
                             COMUNE DI ZANÈ           
                                                          PROVINCIA DI VICENZA

Ufficio Segreteria 2
Tel. 0445/385121 - FAX 0445/385100
Cod. Fisc. e Partita IVA 00241790245

indirizzo e-mail : ufficio.segreteria@comune.zane.vi.it

                Zanè, lì 16 giugno 2015

DISCIPLINARE DI GARA ALLEGATO AL BANDO DI GARA PER L'APPALTO 
MEDIANTE  PROCEDURA  APERTA  (ART.  55  D.  LGS.VO  163/2006)  DEL 
SERVIZIO  DI  TRASPORTO  SCOLASTICO  :  ANNI  SCOLASTICI  2015/2016  – 
2016/2017.

CIG (Codice Identificativo Gara) n.  6293429DE4

SEZIONE A – INFORMAZIONI GENERALITA'

- Stazione appaltante
Comune di ZANE', Via Mazzini n. 21 – 36010 Zanè – VI – Ufficio Pubblica Istruzione – Tel. 
0445/385121 – Fax 0445/385100

PEC:   comune.zane.demografici@pec.altovicentino.it   

indirizzo internet : www.comune.zane.vi.it

referente : Elena Fabris – Ufficio Pubblica Istruzione – tel. 0445/385121

- Documentazione di gara
Il  Capitolato Speciale  d'Appalto e  relativi  allegati,  il  Bando di Gara,  il  presente Disciplinare e 
modelli ad esso allegati sono visibili presso l'Ufficio Pubblica Istruzione, Via Mazzini, 21 – 36010 – 
Zanè (VI), nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10,30 alle 12,45 e il lunedì e il mercoledì  
pomeriggio dalle 16,30 alle 18,15.

Copia  integrale  della  suddetta  documentazione  è  disponibile  e  scaricabile  (in  formato  PDF) 
all'indirizzo internet www.comune.zane.vi.it – link: bandi di gara e avvisi.

- Oggetto e descrizione dell'appalto

mailto:ufficio.segreteria@comune.zane.vi.it
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Servizio di trasporto scolastico (CPV 60130000 - 8) degli alunni delle Scuole presenti sul territorio 
Comunale e precisamente : della Scuola Secondaria di I grado L. Milani e delle Scuole Primarie D. 
Alighieri  e  Giovanni  XXIII  di  Zanè.  L'appaltatore  dovrà  effettuare,  per  tutti  i  giorni  di  scuola 
compresi  nel  calendario  scolastico  annuale  predisposto  dalle  competenti  autorità  scolastiche 
(presuntivi giorni annui n. 205 per le scuole primarie e secondaria di I grado) il servizio di raccolta 
e trasporto alle rispettive sedi scolastiche e riaccompagnamento ai punti di raccolta degli alunni 
destinatari del servizio.  Il servizio si svolge nell'ambito del territorio del Comune di Zanè e consiste 
nel trasporto degli alunni dai punti di raccolta alle scuole e viceversa secondo i percorsi indicati 
nell'allegato  A).  I percorsi del servizio sono riportati, a scopo puramente indicativo, nell'allegato 
“A” al Capitolato speciale d'appalto.

Il  presente  disciplinare  regola  le  norme  di  partecipazione  alla  procedura  aperta,  indetta  con 
determinazione del Responsabile dell'Ufficio Pubblica Istruzione R.P. n. 74 del 15 giugno 2015.

-  Luogo di  esecuzione:  territorio  del  Comune di  Zanè,  con particolare  riferimento  ai  percorsi 
previsti nell'allegato “A”  al Capitolato speciale d'appalto.

- Durata dell'appalto.
La  durata  dell'affidamento  è  biennale,  coincidente  con  gli  anni  scolastici  2015/2016  e 

2016/2017. L'Amministrazione si riserva di fissare la decorrenza iniziale dell'appalto in dipendenza 
dell'esito della procedura di aggiudicazione. 

Qualora  alla  scadenza  dell'appalto  la  Stazione  Appaltante  non  abbia  provveduto  ad 
individuare il successivo contraente, l'Appaltatore è tenuto a garantire il servizio prestato per tutto il 
tempo  necessario  fino  alla  data  di  assunzione  del  servizio  da  parte  della  ditta  subentrante,  e 
comunque  per  un  periodo  massimo  di  sei  mesi,  alle  medesime  condizioni  di  cui  al  contratto 
d'appalto, dietro semplice richiesta scritta inoltrata, anche a mezzo fax o e mail, almeno quindici 
giorni prima della scadenza. 

L'Amministrazione si  riserva la  facoltà,  alla  scadenza del  contratto,  di  affidare  un 
nuovo servizio consistente nella ripetizione dell'appalto per ulteriori due anni ai sensi dell'art. 
57, comma 5, lett. b) del D. Lgs. 163/2006.

- Valore dell'affidamento.
L'importo  posto  a  base  d'asta  è  stimato  in  annui  €  43.000,00 (quarantatremila/00)  IVA 

esclusa,  €  86.000,00  (ottantaseimila/00)  IVA  esclusa  per  il  biennio  ed  €  172.000,00 
(centosettantaduemila/00) IVA esclusa, comprensivo dell'eventuale ripetizione del servizio.

Non sono ammesse offerte in aumento.

- Importo oneri di sicurezza: ai sensi e per gli effetti della Legge 03.08.2007 n. 123 “Misure in 
tema di tutela e salute e della sicurezza sul lavoro” e dell'art. 8 della determinazione dell'Autorità 
per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture n. 3 del 05/03/2008, si precisa che 
non esistono rischi da interferenza e pertanto gli oneri a carico della Stazione Appaltante sono pari a 
0 (zero).



- Finanziamento: il servizio di cui al presente bando è finanziato con mezzi propri dell'Ente e in 
parte con gli introiti delle tariffe degli utenti come specificato agli articoli  4  e  5  del Capitolato 
speciale d'appalto.

 

- Procedura di aggiudicazione.  
L' aggiudicazione del presente appalto avverrà mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs.vo 163/2006, sulla base dei criteri 
indicati  alla  SEZIONE D -  CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE  del  presente 
Disciplinare.

  

 SEZIONE B -  REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

 

Possono partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 che 
siano in possesso dei seguenti requisiti, espressamente previsti dal D. Lgs. 163/2006:

1.    REQUISITI DI ORDINE GENERALE

a) assenza delle cause di esclusione previste dall' art. 38 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
b) avvenuto adempimento,  all'interno della  propria  azienda,  degli  obblighi  di  sicurezza previsti 
dalla vigente normativa (D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.).
Per raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari o GEIE (art. 34, comma 1, lettere d),  
e), f), D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.), i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascuna  
delle ditte che costituiscono o costituiranno il raggruppamento, il consorzio ordinario o GEIE.
Per i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettere b), e c) del D. Lgs. n. 163/2006 – consorzi fra  
cooperative di produzione lavoro, consorzi fra imprese artigiane e consorzi stabili -  i requisiti di  
ordine generale devono essere posseduti sia dal Consorzio sia da ciascuna  delle  ditte  consorziate  
individuate quale esecutrici del servizio.

2.    REQUISITI DI IDONEITA'/QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE
 
c)  Iscrizione  al  Registro  delle  Imprese  presso  la  C.C.I.A.A.   per  il  ramo  di  attività  oggetto 
dell'appalto;
d) Autorizzazione e requisiti previsti dalla seguente normativa:            
- autorizzazioni di cui alla Legge 1.08.2003 n. 218, L.R. 14.09.1994 n. 46 e alla L.R. 3.04.2009, n. 
11;
e) Possesso di attestato di idoneità professionale per il trasporto di persone previsto dal D.Lgs. 
395/2000 (già D.M. n. 448/1991) e successivo D.M. Trasporti di attuazione n. 161/2005.
Per  i  raggruppamenti  temporanei  di  imprese,  consorzi  ordinari  o  GEIE  (art.  34,  comma  1,  
lettere d),  e),  f),  D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.),  i  requisiti  di  idoneità/qualificazione   professionale  
devono  essere  posseduti  da  ciascuna  delle  ditte  che  costituiscono  o  costituiranno  il  
raggruppamento, il consorzio ordinario o GEIE ; per i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettere  
b) e c) del D. Lgs. n.163/2006 – consorzi fra cooperative di produzione lavoro, consorzi fra imprese  
artigiane  e  consorzi  stabili  –  i  requisiti  di  idoneità/qualificazione  professionale  devono  essere  
posseduti sia dal Consorzio sia da ciascuna delle ditte consorziate individuate quali esecutrici del  
servizio.

3.    REQUISTI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

f) Possesso di idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari 



autorizzati  ai  sensi  del  D.  Lgs.  n.  385  e  con sede  nell'Unione  Europea,  rilasciate  in  data  non 
anteriore a trenta giorni dalla data di presentazione dell’offerta, dalle quali risulti specificatamente 
che il concorrente dispone di mezzi finanziari adeguati ad assumere ed eseguire il servizio di cui al 
presente bando.
Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari o GEIE (art. 34, comma 1, 
lettere d), e), F), D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. la capogruppo dovrà produrre almeno  2  dichiarazioni 
bancarie e le mandanti almeno 1, riferite all'intero importo dell'appalto.
g) Aver eseguito con buon esito nell'arco degli ultimi tre anni servizi di trasporto scolastico analoghi 
a quello oggetto di gara.
Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari o GEIE (art. 34, comma 1,  
lettere d), e), f) D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.) il requisito di capacità economica e finanziaria di cui  
alla  lettera g) deve essere posseduto dalla capogruppo nella  misura minima del  60% e per la  
restante  percentuale  dalla/e  mandante/i  ciascuna  con  il  minimo  del  20% di  quanto  richiesto  
dall'intero raggruppamento.
Per i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 163/2006 – consorzi fra  
cooperative di produzione e lavoro, consorzi fra imprese artigiane e consorzi stabili – i requisiti di  
capacità  economica  e  finanziaria  di  cui  alle  lettere f)  e  g) devono  essere  posseduti  sia  dal  
Consorzio sia da ciascuna delle ditte consorziate individuate quali esecutrici del servizio.

4.  REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

h) di essere in possesso o aver l'effettiva disponibilità, ai sensi del D.M. 31.01.1997, di un  numero 
di mezzi necessari per lo svolgimento del servizio e aventi capienza sufficiente per le esigenze del 
servizio stesso e rispondenti ai requisiti di cui all'art. 9) del Capitolato Speciale d'Appalto.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari o GEIE (art. 34, comma 1,  
lettere d), e), f), D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.), il requisito di cui al punto h)  può essere posseduto  
cumulativamente  da  tutte  le  imprese  facenti  parte  del  raggruppamento,  fermo restando  che  la  
capogruppo dovrà possedere detto requisito in misura non inferiore a n. 1 (uno) autobus.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari o GEIE (art. 34, comma 1,  
lettere d), e), f), D. Lgs.vo 163/2006 s.m.i.), già costituiti o da costituirsi il servizio oggetto del  
presente appalto dovrà essere svolto nella  misura minima del 60% del suo ammontare dalla  
capogruppo/mandataria  e  per  la  restante  percentuale  dalla/e  mandante/i  ciascuna  con  un  
minimo del 20%.

I requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e i requisiti di capacità economico-
finanziaria e tecnica-professionale devono essere posseduti alla data di scadenza del “Termine 
di presentazione delle offerte” ovvero alla data dell'8 luglio 2015.

AVVALIMENTO
Ai sensi  dell'art.  49 del  D.Lgs.  n.  163/2006 e s.m.i.,  il  concorrente  può soddisfare la  richiesta 
relativa  al  possesso  dei  requisiti  di  carattere  economico  e  finanziario  nonché  tecnico  e 
organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.
In relazione a ciò, il concorrente dovrà inserire nella busta  “A – Documentazione”  -  a pena di 
esclusione – le dichiarazioni indicate al comma 2 dell'art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. lettere 
a), b), c), d), e), nonché originale o copia autenticata del contratto di cui alla lettera f) del medesimo 
comma 2.   Nel caso in  cui  l'impresa appartenga al  medesimo gruppo, può essere presentata la 
dichiarazione di cui alla lettera g) del succitato art. 49, comma 2, in luogo del contratto di cui alla 
lettera f).

SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 



E' ammesso il subappalto del servizio nella misura non superiore al 30% del valore complessivo del  
contratto.  L'affidamento del subappalto è sottoposto a tutte le condizioni di cui all'art. 118, comma 
2, del D. Lgs. 163/2006.  In particolare il concorrente all'atto dell'offerta deve:
- indicare le parti del servizio che intende subappaltare;
- impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni 
prima del servizio;
- trasmettere al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante la 
certificazione attestante il  possesso da parte del subappaltatore dei requisiti  di  qualificazione in 
relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso 
dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e l'insussistenza dei divieti  
previsti dall'art. 10 della Legge 31.05.1965 n. 575;
-  trasmettere  alla  Stazione  appaltante  copia  delle  fatture  debitamente  quietanzate  relative  ai 
pagamenti  dell'aggiudicatario  medesimo  corrisposti  al  subappaltatore  con  l'indicazione  delle 
ritenute di garanzie effettuate, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato.
E' fatto divieto alla ditta affidataria di cedere a terzi in tutto o in parte il contratto che si andrà a  
stipulare.

DIVIETI DI PARTECIPAZIONE
Saranno esclusi dalla partecipazione alla gara i concorrenti che si trovino nella fattispecie prevista 
dall'art. 37, comma 7, D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e precisamente:

a) che partecipino alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, 
ovvero  partecipino  alla  gara  anche  in  forma  individuale  qualora  partecipino  alla  gara 
medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;

b) i consorzi di cui all'art. 34, comma 1 – lettera b), devono 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 violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio 
sia il consorziato;

c) in caso di Consorzi stabili, prevale il più ampio divieto previsto dall'art. 36, comma 5, D. 
Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., in particolare è vietata la partecipazione alla medesima gara:

• dei  consorzi  stabili  e  dei  consorziati  per  i  quali  il  consorzio  abbia  dichiarato  di 
concorrere;

• è vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile;
d) che si trovino nella fattispecie prevista dall'art. 49 “Avvalimento”, comma 8, del D. Lgs. n. 

163/2006 e s.m.i.

SEZIONE C  -  MODALITA' DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA' 
DELLE OFFERTE

• La documentazione richiesta deve essere contenuta in  tre distinti plichi,  chiusi sigillati o 
controfirmati sui lembi di chiusura e riportanti, rispettivamente, le seguenti diciture:

◦ “A – Documentazione amministrativa”;
◦ “B  -  Offerta tecnica”;
◦ “C  -  Offerta economica”.

• Tutti i tre plichi devono essere contenuti a loro volta in un unico plico,   chiuso, sigillato o 
controfirmato sui lembi di chiusura, che dovrà recare all'esterno le indicazioni riguardanti il 
mittente,  l'indirizzo  dell'Amministrazione  appaltante  e  l'oggetto  della  gara  “GARA 
D'APPALTO  PER  IL SERVIZIO  TRASPORTO  SCOLASTICO  A.S.  2015/2016  e 
2016/2017.  Le prescrizioni di cui sopra sono previste a pena di non ammissione alla gara.

• Il  plico  principale  contenente  a  sua  volta  i  tre  plichi:  “A  –  Documentazione 
amministrativa” -  “B   -  Offerta tecnica” e “C  -  Offerta economica”, deve pervenire 



entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 8 luglio 2015 all'Ufficio Protocollo 
del Comune di Zanè, Via Mazzini n. 21, 36010 Zanè  (VI).

• Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.

Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti – a 
pena di esclusione della gara – i seguenti documenti:

1.  Istanza di ammissione alla gara, redatta  PREFERIBILMENTE secondo il  modello allegato 
n.1 al presente disciplinare, su carta regolarizzata ai fini dell'imposta di bollo, e contenente  gli 
estremi di identificazione della ditta concorrente, compreso Codice Fiscale e Partita I.V.A., e le 
generalità complete del firmatario dell'offerta: Titolare o Legale Rappresentante  dell'impresa. 
L'istanza potrà essere sottoscritta anche da un Procuratore del Titolare  o  del  Legale 
Rappresentante della Ditta mittente ed in  tal caso dovrà essere allegata copia  autentica  della 
procura.
Detta istanza dovrà contenere inoltre dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, pure 
redatta  PREFERIBILMENTE  secondo  il  modello  allegato  n.  1 al  presente  Disciplinare, 
sottoscritta dal Titolare, Legale Rappresentante o Procuratore dell'impresa, corredata –  a pena di 
esclusione – da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i, 
con la quale il concorrente:
a. attesta di essere abilitato ad impegnare l'impresa indicando i nominativi, il luogo e la data di 
nascita  e  la  carica dei  Direttori  Tecnici  (per  ogni  tipo  d'impresa),  dei  Titolari  (per  le  imprese 
individuali), di tutti i Soci (per le Società in nome collettivo), dei Soci accomandatari (per le Società 
in accomandita semplice), gli Amministratori muniti di poteri di rappresentanza (per ogni altro tipo 
di Società o Consorzio), anche cessati dalla carica nel triennio antecedente del bando di gara;
b. attesta  che non sussiste  alcuna delle  cause di  esclusione previste  nell'art.  38,  comma 1, 
lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-ter), e m-quater) del D. Lgs. 163/2006  e  s.m.i.;  e 
precisamente:
b.1 che la Ditta non è in  stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e 
che nei confronti della stessa non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni;
b.2 che non è pendente nei confronti del firmatario un procedimento per l'applicazione di una 
delle misure di prevenzione di cui all'articolo 32 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una 
delle cause ostative previste dall'articolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n.  575,  mentre per i 
soggetti  indicati dall'articolo 38, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 163/06 si allegano le dichiarazioni 
relative a ciascuno (  modello allegato 1.a);  
b.3 che nei confronti  del firmatario 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 i 
reati gravi in danno dello Stato Italiano o della Comunità Europea che incidono sulla moralità, 
professionale,  oppure  sentenza  di  condanna  passata  in  giudicato,  per  uno  o  più  reati  di 
partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti  soggetti 
di  cui all'articolo 38, comma 1, lett.c)  del D.Lgs. 163/06 si allegano le dichiarazione relative a 
ciascun   (modello allegato 1.a)   – (si precisa che nel caso di condanna deve essere resa un'apposita  
dichiarazione e devono essere in tutti i casi indicate anche le condanne per le quali il condannato  
ha beneficiato della non menzione; deve essere precisata altresì la ricorrenza degli artt. 178 c.P. E  
445, comma 2 C.C.P.);
b.4 che nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara non sono avvenute nella ditta 
cessazioni dalle cariche di cui all'art. 38, comma 1, lett. b) e c) o, pur se avvenute, nei confronti dei 
soggetti cessati non erano stati emessi provvedimenti di cui all'art. 38, comma 1 lett. c) (in presenza 
di cessazioni dalle suddette cariche è obbligatorio indicare comunque le generalità  dei  soggetti  
cessati ed inoltre, se i soggetti cessati sono stati oggetto di quanto previsto dall'art. 38, comma 1,  
lettera  c),  riportare  la  fattispecie  criminosa,  la  pena comminata,  la  data  in  cui  la  sentenza  è  



passata in giudicato o il decreto è divenuto irrevocabile, anche ove gli stessi abbiano beneficiato  
della  non  menzione.  In  tali  casi  vanno indicate  le  eventuali  misure  di  completa  dissociazione  
dell'impresa dalla condotta penalmente sanzionata);
b.5 di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della Legge 19 
marzo, n.55;
b.6 di  non  aver  commesso  gravi  infrazioni  debitamente  accertate  alle  norme  in  materia  di 
sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
b.7 che la Ditta non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni 
affidate dal Comune di Zanè e che comunque non ha commesso un errore grave nell'esercizio della 
sua attività professionale e che il Comune di Zanè ha facoltà di accertarne l'inesistenza con qualsiasi 
mezzo di prova;
b.8 che la Ditta non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 
è stabilita ed è tuttora in regola con l'assolvimento di tali obblighi;
b.9 che nell'anno antecedente la data della pubblicazione del bando di gara non sono state rese 
false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure 
di gara e per l'affidamento dei subappalti;
b.10 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 
stabilita; al fine di consentire al Comune l'autonoma acquisizione della certificazione di regolarità 
contributiva ed assicurativa di  cui  all'articolo 2,  del  Decreto-Legge 25 settembre 2022, n.  210, 
convertito  dalla  legge  22  novembre  2002,  n.  266,  dichiara  di  avere  le  seguenti  posizioni 
assicurative:
a. INPS sede di …...........Cod.Società.................Matricola/e...........................
b. INAIL sede di ….......................................n. cliente.....................................
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
e che l'impresa stessa è in regola con i versamenti ai predetti enti;
b.11 ai sensi della Legge n.68/1999:
*  (per  le  ditte  che  occupano  meno  di  15  dipendenti  da  computarsi  ai  fini  delle  assunzioni  
obbligatorie di cui all'articolo 3 della Legge 68/99)  di non essere assoggettato agli  obblighi di 
assunzione  obbligatoria  di  cui  alla  legge  n.68/89  avendo  alle  proprie  dipendenze  meno  di  15 
dipendenti da computarsi ai fini delle assunzioni obbligatorie;
*  (per le ditte che occupano da 15 a 35 dipendenti da computarsi ai fini delle assunzioni di cui  
all'articolo 3 della Legge 68/99 e che non hanno effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio  
2000)  di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni di cui alla Legge 68/99 non avendo 
effettuato nuove assunzioni da computarsi ai fini delle assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 
68/99, dopo il 18 gennaio 2000;
* (per le ditte che occupano da 15 a 35 dipendenti da computarsi ai fini delle  assunzioni  
obbligatorie  e  hanno  effettuato  dopo  il  18  gennaio  2000  nuove  assunzioni  di  personale  da  
computarsi ai fini delle precitate assunzioni obbligatorie, nonché per le ditte che hanno più di 35  
dipendenti da computarsi al fine delle assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 68/99) di essere in 
regola con gli adempimenti di cui alla Legge 68/99;
b.12 che nei confronti della Ditta non sussistono sanzioni interdittive di divieto di contrarre con la 
Pubblica Amministrazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 
231, né altre sanzioni che comportano il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
b.13 che non vi sono soggetti di cui alla lettera b), comma 1, dell'articolo 38 del D.Lgs. 163/2006 
i quali, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di  
prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti  
dagli  artt.  317  e  629  C.P.,  aggravati  ai  sensi  dell'art.  7  del  D.L.  n.  152/1991,  convertito  con 
modificazioni dalla Legge 203/1991, risultino non aver denunciato i fatti all'Autorità Giudiziaria, 
salvo  che  ricorrano  i  casi  previsti  dall'art.  4,  I  comma,  della  Legge  24/11/1981,  n.  689;  la 
circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a 



giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti la data della pubblicazione 
del bando di gara e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso 
la predetta denuncia, dal Procuratore della Repubblica procedente all'autorità di Vigilanza, la quale 
cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
b.14 l'insussistenza  di  rapporti  di  controllo  determinanti  il  divieto  di  partecipazione  ai  sensi 
dell'art. 2359 del Codice Civile, con altre Ditte partecipanti,

oppure, in alternativa
la sussistenza di forme di controllo diretto o indiretto ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, nei 
confronti dei seguenti soggetti partecipanti: 
_____________________________ e di aver formulato autonomamente l'offerta.
Nell'ipotesi  di sussistenza di forme di controllo diretto o indiretto  allega in separata busta 
chiusa i  documenti  utili  a  dimostrare  che  la  situazione  di  controllo  non  ha  influito  sulla 
formazione dell'offerta (art. 38, comma 2, lettera b, D. Lgs. 163/06 e s.m.i.).
N.B. Relativamente ai punti b.2, b.3, b.4:
A proposito delle condanne eventualmente subite, si puntualizza e si ribadisce che, per esigenze di  
celerità, imparzialità e buon andamento della procedura di gara, dovranno essere dichiarate  tutte 
le sentenze di applicazione della pena su richiesta (“patteggiamenti”) ai sensi dell'art. 444 del  
Codice di Procedura Penale (C.P.P.), eventualmente subite dai soggetti elencati all'art. 38, comma 
1, lettera c), D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.(quindi, non solo le condanne che a giudizio del concorrente  
possano  considerarsi  “reati  gravi  in  danno  dello  Stato  o  della  Comunità  che  incidono  sulla  
moralità professionale”, perché tale valutazione non spetta al concorrente, ma esclusivamente alla  
stazione appaltante) e ciò anche nei casi in cui siano stati concessi i benefici della “sospensione  
della pena” e/o della “non menzione” ai sensi dell'art. 175 del Codice Penale (C.P.), al fine di  
consentire alla stazione appaltante l'esercizio del “prudente apprezzamento” in ordine all'attinenza  
dei reati stessi con la sfera della “moralità professionale”.  Si fa presente, inoltre, che:

 nel certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati,  
non  compaiono  tutte  le  condanne  subite  (art.  689  C.P.P.  E  art.  24  D.P.R.  
14/11/2002, n. 313) e, in particolare, non compaiono tra gli altri, le sentenze di  
applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e 445 C.P.P., i decreti  
penali di condanna, le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della  
“non menzione” ai sensi dell'art. 175 C.P., e le condanne per contravvenzioni  
punibili  con la  sola  pena pecuniaria  dell'ammenda,  che,  invece,  come sopra  
chiarito, è obbligatorio dichiarare in sede di gara, a pena di esclusione;

 conseguentemente,  la produzione in sede di gara del certificato del Casellario  
Giudiziale,  stante  la  sopra  esposta  intrinseca  incompletezza,    non  potrà   
surrogare  l'obbligo    di  rendere  la  suddetta  dichiarazione  sostitutiva  che,   
pertanto, dovrà essere sempre prodotta (ciò, si ribadisce,  a pena di esclusione  
della gara):

 nei  casi  di  incertezza  sui  precedenti  penali  dei  soggetti  sopra  elencati,  si  
consiglia  pertanto,  di  effettuare,  presso  il  competente  Ufficio  del  Casellario  
Giudiziale, una semplice “visura” (art. 33 D.P.R. 14/11/2002, n. 313), con la  
quale  anche  il  soggetto  interessato  potrà  prendere  visione  di  tutti  i  propri  
eventuali precedenti penali, senza le limitazioni sopra ricordate, riguardanti il  
Certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai privati;

 non  è  necessario  dichiarare  i  reati  depenalizzati  alla  data  di  scadenza  del  
termine di presentazione delle offerte (Consiglio di Stato sez. IV, 18/05/2004, n.  
3185), considerato che il “prudente apprezzamento” sugli stessi non potrebbe  
che condurre ad un  giudizio di non incidenza dei reati commessi sulla sfera  
dell'affidabilità  morale  e  professionale,  trattandosi  di  violazione  che  il  
legislatore ha rinunciato a criminalizzare;

 al  fine  dell'applicazione  delle  conseguenze  sfavorevoli  per  i  casi  di  falsa  
dichiarazione,  la  Stazione  Appaltante  si  limiterà  ad  effettuare  il  semplice  



riscontro oggettivo tra quanto dichiarato (o non dichiarato) dal concorrente e le  
risultanze dei controlli eseguiti senza effettuare alcuna valutazione sulla buona  
fede o meno del dichiarante;

c.  dichiara  l'iscrizione  al  registro  delle  imprese  presso  la  competente  Camera  di  Commercio 
riportandone gli estremi;
Per le  Società di  Cooperative  e  loro Consorzi:  dall'attestazione di  iscrizione  alla  competente 
C.C.I.A.A.  dovranno  risultare  i  seguenti  dati:  sezione,  categoria,  data  e  numero  di  iscrizione 
all'Albo Nazionale delle Società Cooperative e i loro Consorzi istituito presso il Ministero delle 
Attività Produttive (D.M. 23/06/2004); (per le Imprese non stabilite in Italia, attestare l'iscrizione  
nel Registro Professionale o Commerciale dello Stato di appartenenza); 
d. di essere in possesso delle seguenti autorizzazioni di cui alla Legge 1.08.2003, n. 218, L.R. n. 
46/1994 e L.R. 11/2009 indicando il soggetto che le ha rilasciate, il numero e la data di rilascio;
e. di essere in possesso di attestato di idoneità professionale per il trasporto di persone previsti dal 
D. Lgs.vo n. 395/2000 (già D.M. 20.12.1991, n. 448) indicando il soggetto che lo ha rilasciato e la  
data;
f. di essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico 
professionale:
* di possedere idonee dichiarazioni bancarie,  rilasciate in data non anteriore a trenta giorni dalla 
data  di  presentazione  dell’offerta, attestanti  la  solvibilità  dell'impresa  rilasciate  da  due  istituti 
bancari o intermediari autorizzati (che si allegano alla presente dichiarazione) dalle quali risulta 
specificatamente  che  la  ditta  dispone  di  mezzi  finanziari  adeguati  ad  assumere  ed  eseguire  il 
servizio  di  cui  al  presente  bando  per  l'importo  ovvero  per  l'importo  corrispondente  alla  quota 
percentuale del servizio che effettuerà;
* di aver eseguito con buon esito nell'arco degli ultimi tre anni servizi di trasporto analoghi a quello 
oggetto della gara riportando i servizi svolti, i relativi importi, i soggetti per i quali sono stati svolti;
oppure (nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari e GEIE  –art.  24,  
comma 1, lettere d), e), f) del D. Lgs.163/2006 di aver eseguito con buon esito nell'arco degli ultimi 
tre anni servizi di trasporto scolastico analoghi a quello oggetto di gara, proporzionalmente almeno 
corrispondente  alla  percentuale  del  servizio  che  svolgerà  (fermo  restando  che  dovrà   essere 
dimostrato  dal  raggruppamento  l'espletamento  complessivo nel  triennio di  servizi),  riportando i 
servizi svolti, i relativi importi, i soggetti per i quali sono stati svolti (vedi quanto previsto alla 
SEZIONE  –  B  REQUISITI  DI  PARTECIPAZIONE,  punto  3  REQUISITI  DI  CAPACITA' 
ECONOMICA E FINANZIARIA lettera g);
* di essere in possesso o avere l'effettiva disponibilità, ai sensi del D. M. 31/01/1997 dei mezzi 
sottoindicati rispondenti ai requisiti di cui all'art. 9) del  Capitolato Speciale d'Appalto: (indicare 
tipo automezzo, targa e data immatricolazione, capienza massima consentita di ciascuno)
g. dichiara di aver adempiuto agli obblighi di cui al D. Lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i. (artt.  17 
comma1 lettera a) e 28, e di aver redatto il proprio “Documento di valutazione dei rischi” che, in  
caso di aggiudicazione, sarà prodotto all'Amministrazione appaltante;
h.  attesta  che non sussiste  identità  di  titolari,  amministratori  o  altri  organi  decisionali,  direttori 
tecnici,  con  altre  imprese  concorrenti  alla  gara,  OPPURE  che  sussiste  identità  di  titolari, 
amministratori o altri organi decisionali, direttori tecnici,  con altre imprese concorrenti alla gara 
indicando i relativi dati identificativi dell'impresa e del soggetto/i interessato/i.
i. nel caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera b), e c), D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.:
dichiara i consorziati per i quali il Consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettere b), e c), del D. Lgs. 
163/2006 e s.m.i. concorre;

o, in alternativa
dichiara  che  il  consorzio  non  concorre  alla  gara  per  alcuna  consorziata,  intendendo  eseguire 
direttamente il servizio con la propria organizzazione di impresa;
j. dichiara di aver preso visione dei luoghi dove deve essere svolto il servizio e dei percorsi, di aver 
esaminato il Capitolato Speciale d'Appalto e i relativi allegati; di aver quindi tenuto conto nella 
formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri connessi, compresi gli obblighi e 



gli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro,  
di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere prestato il servizio;
k. dichiara di aver preso conoscenza e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme 
e  disposizioni  contenute  nel  bando  di  gara,  nel  disciplinare  di  gara,  nel  Capitolato  Speciale 
d'Appalto e relativi allegati,
l.  dichiara di accettare l'eventuale consegna del servizio sotto riserva di legge nelle more della 
stipulazione del contratto. Dichiara, conseguentemente, di impegnarsi a presentare  in  originale  o 
in copia conforme all'originale -  prima della consegna del servizio – il “Documento di valutazione 
rischi”; 
m. di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di  lavoro  e 
nei relativi accordi integrativi territoriali vigenti, applicabili al servizio in appalto, in vigore nella 
località in cui si svolge il servizio per il tempo di durata del contratto, e di impegnarsi all'osservanza 
di tutte le norme anzidette;
n.  di  impegnarsi  a  presentare,  in  caso  di  aggiudicazione  del  servizio,  la  polizza  assicurativa 
responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro prevista all'art. 15) del Capitolato Speciale 
d'Appalto, con massimale non inferiore a  € 3.000.000,00 e di presentarla in sede di sottoscrizione 
del contratto o – in ogni caso – di trasmetterla all'Ente appaltante prima dell'inizio del servizio;
o.  il  numero di  fax,  indirizzo  e-mail  e  (se  posseduto)  indirizzo  di  Posta  Elettronica Certificata 
“PEC” al quale inviare eventuali comunicazioni o quant'altro ed AUTORIZZARE il Comune ad 
effettuare a mezzo fax l'invio delle comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5, del D. Lgs. 163/2006 
e s.m.i.;                 

N.B. A PENA DI ESCLUSIONE:

 il dichiarante dovrà opzionare chiaramente le dichiarazioni alternative contenute
  nel  modello  allegato  n.1, o  apponendo  un  segno  sull'ipotesi  che  interessa  oppure 

cancellando l'ipotesi che non interessa: ciò, si ribadisce,  A PENA DI ESCLUSIONE dalla 
gara.

 L'istanza e dichiarazione sostitutiva dovrà essere prodotta:
• nel caso di raggruppamenti o consorzi ordinari (art. 34, comma 1, lettere d), e), f) D. 

Lgs.  163/2006  e  s.m.i.)  da  costituirsi, da  ciascuna  impresa  che  costituirà  il 
raggruppamento o consorzio;

• nel caso di raggruppamenti, consorzi o GEIE (art. 34, comma 1, lettera d), e), f), D. Lgs. 
n.  163/2006  e  s.m.i.),  già  costituiti, dovrà  essere  integralmente  resa  dall'impresa 
capogruppo  (se  raggruppamenti  o  GEIE)  oppure  dal  consorzio  stesso  (se  consorzi 
ordinari)  nonché dalle  imprese mandanti  o  da tutte  le  consorziate  limitatamente alle 
attestazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), m), o), della citata dichiarazione 
sostitutiva.

Si ricorda che, a pena di esclusione, tali dichiarazioni dovranno essere corredate da fotocopia 
di documento di identità del/dei sottoscrittore/i.

2. Dichiarazioni rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari finanziari 
ai sensi del D. Lgs. 01/09/1993, n, 385, con specifico riferimento alla gara d'appalto di cui al  
presente disciplinare, in originale, attestando che il concorrente dispone di mezzi finanziari 
adeguati ad assumere ed eseguire il servizio oggetto dell'appalto;

3. Dichiarazione di subappalto,  redatta  PREFERIBILMENTE  secondo il  modello 
allegato n. 2 al presente disciplinare, con la quale il concorrente indica le parti di servizio 
che  intende  subappaltare  (si  rimanda  al  riguardo  all'art.  21)  del  Capitolato  Speciale 
d'Appalto), sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o procuratore dell'impresa.  In caso 
di raggruppamenti o consorzi ordinari (art. 34, comma 1, lettere d), e), f) d. Lgs. 163/2006 



s.m.i.)  da  costituirsi, la  dichiarazione  di  subappalto  dovrà  essere  sottoscritta  dal 
titolare/legale  rappresentante  o  procuratore  di  ciascuna  impresa  componente  il 
raggruppamento temporaneo o il consorzio.  In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi 
ordinari  o  GEIE  (artt.  34,  comma  1,  lettere  d),  e),  f),  D.  Lgs.  163/2006  e  s.m.i.),  già 
costituiti, la  dichiarazione  di  subappalto  dovrà  essere  sottoscritta  dal  titolare/legale 
rappresentante o procuratore dell'impresa capogruppo oppure, in caso di consorzi, dal legale 
rappresentante o procuratore del consorzio.
In assenza della dichiarazione di cui al presente punto, la stessa si considererà come 
non presentata, con la conseguenza che in nessun caso la Stazione Appaltante potrà in 
fase esecutiva autorizzare il soggetto aggiudicatario al subappalto.

4. Per l'impresa consorziata per la quale un Consorzio di cui all'art. 34, comma 1,  
lettere  b),  c),  D.  Lgs.  163/2006  e  s.m.i.  ha  dichiarato  di  concorrere:  Dichiarazione 
sostitutiva, ai  sensi  del  D.P.R.  445/2000,  redatta  PREFERIBILMENTE  secondo  il 
modello allegato n. 3 al presente disciplinare, sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o 
procuratore dell'impresa consorziata (per il quale il Consorzio di cui all'art. 34, comma 1, 
lettere b, c, D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., ha dichiarato di concorrere) contenente le attestazioni 
di cui al precedente punto 1, lettera a), b), c), d), e), f), g), h), m), o).

5. Nel caso di raggruppamenti, consorzi ordinari o GEIE di cui all'art. 34, comma 1,  
lettere d), e), f), D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., già costituiti:

Mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria (art. 37, 
comma 14, D. Lgs. 163/2006). Il mandato ai sensi dell'art. 37, comma  15  del  D.  Lgs. 
163/2006 e s.m.i., deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata. In caso di 
consorzi  ordinari,  atto  costitutivo  del  consorzio da  cui  dovrà  risultare  l'indicazione 
dell'impresa  consorziata  con  funzioni  di  capogruppo;  qualora  l'atto  costitutivo  non 
contenesse tale indicazione, dovrà essere prodotto altro atto del consorzio dal quale risulti la 
designazione dell'impresa consorziata con funzioni di capogruppo.

6. Nel caso di raggruppamenti, consorzi ordinari o GEIE, di cui all'art. 34, comma 1,  
letere d), E), F), D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.,  da costituirsi o già costituiti: Dichiarazione 
redatta  PREFERIBILMENTE  secondo il  modello allegato n. 4  al presente disciplinare, 
nella  quale  dovranno  essere  precisate  le  parti  di  servizio  e  le  corrispondenti  quote 
percentuali rispetto all'ammontare complessivo del servizio stesso che saranno eseguite da 
ciascuna impresa componente il raggruppamento o consorzio.  In caso di raggruppamenti o 
consorzi ordinari (art. 34, comma 1, lettere d, e, f  D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.) da cosituirsi, la 
dichiarazione  dovrà  essere  sottoscritta  dal  titolare/legale  rappresentante  o  procuratore  di 
ciascuna impresa componente il  raggruppamento temporaneo o il  consorzio.   In  caso di 
raggruppamenti, consorzi ordinari GEIE (art. 34, comma 1, lettere d, e, f, D. Lgs. 163/2006 
e  s.m.i.),  già  costituiti,  la  dichiarazione  dovrà  essere  sottoscritta  dal  titolare/legale 
rappresentante o procuratore dell'impresa capogruppo oppure, in caso di consorzi, dal legale 
rappresentante o procuratore del consorzio.                             

Alle dichiarazioni di cui sopra dovranno essere allegate copie fotostatiche del documento 
di identità del/i sottoscrittore/i.

Inoltre, in caso di raggruppamenti o consorzi ordinari (art. 34, comma 1, lettere d), e), f) del D. 
Lgs.vo 163/2006 e s.m.i.) da costituirsi, l'offerta da questi presentata (contenuto nel plico “C 
– Offerta Economica”) dovrà contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, 
gli  stessi  conferiranno mandato collettivo speciale  con rappresentanza ad uno di essi  da 
indicare espressamente in sede di offerta qualificato come mandatario, il quale stipulerà il 
contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti ( vedasi modello allegato n. 9).

Salvo quanto disposto dall'art. 37, commi 18 e 19, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., è vietata 
qualsiasi  modificazione  alla  composizione  dei  raggruppamenti  temporanei  o  dei 



consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in 
sede di offerta.

7. In caso di  avvalimento  (art. 49 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.), il concorrente –  a pena di 
esclusione -, dovrà  presentare  oltre  alla  succitata  dichiarazione  di  cui  al  paragrafo  “C. 
Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte” (come da modello allegato 
n. 1 e modello allegato n.1/a):

a. dichiarazione  resa  dal  concorrente,  verificabile  ai  sensi  dell'art.  48  del  D.  Lgs.  
12/04/2006  n.  163  e  s.m.i.,  attestante  l'avvalimento  dei  requisiti  necessari  per  la  
partecipazione alla gara,  con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa  
ausiliaria;
b. dichiarazione  sottoscritta  da  parte  dell'impresa  ausiliaria  (dal  titolare,  legale  
rappresentante o procuratore: in quest'ultimo caso dovrà essere allegata procura a pena 
di esclusione) attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui 
all'art.  38  del  D.  Lgs.  163/2006  e  s.m.i.,  accompagnata  da  copia  fotostatica  del  
documento di identità del sottoscrittore;   
c. dichiarazione resa dal titolare o legale rappresentante o procuratore (vedi precedente 
punto b.) dell'impresa ausiliaria, con la quale la stessa si impegna verso il concorrente e 
verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto tutte 
le risorse necessarie per la realizzazione del servizio di cui è carente il concorrente;
d. dichiarazione resa dal titolare o legale rappresentante o  procuratore (vedi precedente 
punto b.)  dell'impresa ausiliaria,  attestante  che la  stessa  non partecipa alla  gara  in  
proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
e. originale o copia autenticata (conforme all'originale) del contratto di avvalimento con 
cui l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a 
mettere a disposizione gli strumenti e le risorse indicati nella dichiarazione di cui al  
precedente punto a. per tutta la durata dell'appalto;
f.  nel  caso di avvalimento nei confronti  di  un'impresa che appartiene al  medesimo  
gruppo in luogo del contratto di cui al precedente punto e. l'impresa concorrente può 
presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico  
esistente nel gruppo.

8. Attestazione del  versamento,  in originale o in  fotocopia,  del  contributo versato a  favore 
dell'Autorità  per  la  Vigilanza  sui  Contratti  Pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture,  ora 
A.N.A.C.:  il  Concorrente  dovrà  provvedere,  con  le  modalità  di  seguito  indicate,  al 
pagamento del contributo all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, ora 
A.N.A.C.:
Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, è  
necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo 
“servizio di Riscossione” raggiungibile all’indirizzo  http://contributi.avcp.it
L’utente iscritto  per  conto dell’operatore economico dovrà collegarsi  al  servizio  con le  
credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG. Il sistema consentirà il pagamento 
diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei 
punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite 
le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:
• online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. 
Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le  
istruzioni  a  video  oppure  l’emanando  manuale  del  servizio.  A riprova  dell'avvenuto  
pagamento,  l’utente  otterrà  la  ricevuta  di  pagamento  all’indirizzo  di  posta  elettronica  
indicato  in  sede  di  iscrizione.  La  ricevuta  potrà  inoltre  essere  stampata  in  qualunque  
momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di 



Riscossione”
 In tal caso, si chiede di far pervenire copia della ricevuta di pagamento.➔

•  in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso 
tutti  i  punti  vendita  della  rete  dei  tabaccai  lottisti  abilitati  al  pagamento  di  bollette  e  
bollettini.
All’indirizzo  http://www.lottomaticaservizi.it   è disponibile la funzione “Cerca il punto  
vendita più vicino a te”; 

 In tal caso, si chiede di far pervenire lo scontrino rilasciato dal punto vendita.➔
La Stazione  Appaltante  provvederà  al  controllo  dell'avvenuto  pagamento,  dell'esattezza  
dell'importo e della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello 
assegnato alla procedura.

   9.  Cauzione provvisoria: l'offerta è corredata da una garanzia che copre l'eventuale mancata  
sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario.
La garanzia di € 1.720,00, pari al 2% dell'importo del servizio a base di gara, a titolo di 
cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.,  a scelta del 
concorrente può essere costituita:

a) mediante versamento in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo 
Stato al  corso del giorno del deposito,  presso la Tesoreria del Comune di 
Zanè – UNICREDIT SpA – IBAN IT 73 E 02008 60890 000103525150, da 
effettuarsi  presso  qualunque  agenzia  di  tale  istituto  di  credito, 
specificatamente nella causale “A  ppalto servizio trasporto AA.SS. 2015/2016   
e  2016/2017 – procedura aperta – deposito cauzionale a favore Comune di  
Zanè”. In questo caso dovrà essere allegata la relativa ricevuta di deposito.

      
In tale ipotesi, a pena di esclusione, la cauzione dovrà essere corredata dalla 
dichiarazione di un istituto bancario o di una compagnia di assicurazioni 
autorizzata, oppure di un intermediario finanziario iscritto nell'elenco di cui 
all'art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993, contenente l'impegno a rilasciare, in caso 
di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o 
una polizza, relativa alla cauzione definitiva di cui all'art. 113 del D. Lgs.  
n.163/2006 e s.m.i., in favore della Stazione Appaltante;

b) mediante fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa (rilasciate da 
banche o imprese di assicurazioni di cui all'art. 1 Legge 10 giugno 1982, n. 
348) oppure fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti 
nell'elenco speciale  di cui all'art. 107 del D. Lgs. 01 settembre 1993, n. 385 
“Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”, che svolgano in via 
esclusiva o prevalente l'attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze (ai sensi dell'art. 75, comma 3, 
D.Lgs. 163/2006 e del D.P.R. 30 marzo 2004 n. 115).                        
La fideiussione bancaria, la polizza assicurativa e la fideiussione rilasciata da 
intermediario finanziario dovrà prevedere espressamente a pena esclusione:  

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
2. l'espressa rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice 

Civile;
3. l'operatività della garanzia medesima entro 15 gg. a  semplice richiesta 

scritta dell'Ente garantito;
4. avere validità per ameno 180 gg.  dalla “data di presentazione dell'offerta”;*
5. l'impegno di fideiussione a rilasciare in caso di aggiudicazione del servizio, 

a richiesta del concorrente, la garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva 
a favore della stazione appaltante , ai sensi dell'art. 75 del citato D. Lgs. 163.* 

* Si precisa che per “data di presentazione offerta” si intende  la data di scadenza del termine di 



presentazione delle offerte stabilita per la gara in oggetto ovvero l'8 luglio 2015  ,   in quanto per “data 
di presentazione dell'offerta” di cui all'art. 75, comma 5, D. Lgs. 163/2006, deve intendersi la “data 
di scadenza del termine di presentazione delle offerte” stabilito per la specifica gara (Consiglio di 
Stato, Sez. V, 14/05/2001, n. 2645 –Consiglio di Stato, Sez. VI, 11/12/2001, n. 6211).
Essa è restituita ai concorrenti non aggiudicatari dopo l'aggiudicazione definitiva ed al concorrente 
aggiudicatario all'atto della stipula del contratto.
Si ricorda che, ai fini del perfezionamento della garanzia, è necessaria e sufficiente la sottoscrizione 
del garante (Consiglio di Stato, sez. V, 20/09/2001, n. 4967).

Si precisa inoltre che:
 in  caso di  raggruppamenti  o  consorzi  ordinari di  cui  all'art.34,  comma 1, 

lettere  d),  e),  f)  D.  Lgs.  163/2006  e  s.m.i.,  non  ancora  costituiti, è 
indispensabile che la garanzia sia intestata a nome di ciascuna delle imprese 
componenti  il  costituendo  raggruppamento  temporaneo  o  il  costituendo 
Consorzio  (allo  scopo  di  evitare  errori  che,  si  ribadisce,  determinerebbero 
l'esclusione  dalla  gara del  raggruppamento  o  del  consorzio  in  via  di 
costituzione,  si  chiarisce che è  necessario che nell'intestazione della garanzia 
fideiussioria  siano  singolarmente  menzionate  le  denominazioni  di    tutte    le   
imprese  che  formeranno  il  raggruppamento  o  il  consorzio).  Non  saranno, 
pertanto, sufficienti le firme e/o i timbri delle imprese apposte nella garanzia 
fideiussoria  (per  altro  irrilevanti  ai  fini  del  giuridico  perfezionamento  della 
garanzia)  ove  le  denominazioni  delle  imprese  non  fossero  menzionate 
nell'intestazione della garanzia.

 In  caso  di  raggruppamenti,  consorzi  ordinari  e  GEIE, di  cui  all'art.  34, 
comma  1,  lettere  d),  e),  f)  D.  Lgs.  163/2006  e  s.m.i.,  già  costituiti, sarà 
sufficiente  l'intestazione  della  polizza  fideiussoria  a  nome della  sola  impresa 
designata capogruppo (che agisce in nome e per conto proprio e delle mandanti), 
fermo restando che in caso di consorzi, le garanzie fideiussorie dovranno essere 
intestate al consorzio già costituito.

 In merito al requisito posto in capo agli intermediari finanziari si ricorda che gli 
stessi, come sopra prescritto, devono essere non solo iscritti nell'elenco speciale 
di  cui  all'art.  107  del  D.  Lgs.n.  385/1993,  ma  anche  essere  autorizzati  dal 
Ministero dell'Economia e delle Finanze.  Infatti, il possesso dell'autorizzazione 
ministeriale è un requisito espressamente posto dall'art.  75, comma 3, del D. 
Lgs.  n.  163/2006 e s.m.i..   Ciò precisato,  qualora la garanzia fideiussoria 
fosse  rilasciata  da  una  Società  di  intermediazione  finanziaria,  la  stessa 
dovrà essere accompagnata da dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 
445/2000, resa e sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o procuratore 
della  Società  d'intermediazione  finanziaria  stessa,  redatta 
PREFERIBILMENTE  secondo  il  modello  allegato  n.  5 al  presente 
disciplinare  e  contenente  l'attestazione  che  la  Società  di  intermediazione 
finanziaria è autorizzata dal Ministero dell'Economia e Finanze alla prestazione 
di  fideiussioni  in  relazione  all'affidamento  di  lavori  pubblici  (autorizzazione 
prevista dall'art.  75 – comma 3 – D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.  e dal D.P.R. 30 
marzo  2004,  n.  115).   Non sarà  ritenuta  sufficiente,  in  caso  di  mancata 
produzione  di  tale  dichiarazione  sostitutiva,  la  semplice  presenza 
dell'indicazione  degli  estremi  dell'autorizzazione  ministeriale,  sulla  carta 
intestata della garanzia prodotta o su altro documento non formulato nei 
modi e nelle forme sopra precisate (salvo, ovviamente, il caso in cui fosse 
prodotta copia dell'autorizzazione ministeriale).

 Ai sensi  dell'art.  75,  comma 7 del  D. Lgs.  n.  163/2006 e s.m.i.,  la  cauzione 
provvisoria potrà essere presentata in misura ridotta del 50% per le imprese in 



possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee 
della  serie  UNI  CEI  ISO  9000;  in  tal  caso,  dovrà  essere  contestualmente  
prodotta  (anche  in  copia  fotostatica  sottoscritta  dal  legale  rappresentante 
dell'impresa, accompagnata da copia del documento di identità del firmatario) 
certificazione del sistema di qualità o dichiarazione di possesso della suddetta  
certificazione, conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, in  
corso di validità alla data di scadenza del “Termine di presentazione offerte”,  
ovvero alla data dell'8 luglio 2015,     rilasciata da organismi accreditati, ai sensi 
delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN 
ISO/IEC 17000.

Avvertenza
Si fa presente che in caso di più dichiarazioni contenute nel plico “A – Documentazione 
amministrativa” rese da uno stesso soggetto è sufficiente allegare un'unica fotocopia del 
documento di identità; in caso di dichiarazioni rese da più soggetti o da soggetto diverso dal 
firmatario  dell'istanza  di  ammissione,  dovrà  essere  allegata  fotocopia  del  documento  di 
identità di ognuno dei soggetti sottoscrittori.

Si ribadisce che,  a pena di esclusione, la  documentazione sopraelencata deve contenere tutto  
quanto previsto in ogni singolo punto.

Nel  plico    “B  –  Offerta  Tecnica”   deve  essere  contenuta,  a  pena  esclusione  dalla  gara, la 
dichiarazione redatta, in lingua italiana, PREFERIBILMENTE secondo il modello allegato n. 6 
al presente disciplinare (in caso di imprese singole) oppure secondo il  modello allegato n. 7 (in 
caso di raggruppamenti, consorzi ordinari, GEIE, di cui all'art. 34, comma 1, lettere d), e) e f), del 
D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.), debitamente compilata in ogni sua parte.
A pena di esclusione, l'offerta tecnica dovrà:

− in caso di impresa singola dovrà essere sottoscritta dal titolare, legale rappresentante o 
procuratore (purché sia allegata copia della procura) dell'impresa stessa;

− in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera 
d),  e)  ed  f)  del  D.  Lgs.  n.  163/2006  e  s.m.i.,  non  ancora  costituiti,  dovrà  essere 
sottoscritta dal titolare, legale rappresentante o procuratore (in quest'ultimo caso vedi 
punto precedente) di ciascuna impresa componente il raggruppamento o consorzio;

− in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera 
d), e) ed f) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., già costituiti, dovrà essere sottoscritta dal 
titolare,  legale  rappresentante  o  procuratore  (in  quest'ultimo  caso  vedi  più  sopra) 
dell'impresa capogruppo;

− in  qualsiasi  caso  l'offerta  tecnica  deve  essere  accompagnata  da copia  fotostatica  del 
documento di identità del/i sottoscrittore/i stesso/i.

All'offerta  tecnica saranno attribuiti  massimo n.  40 punti  (si  rinvia al  successivo paragrafo  “D. 
Criteri di valutazione delle offerte”).

Nel  plico  “C – Offerta economica” deve essere  contenuta,  a pena di  esclusione dalla  gara, 
dichiarazione  in  bollo,  redatta  in  lingua  italiana,  PREFERIBILMENTE  secondo  il  modello 
allegato  n.  8 al  presente  disciplinare  (in  caso  di  impresa  singola)  oppure  secondo  il  modello 
allegato n. 9 al presente disciplinare (in caso di raggruppamenti, consorzi ordinari, GEIE, di cui 
all'art. 34, comma 1, lettere d), e) e f), del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.), debitamente compilata in 
ogni sua parte, contenente l'indicazione della percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara 
ed il corrispondente prezzo complessivo inferiore al prezzo posto a base di gara (sia la percentuale 
di ribasso che il prezzo complessivo dovranno essere espressi sia in cifre che in lettere), che il  
concorrente offre per l'esecuzione del servizio.



In caso di discordanza tra l'indicazione in cifre e quella in lettere, sarà ritenuta valida l'indicazione 
espressa in lettere.
L'offerta  economica  dovrà  contenere  tutto  quanto  indicato  nell'apposito  modello  e  non  potrà 
presentare correzioni  (neppure se effettuate  mediante l'uso di  correttori) né sulla percentuale  di 
ribasso (sia in cifre che in  lettere), né sul corrispondente prezzo complessivo (sia in cifre che in 
lettere), che non siano espressamente confermate e sottoscritte dal soggetto chiamato a sottoscrivere 
le dichiarazioni stessa, ciò – si ribadisce – a pena di esclusione.
Inoltre, a pena di esclusione, l'offerta economica anzidetta dovrà:

− in caso di impresa singola essere sottoscritta dal titolare, legale rappresentante o procuratore 
dell'impresa,

− in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi  di cui all'art. 34, comma 1, lettera d), 
e), f) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.,  non ancora costituiti, dovrà essere sottoscritta dal 
titolare,  legale  rappresentante  o  procuratore  di  ciascuna  impresa  componente  il 
raggruppamento o il consorzio;

− in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi di cui all'art. 34 , comma 1, lettera d), 
e), f) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.,  già costituiti, dovrà essere sottoscritta dal titolare, 
legale rappresentante o procuratore dell'impresa capogruppo.

Si  richiama  e  sottolinea  quanto  sopra  esposto  sulle  modalità  di  effettuazione  delle  eventuali 
correzioni.
All'offerta economica saranno attribuiti n. 60 punti.  Per i dettagli si rinvia al successivo paragrafo 
“D. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE”.

D.  CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

Il servizio verrà affidato secondo il criterio dell'”Offerta economicamente più vantaggiosa”, ai sensi 
dell'art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.  L'appalto verrà aggiudicato al concorrente che otterrà il 
punteggio più elevato dato dalla somma aritmetica dei punteggi attribuiti all'”Offerta tecnica” e 
all'“Offerta economica”.
Il punteggio complessivo massimo assegnabile è di 100 punti così ripartiti:
A - “Offerta tecnica” massimo 40 punti;
B - “Offerta economica” massimo 60 punti.

A)  All'“Offerta tecnica”, il punteggio massimo di 40 punti sarà così ripartito con riferimento ad 
ognuno dei singoli “Parametri di qualità” di cui si compone tale offerta:

A) OFFERTA TECNICA – PUNTEGGIO MASSIMO: 40 SU 100

A1) ETA' AUTOMEZZI UTILIZZATI PER IL SERVIZIO                              MAX PUNTI 6

La valutazione avverrà sulla base delle indicazioni fornite dalla ditta in merito all'età del parco 
automezzi  che  la  stessa  intende  utilizzare  nel  servizio  oggetto  del  presente  appalto  secondo  il 
seguente schema:

 per ogni autobus di immatricolazione dal 2013 al 2015 punti 3
 per ogni autobus di immatricolazione dal 2010 al 2012 punti 1
 per ogni autobus di immatricolazione dal 2000 al 2009 punti 0

A2) IMPIEGO DI AUTOVEICOLI DOTATI DI CLIMATIZZATORE (aria calda e fredda)       MAX PUNTI 2



 per ogni autobus dotato di impianto punti 1

A3) UFFICIO E RIMESSA AUTOMEZZI                                                         MAX PUNTI 8

La valutazione avverrà sulla base della distanza dal Comune di Zanè (avuto riguardo all'itinerario 
definito  nel  sito  www.viamichelin.it  )   dell'ufficio  e  della  rimessa  degli  automezzi  che  l'offerente 
dovrà dichiarare (titolo, proprietà, possesso, contratto d'affitto registrato o altro titolo idoneo) di 
disporre o di potersi avvalere per tutta la durata del contratto.
Tale requisito verrà valutato secondo il seguente schema:

 se l'ufficio e rimessa distano dal Comune di Zanè da 0 a 10 Km punti 8
 se l'ufficio e rimessa distano dal Comune di Zanè da 10,01 a 15 Km punti 5
 se l'ufficio e rimessa distano dal Comune di Zanè da 15,01 a 20 Km punti 1
 se l'ufficio e rimessa distano dal Comune di Zanè oltre 20 Km punti 0

A4) PROFESSIONALITA' DEL PERSONALE AUTISTA IMPEGNATO    MAX PUNTI 6

Sarà valutata l'esperienza del personale autista maturata nell'ambito del trasporto scolastico come 
segue:

 oltre 3 anni scolastici punti 3 ad unità
 da 2 a 3 anni scolastici punti 2 ad unità
 per 1 anno scolastico punti 1 ad unità
 periodo inferiore ad un anno punti 0

I periodi di servizio valutati possono anche essere non continuativi.

A5) PROGRAMMA DI ESERCIZIO – MIGLIORAMENTI DEL SERVIZIO
                                                                                                                                  MAX PUNTI 16

La ditta che formulerà un programma di esercizio proponendo soluzioni  che possono costituire 
miglioramento  delle  linee  e/o  superamento  di  punti  di  criticità  e  comunque  costituiscano 
miglioramento  del  servizio  in  generale  potranno  essere  attribuiti  discrezionalmente  dalla 
Commissione fino a punti 16.
Saranno in particolare valutati gli elementi sottoindicati ai quali potranno essere attribuiti i punteggi 
per ciascuno indicati:

1) servizio  di  sorveglianza  di  un  accompagnatore  sull'autobus  della  linea  Scuola  Primaria 
Dante Alighieri

punti 3
2) servizio  di  sorveglianza  di  un  accompagnatore  sull'autobus  della  linea  Scuola  Primaria 

Giovanni XXIII
punti 3

3) diminuzione del tempo di permanenza dei bambini in autobus mediante ottimizzazione dei 
tempi del servizio anche con l'introduzione di autobus aggiuntivi

punti 3

4) servizi gratuiti a richiesta del Comune di Zanè a favore delle Scuole per attività didattiche, 
andata e ritorno, a una distanza non superiore ai 30 Km calcolando quale punto di partenza 
la sede dell'Istituto scolastico interessato al servizio

             punti 1
a viaggio

http://www.viamichelin.it/


A6) DISABILI   MAX PUNTI 2

 per ogni autobus dotato di pedana per trasporto disabili punti 1

B) OFFERTA ECONOMICA – PUNTEGGIO MASSIMO: 60 SU 100

Il punteggio massimo di 60/100 sarà attribuito all'offerta con il prezzo più basso sul prezzo di gara.  
Alle altre offerte verrà attribuito un punteggio proporzionale inferiore rispetto al prezzo migliore, 
secondo la seguente formula:
X = (Pb  x  Pm) : Po
Dove:
X = punteggio attribuito al concorrente
Pb = prezzo più basso offerto
Pm = coefficiente attribuito al fattore economico (60)
Po = prezzo offerto dal concorrente

E. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Le  varie  fase  procedurali  verranno  svolte  da  una  “Commissione  giudicatrice”  costituita 
successivamente alla scadenza fissata per la presentazione delle offerte.
Delle operazioni di gara saranno redatti appositi verbali.
Alle operazioni di gara potranno assistere i titolari/legali rappresentanti dei concorrenti o soggetti – 
uno per  ogni  concorrente  –  muniti  di  procura  o  di  specifica  delega  loro  conferita  dai  suddetti 
titolari/legali rappresentanti.
La  succitata  commissione,  il  giorno  8  luglio  2015 alle  ore  16:00 in  prima seduta  pubblica, 
procede:

a) a verificare l'integrità, la correttezza formale e tempestività della ricezione dei plichi;
b) all'apertura  della  busta  “A –  Documentazione  Amministrativa”  e  al  controllo  della  

regolarità  e  completezza  dei  documenti  e  delle  documentazioni  prodotte  e  quindi  
all'ammissione dei concorrenti alla gara in esito a tale verifica,

c) al sorteggio del 10%  delle offerte ammesse ai fini della verifica del possesso dei requisiti di 
capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale richiesti nel bando di gara ai sensi  
dell'art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

La  commissione  di  gara,  in  seconda seduta  pubblica,  il  giorno  9  luglio  2015 alle  ore  10:30 
procede:

d) a dare conto dell'esito del procedimento di verifica dei requisiti di capacità economica 
finanziaria e tecnico-professionale di cui al precedente punto c) e a disporre le eventuali 
esclusioni;

e) all'apertura, per i concorrenti ammessi, della busta “B – Offerta tecnica” ai soli fini della 
verifica formale della documentazione in essa contenuta.

Successivamente, in seduta segreta, la commissione procede all'esame e valutazione  dell' ”Offerta 
tecnica” contenuta in suddetta busta “B” e all'attribuzione del relativo punteggio per ognuno dei 
concorrenti ammessi alla procedura;
Nuovamente, in  terza seduta pubblica, in data che sarà comunicata agli interessati via fax con 



almeno due giorni di anticipo, la Commissione di gara procede:

f) a dare lettura dei punteggi attribuiti, in seduta segreta, alle singole “Offerte tecniche” per i  
concorrenti ammessi alla gara;

g) all'apertura della busta “C – Offerta economica” contenente il ribasso percentuale sul prezzo a 
base di gara e il prezzo annuo complessivo offerto, e al calcolo dei relativi punteggi;

h) alla  determinazione  del  punteggio  complessivo  assegnato  a  ciascun  concorrente,  con  
conseguente verifica circa la presenza di offerte anormalmente basse, e quindi alla redazione 
della  graduatoria  finale  delle  offerte  con  individuazione  dell'offerta  economicamente  più  
vantaggiosa;

i) all'aggiudicazione provvisoria del servizio a favore dell'offerta anzidetta.

N.B. In caso di offerte con punteggio complessivo uguale, l'aggiudicazione avverrà a favore del 
concorrente che avrà formulato l'offerta  economica più bassa.   In caso di  totale  parità,  sia  per 
l'offerta tecnica che per l'offerta economica, si procederà mediante sorteggio con comunicazione a 
mezzo fax della data di sorteggio ai soli concorrenti ammessi al sorteggio.

Offerte anormalmente basse
In caso di presenza di offerte anormalmente basse, qualora cioè sia i punti relativi al prezzo (offerta 
economica),  sia la somma dei punti  relativi  agli  altri  elementi  di  valutazione “Offerta tecnica”, 
siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punteggi massimi previsti nel 
presente disciplinare, ai sensi all'art. 86, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. la commissione 
di gara procede alla valutazione della congruità di tali offerte secondo quanto previsto dagli artt. 87 
e88 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Resta comunque ferma la possibilità dell'Amministrazione di valutare la congruità di ogni offerta 
che, in base ad altri elementi, appaia anormalmente bassa.

Le sedute di gara potranno, comunque, essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un altro 
giorno successivo salvo che nella fase di apertura delle offerte economiche.
L'aggiudicazione  definitiva  avverrà  mediante  provvedimento  del  Responsabile  del  Servizio 
Pubblica Istruzione, previa verifica del possesso dei requisiti sia di ordine generale che di capacità 
economico-finanziaria e tecnica-professionale.

Ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000 e s.m.i. la stazione appaltante si riserva di procedere a idonei 
controlli a comprova della veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti generali.
La verifica dei requisiti sia di capacità economica-finanziaria che tecnica-professionale previsti nel 
presente  disciplinare,  di  cui  all'art.  48  del  D.  Lgs.  163/06  e  s.m.i.,  sarà  effettuata  in   fase  di 
procedimento di verifica del possesso dei requisiti di ordine morale e professionale nei confronti del 
soggetto provvisoriamente aggiudicatario e del secondo in graduatoria, qualora non siano stati tra i 
soggetti a tal fine sorteggiati a conclusione della prima seduta di gara.

Si evidenzia che qualora a seguito dei controlli svolti dall'Amministrazione (ai sensi del D.P.R. 
445/2000) sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese,  risultasse la falsità di quanto 
dichiarato (in tale  fattispecie  rientra  anche la mancata dichiarazione di  tutte  le  eventuali 
sentenze di condanna, di applicazione della pena su richiesta ex 444 C.P.P., o decreti penali di 
condanna passati in giudicato, come sopra più diffusamente precisato), saranno applicate le 
seguenti  sanzioni:  decadenza  dai  benefici  eventualmente  conseguiti  per  effetto  della 
dichiarazione mendace (esclusione della gara, eventuale revoca dell'aggiudicazione, eventuale 
rescissione del contratto in danno), denuncia all'Autorità Giudiziaria per falso.
In  tale  fattispecie  l'Amministrazione  procederà,  altresì,  all'escussione  della  cauzione 
provvisoria prodotta a corredo dell'offerta.



F. ALTRE INFORMAZIONI

a) I modelli allegati al presente disciplinare fanno parte integrante e sostanziale dello stesso, 
tuttavia il mancato utilizzo degli stessi non costituisce causa di esclusione (art. 74, comma 
3, D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.) essendo stati predisposti esclusivamente per semplificare la 
predisposizione e il controllo delle dichiarazioni.

b) La presente procedura aperta è disciplinata dal “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi 
e  forniture”  approvato  con  D.  Lgs.  12/04/2006,  n.  163  e  successive  modificazioni  ed  
integrazioni.

c) Il bando e il disciplinare di gara sono stati redatti prendendo a riferimento gli schemi di bando 
di  gara  allegato  al  D.  Lgs.  n.163/2006  “Codice  degli  appalti  pubblici  di  lavori,  servizi,  
forniture” (allegato “IX A”).

d) L'Amministrazione utilizza l'indirizzo di posta elettronica certificata “PEC” (al numero e/o  
indirizzo  indicato/i  nella  dichiarazione  di  cui  al  precedente  paragrafo  “Modalità  di  
presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte) e/o il mezzo postale nelle comunicazioni 
con i soggetti concorrenti (nel caso, anche fax).

e) L'Amministrazione altresì, ai sensi dell'art. 81 – comma 3 – D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., si 
riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o 
idonea in relazione all'oggetto del contratto.

f) L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di un'unica offerta  
valida.

g) In caso di offerte  con punteggio complessivo uguale, l'aggiudicazione avverrà a favore del  
concorrente che avrà formulato l'offerta economica più bassa.  In caso di totale parità, sia per 
l'offerta  tecnica  che  per  l'offerta  economica,  si  procederà  mediante  sorteggio  con  
comunicazione a mezzo PEC della data di sorteggio ai soli concorrenti ammessi al sorteggio 
(nel caso, anche fax).

h) Non sono ammesse offerte aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di 
ricezione delle offerte.

i) Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte condizionate o espresse in modo 
indeterminato o con riferimento ad offerta di altri.

j) In caso di eventuale contrasto con le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e relativi 
allegati  e  quelle  del bando di gara e  del presente disciplinare,  prevalgono le disposizioni  
contenute nel bando di gara e nel presente disciplinare.

k) Saranno  esclusi  dalla  gara  i  concorrenti,  qualora  dalle  dichiarazioni,  dall'offerta  o  dalla  
documentazione comunque prodotte, risultassero condizioni o riserve in ordine all'accettazione 
delle clausole di gara, del presente disciplinare, del Capitolato Speciale d'Appalto e relativi  
allegati predisposti dall'Amministrazione per la procedura aperta in oggetto.

l) L'aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art.  
113 del D. Lgs. 12/04/2006, n 163 e s.m.i.; inoltre, secondo quanto stabilito dall'art. 15) del 
Capitolato Speciale d'Appalto, l'aggiudicatario in sede di sottoscrizione del contratto ed – in 
ogni caso - prima dell'inizio del servizio – dovrà presentare polizza assicurativa responsabilità 
civile  verso terzi  e  prestatori  di  lavoro con massimale unico per  sinistro e  per  anno non  
inferiore a € 3.000.000,00 valida per tutta la durata dell'appalto.

m) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono esser in lingua italiana o 
corredati di traduzione giurata.

n) I  corrispettivi  saranno  pagati  con  le  modalità  previste  dall'art.  5  del  Capitolato  Speciale  
d'Appalto.

o) E' esclusa la competenza arbitrale.
p) Il verbale di gara non terrà luogo di formale contratto.
q) La stazione appaltante provvederà ad effettuare le comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5, 

del D. Lgs. 163/2006 ai soggetti e nei termini previsti dalla norma stessa.
r) Il  contratto  sarà  stipulato  in  forma  pubblica  amministrativa  entro  sessanta  giorni  



dall'intervenuta efficacia  dell'aggiudicazione definitiva (vedi  art.  11,  comma 9,  d.  Lgs.  n.  
163/2006), e comunque nel rispetto dei termini previsti dal comma 10 del medesimo articolo e 
le spese di bollo, contrattuali e inerenti e conseguenti, tassa di registro compresa, sono a carico 
dell'aggiudicatario.

s) Ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 26/10/1972, n. 642 le offerte non in regola con l'imposta di  
bollo saranno inviate all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione.

t) I plichi viaggiano ad esclusivo rischio del mittente e, pertanto, non sono ammessi reclami in 
caso di mancato recapito, recapito non in tempo utile o danneggiato.

u) Responsabile del procedimento: Sig. Elena Fabris – dell'Area Pubblica istruzione del Comune 
di Zanè – Via Mazzini n. 21, 36010 Zanè (Vi) tel. 0445 385121, fax 0445/385100) nei giorni 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,45 e il lunedì e mercoledì pomeriggio dalle ore 
16,30 alle ore 18,15.

v) Le risultanze della gara saranno pubblicate all'Albo Pretorio del Comune oltre che nel sito  
internet  della  stazione  appaltante  all'indirizzo:  www.comune.zane.vi.it;  a  tale  proposito  si  
ricorda che l'art. 13, comma 2, D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., differisce il diritto di accesso “in 
relazione alle offerte” fino all'approvazione dell'aggiudicazione. Si informa pertanto che la  
pubblicazione della graduatoria avrà luogo solo dopo che la determinazione di aggiudicazione 
definitiva sarà divenuta efficace ai sensi dell'art. 11, comma 8 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.  
Gli  estremi  del  provvedimento  di  aggiudicazione  definitiva,  una  volta  divenuto  efficace,  
saranno comunicati a tutti i concorrenti ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006 
e s.m.i.

G. INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE E TUTELA 
DATI PERSONALI (PRIVACY)

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., i dati forniti dai partecipanti alla gara saranno 
oggetto  di  trattamento,  con  o  senza  ausilio  di  mezzi  elettronici,  limitatamente  e  per  il  tempo 
strettamente necessario agli adempimenti relativi alla gara.
In particolare, i dati trasmessi saranno sottoposti all'esame della commissione di gara affinché la 
stessa valuti l'ammissibilità dell'offerta presentata, e saranno coperti da totale riservatezza fino alla 
scadenza del termine di presentazione delle offerte come fissato nel bando di gara; al termine della 
procedura  di  gara,  i  dati  daranno  conservati  nell'archivio  del  Comune  appaltante  e  ne  sarà 
consentito l'accesso secondo le disposizioni vigenti in materia; fatto salvo il rispetto della normativa 
sul diritto all'accesso, i dati stessi non saranno comunicati ad alcuno se non in base ad un obbligo di 
legge o in relazione alla verifica della veridicità di quanto dichiarato.  I dati verranno trattati con 
sistemi  informatici  e/o  manuali  attraverso  procedure  adeguate  a  garantire  la  sicurezza  e  la 
riservatezza; i dati possono essere conosciuti dal Responsabile del Trattamento e dagli incaricati dei 
competenti Uffici del Comune.
Titolare del trattamento è il Comune di Zanè.
Responsabile  del  trattamento  è  il  Responsabile  dell'Ufficio  Pubblica  Istruzione  del  Comune di 
Zanè.
Si fa rinvio agli artt. 7 e seguenti del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. circa i diritti degli interessati alla  
riservatezza dei dati.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE
      - F.to Elena Fabris-

http://www.comune.zane.vi.it/

