’ istanza di partecipazione (all. ‘C’ e ‘C1’)

Modello di dichiarazione sostitutiva (all. ‘D’)

Patto di integrità (all ‘E’)

Dichiarazione 1 al Patto di integrità (all ‘E1’)

Dichiarazione 2 al Patto di integrità (all. ‘E2’)

Modello per l’offerta economica (all. ‘F’)

DGUE (all. ‘G’).
Per eventuali chiarimenti di natura procedurale e per informazioni tecniche il concorrente potrà
rivolgersi al tel. n. 080/4517519-4517504, dal lunedì al venerdì, dalle ore 11.00 alle ore 13.00.
Il RUP è la Dott.ssa Graziana Tampoia.
Con la presentazione dell’offerta la concorrente implicitamente accetta senza riserve o eccezioni
le norme e le condizioni contenute nel presente disciplinare/RDO e nel capitolato d’appalto,
approvati con determinazione del RUP.
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’ art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016.
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale
qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti.
I consorzi sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a
questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di
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violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. È vietata la partecipazione a
più di un consorzio stabile.
Non sussistono rischi da interferenze, pertanto il relativo costo risulta pari a zero.
Nella sezione “Documenti Amministrativi” devono essere contenuti i seguenti documenti,
comprovanti il possesso dei requisiti per l’ ammissione alla gara:
a) istanza di partecipazione conforme ai modelli All.‘C’ o All.‘C/1’;
b) dichiarazione sostitutiva conforme al modello All. ‘D’, resa ai sensi del D.P.R. n.
445/2000 e s.m.i. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea
equivalente, secondo la legislazione dello stato di appartenenza con la quale il legale
rappresentante della concorrente, o suo procuratore, assumendosene la piena
responsabilità, dichiari i seguenti elementi essenziali:
1. che l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio Industria e Artigianato di
__________________________per la specifica attività oggetto del presente bando (per le ditte
con sede in uno Stato straniero, indicare i dati d’iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato
di appartenenza), con forma giuridica (barrare la tipologia interessata):
o
ditta individuale
o
società in nome collettivo
o
società in accomandita semplice
o
società per azioni
o
società in accomandita per azioni
o
società a responsabilità limitata
o
altro (specificare) ________________________________
per le cooperative, che la Cooperativa è iscritta nell’apposita sezione del registro
prefettizio,
con
i
seguenti
estremi
(numero
e
data
di
iscrizione):
____________________________________________________________
ovvero
-per i consorzi di cooperative, che il consorzio è iscritto nell’apposito Schedario generale della
cooperazione presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con i seguenti estremi
(nr. e data di iscrizione):____________________________________________________
ovvero
- per le imprese estere, che l’impresa è iscritta nel seguente registro professionale o commerciale
corrispondente nello Stato di appartenenza: _____________________________________
2. di essere il rappresentante legale della predetta Ditta (specificare carica
ricoperta)______________________con i seguenti dati anagrafici:
(nome e cognome)
_________________________________________________________________________
(luogo e data di nascita) ___________________________Codice Fiscale _________________
residente in ______________________________via ___________________________________
3. che i nominativi, le date di nascita e la residenza: del titolare e del direttore tecnico (in caso di
impresa individuale), dei soci accomandatari e del direttore tecnico (in caso di società in
accomandita semplice), dei soci e del direttore tecnico (in caso di società in nome collettivo), dei
membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi
compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di
vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del
direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio sono i seguenti:
(compilare indicando generalità, qualifica e poteri dei soggetti interessati)
a. (nome e cognome) ____________________________________________________________
(luogo e data di nascita) ___________________________Codice Fiscale __________________
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residente in __________________________via_______________________________________
in qualità di ___________________________________________________________________
b. (nome e cognome) ____________________________________________________________
(luogo e data di nascita) __________________________Codice Fiscale ___________________
residente in __________________________ via ______________________________________
in qualità di ___________________________________________________________________
c. (nome e cognome) ____________________________________________________________
(luogo e data di nascita) ________ _______________Codice Fiscale ___________________
residente in __________________________via _______________________________________
in qualità di ___________________________________________________________________
4. che a carico del titolare, dei soci e/o dei soci accomandatari (in caso di società di persone)
ovvero, se società di capitali, nei confronti della società non è stata pronunciata sentenza passata
in giudicato per la dichiarazione dello stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato
preventivo, amministrazione controllata né sono in corso procedimenti per la dichiarazione di
uno dei predetti stati né di alcuna situazione equivalente secondo la legislazione dello stato di
appartenenza;
5. che, a carico del titolare e del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, dei soci e
del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari e del
direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di
poteri di rappresentanza, del direttore tecnico o del socio unico o del socio di maggioranza in
caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o di consorzio, non è
pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza
o di una delle cause ostative previste dal D.Lgs.159/2011.
6. che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale
di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati di cui all’art. 80 comma 1
del D. Lgs. n 50/2016, a carico del titolare e del direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale, dei soci e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, dei soci
accomandatari e del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice, degli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, del direttore tecnico, del socio unico e del
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
società o di consorzio;
7. che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando:(evidenziare l’ipotesi che
interessa):
non è cessato dalla carica nessuno dei soggetti di cui al precedente punto 5.
oppure
sono cessati dalla carica i seguenti soggetti:
1) (nome e cognome) ____________________________________________________________
(luogo e data di nascita) ___________________________Codice Fiscale __________________
residente in __________________________ via ______________________________________
in qualità di ______________________________ cessato in data _________________________
2) (nome e cognome) ____________________________________________________________
(luogo e data di nascita) ___________________________Codice Fiscale __________________
residente in __________________________ via ______________________________________
in qualità di ______________________________ cessato in data _________________________
3) (nome e cognome) ____________________________________________________________
(luogo e data di nascita) ___________________________Codice Fiscale __________________
residente in __________________________ via ______________________________________
in qualità di ______________________________ cessato in data _________________________
Le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti previsti dai punti 5 e 6 devono essere
personalmente rese, da ciascuno dei soggetti interessati indicati nell’articolo 80 comma 3,
del D. Lgs. n. 50/2016 e dai procuratori, qualora sottoscrittori delle dichiarazioni
costituenti la documentazione amministrativa e o dell'offerta.
Qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta
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penalmente sanzionata, la dichiarazione di cui al punto 6 deve essere personalmente resa anche
dai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Qualora qualcuno di tali soggetti non sia in condizione di rendere la richiesta attestazione, il
concorrente, fatta salva in ogni caso l’applicazione dell’art. 178 del Codice penale e l’art. 445,
comma 2, del Codice di procedura penale, deve dimostrare, di avere adottato atti o misure di
completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
8. che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della L. n.
55/1990/;
9. di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio;
10. che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni
affidate dalla stazione appaltante che ha bandito la gara e che non ha commesso un errore grave
nell' esercizio dell' attività professionale, accertato con qualsiasi prova dalla stazione appaltante;
11. di non avere commesso violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in
cui è stabilito;
12. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è
stabilito;
13. che nei confronti dell'impresa rappresentata non è stata applicata la sanzione interdittiva di
cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporti il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all'articolo 14 del D. Lgs. n. 81/2008;
14. di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14, L. n.
383/2001 e s.m.i.;
oppure
di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14, L. n. 383/2001
e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di presentazione
dell' offerta.
15. la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui
alla L. n. 68/1999 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso
di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni
dopo il 18 gennaio 2000);
oppure
la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. 681/1999 (nel caso
di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15
a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000);
16. che non risulta l'iscrizione a suo carico nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio
ANAC, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e
condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
17. di osservare, all'interno della propria azienda, gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa;
18. di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L., n. 15/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n.
203/1991;
oppure
di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n.
203/1991 e di aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti
dall'articolo 4, primo comma, della L. n. 689/1981;
19. di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art 2359 del c.c. rispetto ad alcun
soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
oppure
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di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del c.c. e
di aver formulato l'offerta autonomamente;
oppure
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del c.c. e di aver formulato
l'offerta autonomamente;
20. di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l'INPS, l'INAIL e di
essere in regola con i relativi versamenti;
21. che l’ Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il
seguente_______________________________;
22. (nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 1, lettere b) ed e) del D.Lgs. n.50/2016)
dichiara, pena l'esclusione, per quali consorziati il consorzio concorre e si dichiara consapevole
che, relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi
altra forma;
23. che il servizio verrà effettuato con tre automezzi, con licenza di noleggio dotati di regolare
carta di circolazione e revisione e rispondenti alle vigenti disposizioni di legge per quanto attiene
tipologia, omologazione e caratteristiche tecniche, uno dei quali dotato di pedana sollevatrice
elettrica per disabili in carrozzella; ciascuno dei 3 veicoli da destinare a Comune di Turi dovrà
essere immatricolato in data non anteriore all’anno 2015; i veicoli utilizzati, al fine di ridurre
l’impatto ambientale, devono essere omologati come criterio minimo, alla classe Euro 5; nel caso
in cui pervengano dalle scuole richieste per uscite extra scolastiche in luoghi per i quali sia
previsto, in alcune giornate il divieto di circolazione per i veicoli di classe inferiore alla Euro 6A,
la Ditta aggiudicataria dovrà munirsi temporaneamente di veicoli in possesso di classe non
inferiore alla predetta Euro 6A.
24. di essere in possesso dell’ attestato professionale di cui all’ art. 6 del D.M. n. 448/1991 e del
requisito previsto dal D. Lgs. n. 395/2000 (accesso alla professione di trasportatore e viaggiatore
su strada);
25. che il servizio verrà espletato da un autista ed un accompagnatore per ogni mezzo utilizzato,
e l’addetto alla guida sarà in possesso di patente e certificato di abilitazione professionale;
26. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 101/2018, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell' ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
27. (nel caso di cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi) di essere iscritta all’Albo
delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive istituito con D.M.
23/06/2004;
28. (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti):
 indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo
alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;
(nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituiti):
 produrre mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto
pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio
o GEIE;
(nel caso di Raggruppamenti temporanei d’imprese):
 la percentuale di servizio che sarà eseguita da ciascuna impresa costituente il raggruppamento;
la specificazione se si tratti di raggruppamento verticale oppure orizzontale;
29. di avere preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire
sull’effettuazione del servizio e di avere ritenuto il prezzo individuato dall’ Amministrazione
remunerativo e tale da consentire vantaggiosa l’ offerta che sta per proporre;
30. di accettare integralmente, senza riserve, tutte le clausole contenute nel capitolato speciale e
nel disciplinare di gara/RDO/lettera di invito;
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31. che, nella formulazione dell’offerta per la prestazione in oggetto, si è tenuto conto del costo
del lavoro e degli obblighi posti a carico dei datori di lavoro dalle vigenti norme in materia di
sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché in materia di obblighi previdenziali, assistenziali ed
antinfortunistici;
32. che l’offerta formulata è valida ed impegnativa per 180 gg decorrenti dalla data di scadenza
per la presentazione della stessa;
33. di conformarsi alle disposizioni di cui alla L. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi
finanziari;
34. di essere in possesso di Durc regolare alla data di sottoscrizione della presente dichiarazione
sostitutiva;
35. di conoscere e di impegnarsi a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti il Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici e il Codice disciplinare integrativo dei dipendenti del
Comune di Turi;
36. di conoscere e di impegnarsi a rispettare a far rispettare ai propri dipendenti il vigente Piano
per la Prevenzione e la Corruzione del Comune di Turi, nonché di non trovarsi in alcuna delle
cause di incompatibilità previste nel suddetto documento;
37. di essere consapevole che, ai sensi del comma 9 dell’art. 83, del D. Lgs. n. 50/2016, le
carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la
procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma; in particolare, in caso di mancanza,
incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara
unico europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la
stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché
siano resi, integrati o regolarizzati le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i
soggetti che le devono rendere; in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il
concorrente è escluso dalla gara; costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze
della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto
responsabile della stessa.
Si fa presente che sia l’istanza di partecipazione, che la dichiarazione sostitutiva dovranno essere
redatte in lingua italiana, sottoscritte in originale e con firma digitale dal legale rappresentante
del concorrente; nel caso di concorrente costituito da un raggruppamento temporaneo o da un
consorzio occasionale già costituiti, l’istanza e la dichiarazione vanno sottoscritte, dalla
mandataria o dal capogruppo; nel caso di concorrente costituito da un raggruppamento
temporaneo o da un consorzio occasionale non ancora costituiti, l’istanza e la dichiarazione
devono essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno i predetti raggruppamento o
consorzio; alla dichiarazione, deve essere allegata, copia fotostatica di un documento di identità
del/dei sottoscrittore/i; l’istanza e la dichiarazione possono essere sottoscritte anche da un
procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura; nel caso che
la causa d’esclusione riguardi solo una delle imprese facenti parti di un raggruppamento, l’intero
raggruppamento non potrà essere ammesso al prosieguo della gara.
d) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito): Mandato collettivo irrevocabile
con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE.
e) Garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara da costituirsi con le modalità di
cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016; la fideiussione bancaria o assicurativa o dell’intermediario
finanziario dovrà, a pena di esclusione, contenere tutte le clausole di cui al predetto articolo..
La garanzia provvisoria, anche se costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti
dallo Stato, dovrà essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello
da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per
l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente risultasse affidatario.
In caso di raggruppamento temporaneo costituito o da costituirsi, la cauzione provvisoria in
contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, dovrà essere prodotta dal capogruppo
o dal soggetto individuato come futuro capogruppo e il predetto impegno incondizionato
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rilasciato dal fideiussore deve contenere indicazione espressa dei nominativi del capogruppo e
degli altri componenti il raggruppamento.
In caso di raggruppamento temporaneo già costituito o da costituirsi, la cauzione provvisoria in
forma di fidejussione dovrà essere prodotta dal capogruppo o dal soggetto individuato come
futuro capogruppo con indicazione espressa nella fideiussione dei nominativi degli altri
componenti il raggruppamento.
E’ consentita la riduzione della garanzia nei casi di cui all’ art.93, comma 7; in tali casi, la
cauzione dovrà essere corredata dalla certificazione o documentazione giustificativa.
f) Documentazioni e dichiarazioni dell’impresa concorrente e dell’impresa ausiliaria, inerenti
l’istituto dell’avvalimento, previste dall’art. 89, del D.lgs. n. 50/2016, da prestare con le modalità
e nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000, artt. 46 e 47.
g) Per la dimostrazione della capacita' economica e finanziaria di cui all’art. 83 e dell’ All. XVII
del D. Lgs. n. 50/2016: due idonee referenze bancarie, rilasciate da istituti bancari o intermediari
autorizzati ai sensi del D. Lgs.n. 385/1993 dalle quali risulti che la Ditta ha la capacità
economico-finanziaria per far fronte agli impegni connessi al presente appalto ed ha sempre fatto
fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità. In caso di prestatori di servizi raggruppati, le
referenze suddette dovranno essere prodotte da ciascuno di essi.
h) Per la dimostrazione della capacita' tecnica e professionale di cui all’art. 83 e dell’ All. XVII
del D. Lgs. n. 50/2016: dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi di legge, contenente l’elenco dei
servizi di trasporto alunni prestati nell’ultimo triennio (ossia nel periodo 01/03/201601/03/2019), per un importo complessivo pari ad € 145.000,00 oltre iva; il predetto elenco deve
riportare l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi
stessi. In caso di raggruppamento, ciascun componente deve provare il requisito nella misura in
cui partecipa al raggruppamento.
i) Per la dimostrazione della garanzia della qualita' di cui all’art. 82 del D. Lgs. n. 50/2016:
certificazione di qualità secondo le regole UNI EN ISO 9001:2015 riferita al servizio di
trasporto. La certificazione deve essere in corso di validità e rilasciata da un organismo di
certificazione accreditato In caso di prestatori di servizi raggruppati, la certificazione di qualità
deve essere posseduta almeno dalla capogruppo. In alternativa al certificato, potrà essere
presentata dichiarazione sostitutiva attestante il possesso di tale certificazione.
l) Copia del capitolato speciale d’appalto, siglato in ogni pagina e sottoscritto in calce, dal legale
rappresentante di ciascuno dei concorrenti partecipanti singolarmente o in raggruppamento.
m) Copia del patto di integrità (all.E) sottoscritta con firma autografa e in originale, nonché
dichiarazioni sostitutive inerenti il predetto Patto (all E1 e E2), corredate a copia di un
documento di identità (è sufficiente uno per i tre atti); in caso di raggruppamenti temporanei già
costituiti la sottoscrizione del Patto e delle due dichiarazioni sostitutive di atto notorio deve essere
resa dal legale rappresentante dell’operatore economico mandatario; nel caso di raggruppamenti
temporanei costituendi la sottoscrizione del Patto e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve
essere resa dai legali rappresentanti di tutti i raggruppandi operatori economici;
La mancata presentazione delle due dichiarazioni sostitutive di atto notorio, inerenti il Patto di
Integrità, comporta l’esclusione dalla gara a norma dell'art. 1, comma 17, della L. n. 190/2012 e
s.m.i..
Prescrizioni particolari inerenti l’istituto dell’ avvalimento
Nel caso in cui le imprese che siano in possesso dei requisiti generali di cui al D. Lgs. n.
50/2016, risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed
organizzativo richiesti dal bando, possono partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’
Pagina 7

avvalimento e potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni
del DPR 445/2000, la documentazione prevista dall’art. 89 del vigente codice degli appalti.
Ai sensi del comma 9 dell’art. 83, del D. Lgs. n. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento
formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di
cui al presente comma; in particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra
irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, con esclusione di
quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al
concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano resi, integrati o regolarizzati
le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere; in caso
di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara;
costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non
consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Nella sezione offerta economica deve essere contenuta, a pena di esclusione, dichiarazione,
(modello all. F) redatta in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante o da suo
procuratore, con firma leggibile e in originale, contenente l’indicazione del ribasso percentuale
(in cifre e in lettere) sull’importo a base di gara e l’ indicazione del prezzo ribassato (in cifre e in
lettere);
L’ importo a base di gara è di euro 150,00 oltre iva giornalieri per ciascuno dei tre scuolabus,
comprensivo di tutti gli oneri a carico della Ditta, previsti nel Capitolato d’ Appalto, a valere su
entrambi gli ani scolastici di riferimento.
Il concorrente specificherà altresì i costi per la sicurezza strettamente connessi all’attività di
impresa e non soggetti a ribasso; non sono presenti rischi interferenziali, pertanto il relativo
onere è pari a zero.
In caso di contrasto tra le indicazioni in cifre e quelle in lettere prevarrà quella in lettere; in caso
di contrasto tra la percentuale di ribasso e il prezzo ribassato prevarrà la percentuale di ribasso.
Non saranno ammesse le offerte che rechino abrasioni o correzioni nell’indicazione dei prezzi
offerti, non espressamente confermate e sottoscritte; saranno considerate nulle le offerte
condizionate e le offerte in aumento rispetto alla base d’asta.
Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in altro stato diverso dall’Italia, devono
essere espressi in euro.
Nel caso di concorrente costituito da concorrenti già riunite in ATI, in consorzio o in Geie o
ancora da riunirsi in ATI o da consorziarsi in Geie, la dichiarazione di cui sopra deve essere
sottoscritta rispettivamente dal legale rappresentante o titolare della concorrente capogruppo o
del consorzio o del Geie già costituiti o da ciascun concorrente che costituirà l’associazione o il
consorzio o il GEIE.
Nel caso in cui detti documenti siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante o
del titolare, va trasmessa la relativa procura.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché congrua.
Per la valutazione delle offerte anormalmente basse ex artt. 97, del D. Lgs. 50/2016, la stazione
appaltante non prevede l’esclusione automatica delle offerte ai sensi dei commi 2 e 8 del
medesimo articolo, anche nel caso in cui il numero delle offerte sia superiore a dieci; qualora un’
offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiederà spiegazioni, ai sensi e per
gli effetti di cui all’art.97, comma 1, 4, 5 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016.
Qualora, a seguito di gara deserta sul Mepa, si proceda con le procedure ordinarie, il contratto
sarà stipulato in forma pubblica amministrativa. Le spese relative alla registrazione del contratto
saranno a carico dell’aggiudicatario.
L’aggiudicazione, diverrà definitiva con l’esecutività della determinazione di aggiudicazione,
solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale,
sull’aggiudicatario.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
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AVVERTENZE E PRECISAZIONI
La stazione appaltante si riserva:
 di non dar luogo alla gara dandone comunicazione ai concorrenti, o di non dar luogo ad
alcuna aggiudicazione per mutate esigenze dell’ Ente senza che i concorrenti possano addurre
alcuna pretesa al riguardo;
 di chiedere, in sede di gara, chiarimenti alle partecipanti in ordine a dati indicati nella
documentazione, qualora non sia chiara l’interpretazione e ciò risulti indispensabile per una
corretta valutazione o qualora risulti necessario ricorrere al soccorso istruttorio;
 di effettuare l’aggiudicazione a favore dell’unico concorrente purché l’offerta sia valida;
Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni
dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte, senza che sia stato emesso il
provvedimento di aggiudicazione definitiva;
Il servizio è finanziato con i fondi del bilancio comunale.

ADEMPIMENTI A CARICO DELL’ AGGIUDICATARIO
L'aggiudicatario dovrà:
 produrre cauzione definitiva secondo quanto previsto dalla vigente normativa;
 in caso di aggiudicazione a raggruppamento temporaneo di imprese concorrenti, quest’ultime
dovranno conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, designato
quale capogruppo, da far risultare con scrittura privata autenticata;
Il mancato adempimento a quanto richiesto al precedente articolo, comporterà la decadenza
dall'aggiudicazione che, fino a tale momento deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva
espressa.
Qualora, a seguito delle verifiche compiute dalla stazione appaltante, risulti che la concorrente
non sia in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, si provvederà alla revoca
dell'aggiudicazione che, fino a tale momento, deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva
espressa, nonché all’applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge.
Nel caso di decadenza dall'aggiudicazione per mancata costituzione delle garanzie e delle
coperture assicurative richieste o per altra causa l’incarico verrà aggiudicato al concorrente che
segue in graduatoria.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai fini della tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, in
ordine al procedimento instaurato da questo bando si informa che le finalità cui sono destinati i
dati raccolti ineriscono al perseguimento di obblighi specificatamente richiesti nel procedimento
ad evidenza pubblica cui il presente bando é rivolto; le modalità di trattamento ineriscono a
funzioni istituzionali.

F.FTO IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.II.- RUP
Dott.ssa Graziana Tampoia
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