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PARTE PRIMA – NORME GENERALI 

Art. 1. Premessa 

Il presente disciplinare contiene le norme integrative del bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara 
avente ad oggetto “Servizio di trasporto scolastico triennio 2019-2022 anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, e 2021/2022”, 
indetta dal Comune di Tregnago. 

La procedura in oggetto è stata autorizzata con la determinazione a contrarre della Responsabile Area Amministrativa n. 165 del 
24.05.2019 e avverrà mediante procedura aperta e con aggiudicazione a favore del minor prezzo ai sensi del combinato 
disposto dei commi 3 e 4 dell’art. 95 del D.Lgs n. 50/2016 (Codice dei Contratti). 

Il bando di gara è stato: 

 trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea in data 25.05.2019 

 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, V Serie Speciale - Contratti Pubblici, n. 61 in data 
27.05.2019, ai sensi dell’art. 2, comma 6, del DM 02/12/2016; 

 pubblicato, per estratto, sulla stampa locale e nazionale, ai sensi dell’art. 3 del DM 02/12/2016; 

 pubblicato sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell’art. 29, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016 
e s.m.i. e art. 4 del DM 02/12/2016; 

 pubblicato sul profilo del committente http://www.comune.tregnago.vr.it, nella home page e nella sezione 
Amministrazione Trasparente  “Bandi di Gara e contratti”; 

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Tregnago e sue frazioni. 

Art. 2. Stazione appaltante e amministrazione per la quale si indice la procedura 

2.1. Stazione appaltante:  Comune di Tregnago 
Indirizzo postale Piazza Massalongo 1 – 37039 Tregnago VR 
Contatti tel. 045.6508630 
sito internet www.comune.tregnago.vr.it 
PEC comune.tregnago.vr@pecveneto.it 

2. 2 Responsabile Unico del Procedimento art. 31 D.Lgs n. 50/2016: Giuseppina Wilma Nogarole 

Art. 3. Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni 

3.1. Documenti di gara 
La documentazione di gara comprende: 

1) capitolato speciale d’appalto; 
2) bando di gara europeo; 
3) disciplinare di gara; 
4) DGUE e relative istruzioni per compilazione; 
5) modello 2 integrazioni al DGUE; 
6) modello offerta economica. 

La documentazione di gara è disponibile nella home page e in Amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti - del sito 
internet www.comune.tregnago.vr.it  

3.2. Chiarimenti 
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all’indirizzo PEC 
comune.tregnago.vr@pecveneto.it , almeno 8 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 
Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del Codice, 
le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine 
fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sul sito internet nella sezione relativa al 
bando di gara. 
 

 

http://www.comune.tregnago.vr.it/
http://www.comune.tregnago.vr.it/
mailto:comune.tregnago.vr@pecveneto.it
http://www.comune.tregnago.vr.it/
mailto:comune.tregnago.vr@pecveneto.it
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3.3. Comunicazioni 
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i 
concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 
76, comma 5, del Codice. 

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate 
qualora rese all’indirizzo PEC comune.tregnago.vr@pecveneto.it e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di 
gara. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, 
dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità 
per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti 
formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici 
raggruppati, aggregati o consorziati. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici 
ausiliari. 

Art. 4. Oggetto dell’appalto  

4.1. Oggetto dell’appalto 
L’affidamento ha per oggetto l’espletamento del servizio di trasporto scolastico degli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e 
secondaria di I grado ubicate nel Comune di Tregnago. 

4.2. Codice CPV 
60130000-8 Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada 

Art. 5. Durata del contratto e avvio del servizio 

5.1. Durata del contratto 
La durata del contratto è triennale, anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 (dal 1° settembre al 30 giugno di ciascun 
anno scolastico) con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni scolastici (2022/2023 e 2023/2024)  

5.2. Avvio del servizio 
L’avvio del servizio potrà avvenire, qualora richiesto, anche in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs n. 50/2016. 

Le date di attivazione e sospensione del servizio annuo saranno comunicate alla ditta aggiudicataria dal competente Ufficio del 
Comune di Tregnago tenuto conto del calendario scolastico annuale stabilito dalle competenti Autorità. 

Art. 6. Importo a base di gara e opzioni 

6.1. Importo a base di gara 

Il valore stimato dell’appalto rapportato alla durata di base, incluso l’eventuale rinnovo, è determinato in euro 600.000,00=, al 

netto dell’IVA, tenuto conto che il valore annuo del servizio, ammonta a euro 120.000,00=, oltre all’IVA. 
 
6.2. Oneri per la sicurezza 

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 81/2008, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di 
tutela della salute e di sicurezza sul lavoro” che il servizio, di cui al presente appalto, non presenta rischi da interferenze. 
Conseguentemente, non si è provveduto a redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI). 

6.3. Costi della sicurezza aziendali (art. 95 comma 10 del D.Lgs 50/2016) 
Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del del D. Lgs n. 50/2016, l’operatore economico offerente dovrà indicare, in sede di offerta, i 
propri costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro ossia alla sicurezza intesa come costi specifici aziendali (e quindi compresi nell’importo risultante 
dal ribasso offerto) 

6.4.Opzioni: 

mailto:comune.tregnago.vr@pecveneto.it
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E’ prevista la facoltà di affidare all’aggiudicatario, nei successivi due anni dalla sottoscrizione del contratto, la ripetizione di 
servizi analoghi per ulteriori due anni scolastici.  

Il contratto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), del 
Codice, con decorrenza dal secondo anno scolastico di appalto, al verificarsi dell’aumento del solo indice ISTAT. 

6.5. Corresponsione dell'importo contrattuale 
L'importo contrattuale verrà corrisposto ai sensi di quanto stabilito dall’art. 24 del Capitolato Speciale. 

Art. 7. Soggetti ammessi 

Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'art. 45 e seguenti del D. Lgs n. 50/2016, anche stabiliti in altri Stati 
membri, in possesso dei requisiti prescritti al successivo art. 8. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In particolare: 

- ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice, è vietato ai concorrenti di partecipare alla procedura di gara in più di un 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete 
(nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete); 

- ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice, al concorrente che partecipa alla procedura di gara in raggruppamento o 
consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è vietato partecipare anche in forma individuale; 

- ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice, i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, sono tenuti ad 
indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi 
altra forma alla procedura di gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di 
inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale; 

- ai consorzi di cui all’art.45, comma 2, lett. b) e c ) del Codice, è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un’impresa 
consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all’art. 48, comma 7-bis del Codice, e 
sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione 
alla gara in capo all’impresa consorziata; 

- le reti di imprese di cui all’art.45, comma 2, lett. f,) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti 
temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: 

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. 
rete-soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune,  che assumerà il ruolo 
della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra 
le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività 
giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’ organo comune, che 
assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il 
contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate 
tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la 
partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di 
organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di 
rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative 
regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno 
degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di 
realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n.3 del 23 aprile 2013). 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un RTI costituito 
oppure da aggregazioni di imprese di rete. 

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo 
assumerà la veste di mandataria della sub associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di 
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rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato ad un’impresa retista, la quale assumerà la 
veste di mandataria della sub associazione. 

Ai sensi dell’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367 l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può 
concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non 
siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 

 

Art. 8. Requisiti di partecipazione 

Per partecipare alla gara gli operatori economici devono possedere, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, a 
pena di esclusione, e per tutta la durata del contratto, i requisiti così come di seguito indicati: 

8.1. Requisiti d'ordine generale 
Gli operatori economici non devono trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 e in nessun'altra ipotesi 
di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge e di non aver avuto l'applicazione di alcuna delle 
sanzioni o misure cautelari che impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione. 
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art.53, comma 16-ter, del d.Lgs. 
del 2001, n.165. 

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al decreto del Ministro 
delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena 
l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M.14 dicembre 2010 
del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in L. 122/2010) oppure della 
domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre2010. 

8.2. Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 3, del D.Lgs n. 50/2016). 

I concorrenti a pena di esclusione devono essere in possesso di: 

 iscrizione nel registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio territorialmente competente, o nel registro del-
le Commissione provinciali per l’Artigianato o presso i competenti ordini professionali, per l’attività oggetto del presente 
appalto; se sono operatori di altro Stato membro dell’U.E. non residenti in Italia sono tenuti a provare la loro iscrizione, se-
condo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del 
D.Lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito. Per 
le società cooperative è inoltre richiesta l’iscrizione all’Albo delle società cooperative. Per gli operatori economici prestatori 
di servizi con configurazione giuridica diversa da quella imprenditoriale è richiesta la dimostrazione dei requisiti di idoneità 
professionale con riferimento alla normativa settoriale che ne disciplina l’attività; 

 iscrizione al REN, Registro Elettronico Nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada o se 
soggetti di altro stato membro prova di possesso di autorizzazione o appartenenza ad organizzazione secondo le previsioni 
normative del proprio paese di origine ai fini della prestazione del servizio 
ovvero 

 possesso dell’attestato di  idoneità professionale di cui all'art. 7 del D. Lgs n. 395/2000 o equivalente titolo comunitario; 
e 

 possesso del requisito di onorabilità di cui all’art. 5 del D. Lgs n. 395/2000 sull’accesso alla professione di viaggiatore su 
strada  

ovvero 

equivalenti titoli comunitari.  

Il possesso di tali requisiti deve essere indicato nella Parte IV lettera A del DGUE. 

Per l’impresa non iscritta al REN dovrà essere allegata alla documentazione amministrativa: 

 autocertificazione del requisito di onorabilità di cui all’art. 5 del D.Lgs n. 395/2000; 

 l’attestato di cui all’art. 7 del D.Lgs n. 395/2000; 
ovvero 

 equivalenti titoli comunitari; 

8.3. Requisiti capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 4, art. 86 e allegato XVII, parte I, del D. Lgs. 50/2016) 
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 almeno una idonea referenza rilasciata da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993 da 
cui risulti che il concorrente dispone di mezzi finanziari adeguati ad assumere il servizio oggetto di affidamento. La 
referenza deve avere data successiva a quella di pubblicazione del bando. 

 fatturato dell’impresa nello specifico settore oggetto della presente gara, realizzato negli ultimi tre esercizi (2015 – 
2016- 2017), che non dovrà essere inferiore a € 200.000,00=. Si ritiene di dover necessariamente apprezzare il pregres-
so fatturato aziendale poiché indice della capacità e affidabilità gestionale dei concorrenti per lo svolgimento di un 
servizio pubblico connesso all’adempimento dell’obbligo scolastico e a esigenze di assistenza scolastica e familiare; 

Il possesso di tali requisiti deve essere indicato nella Parte IV lettera B del DGUE. 

8.4. Requisiti capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 6, art. 86 e allegato XVII, parte I, del D. Lgs. 50/2016) 

 di avere la piena disponibilità giuridica, ovvero di impegnarsi ad acquisire la piena disponibilità giuridica ai fini 
dell’espletamento del servizio e per tutta la durata dell’appalto i seguenti mezzi: n. 2 autobus da 20 posti, dotati di im-
pianto di climatizzazione (aria calda e fredda), cinture di sicurezza e di rallentatore elettromagnetico e n. 1 autobus da 
34 posti, dotato di impianto di climatizzazione (aria calda e fredda), cinture di sicurezza, rallentatore elettromagnetico, 
immatricolati ed omologati in uso di terzi per il servizio di linea o per il servizio di noleggio con conducente, per la pri-
ma volta in data non anteriore al 01.01.2010, oltre a un ulteriore autobus di scorta, pure immatricolato e omologato 
come sopra. (che può anche non essere dotato di impianto di climatizzazione ed immatricolato con data non ante-
riore al 01.01.2005) ). Si intendono, in ogni caso, rispettati i requisiti tecnici prescritti anche ove la disponibilità dei 
mezzi necessari ed idonei all’espletamento del servizio sia assicurata mediante proprietà, usufrutto, patto di riservato 
dominio, locazione con facoltà di compera (leasing); 

 di disporre, per tutta la durata dell’appalto, di una sede operativa in Provincia di Verona dotata di computer, telefono e 
deposito autobus, ovvero, in mancanza, in caso di aggiudicazione, di impegnarsi a reperire la stessa entro 30 giorni dal 
ricevimento della comunicazione di affidamento del servizio. Il recapito della sede operativa dovrà essere fornito alla 
stazione appaltante almeno sette giorni prima dell’avvio del servizio; 

 avere realizzato nell’ambito dello stesso settore, oggetto della presente gara, negli ultimi tre anni (2015-2016-2017) 
almeno due servizi identici o analoghi con l’indicazione dell’importo, dei periodi, dei destinatari del servizio, pubblici o 
privati, del servizio stesso. 

Il possesso di tali requisiti deve essere indicato nella Parte IV lettera C del DGUE. 

Il possesso dei requisiti richiesti dovrà essere dichiarato, ai sensi del DPR 445/2000, in sede di domanda di partecipazione 
utilizzando il DGUE in formato editabile predisposto dalla Stazione Appaltante, secondo le indicazioni di cui all’allegato 
“Istruzioni DGUE e busta amministrativa”. 

La stazione appaltante provvederà in seguito ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui 
agli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni. 

Si fa presente che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale e di carattere economico-
finanziario avviene, ai sensi dell’articolo 6-bis del Codice e della delibera dell'AVCP n. 157/2016, attraverso l’utilizzo del sistema 
AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. 

Pertanto i concorrenti devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo al seguente link 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato 
- AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute al fine di ottenere il PASSoe. 

Art. 9. Indicazione per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese, GEIE 

I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g), del Codice, devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini 
stabiliti dall’art. 48 dello stesso. 

Art. 10. Indicazioni per i consorzi di cooperative ed imprese artigiane e i consorzi stabili 

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini stabiliti 
dall’art. 47 dello stesso. 

Art. 11. Avvalimento 

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il 
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c), del 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass
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Codice, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. 

Non è consentito l’avvalimento dei requisiti di idoneità professionale di cui al primo punto dell’art. 8.2 del presente disciplinare. 

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle 
prestazioni oggetto del contratto. 

Il concorrente dovrà allegare originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga nei confronti del 
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, 
per tutta la durata del contratto.  

Pertanto il contratto, a pena di nullità, deve contenere l’indicazione specifica dei requisiti forniti e delle risorse messe a 
disposizione per l’esecuzione del servizio. 

Art. 12. Subappalto 

Non è ammesso il subappalto. 

Art. 13. Garanzie provvisorie  

I concorrenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93, D.Lgs. n. 50/2016, dovranno presentare, unitamente all'offerta, una garanzia 
provvisoria di € 12.000,00= pari al 2% (due per cento) dell’importo a base di gara. 

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo 
l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai 
sensi degli articoli 84 e 91 D. Lgs n. 159/2011. 

Copre inoltre ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento e le altre 
ipotesi rientranti in base al Codice. 

La garanzia, il cui beneficiario sarà il Comune di Tregnago, potrà essere costituita, ai sensi dell'art. 93, comma 2, del D. Lgs n. 
50/2016 e s.m.i., a scelta del concorrente: 

1) tramite bonifico bancario con versamento presso la Tesoreria del Comune di Tregnago - Servizio di Tesoreria: Banca 
Popolare di Verona - filiale di Tregnago – Codice IBAN: IT 52 T 05034 59910 000000004300; 

2) in assegno circolare, intestato al Comune di Tregnago in qualità di stazione appaltante; 
3) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria 

provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; 
4) da fideiussione bancaria o assicurativa che risponda ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le 

rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del d.lgs. 385/1993 che 
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte 
di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di 
solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 

Ai sensi dello stesso art. 93, comma 2, non è possibile costituire la garanzia provvisoria in contanti, superando la stessa il limite 
all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs n. 231/2007. 

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 
1) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione 

di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE; 
2) essere conforme agli schemi di polizza tipo. 
3) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 
4) prevedere espressamente: 

a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, 
volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; 

b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; 
c) l’operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la 
garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto, di cui agli artt. 103 e 104 D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., qualora l'offerente risultasse affidatario. Tale obbligo non si applica alle microimprese, piccole e medie 
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imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie 
imprese. 

La garanzia provvisoria deve essere presentata attraverso la piattaforma elettronica comunale con firma digitale del concor-
rente e del garante. 

 

L'importo della cauzione provvisoria è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice. 

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei 
certificati posseduti. 

In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti condizioni: 
a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’art.48, comma 2 del Codice, consorzio ordinario di concorrenti 

di cui all’art.45, co. 2, lett. e) del Codice o di aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio 
della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario 
siano in possesso della predetta certificazione; 

b) in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento 
verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione 
della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella 
ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento; 

c) in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art.45, comma 2, lett. b) e c) del Codice e di aggregazioni di imprese di 
rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia 
nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese direte 

La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo, mentre per gli altri 
concorrenti, ai sensi dell’art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata al momento della comunicazione di avvenuta 
aggiudicazione. 

L’offerente che risulterà aggiudicatario definitivo è tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto, una cauzione 
definitiva costituita a norma dell’art. 103 D. Lgs. 50/2016. 

Art. 14. Sopralluogo 

Il sopralluogo è obbligatorio al fine della conoscenza del territorio e sua morfologia, delle vie di comunicazione e dell’ubicazione 
degli immobili scolastici che costituiscono la base per l’esecuzione del servizio di cui al presente appalto. 
La presa visione dovrà essere effettuata dal Legale Rappresentante oppure il Direttore Tecnico oppure un dipendente munito di 
atto di delega o procura (opportunamente firmate in originale con il documento di identità del delegante). 
Per l’effettuazione del sopralluogo è necessario fissare appuntamento con l’ufficio segreteria del Comune di Tregnago al n. di 
telefono 045/6508630 o 045/6508883. In ogni caso la richiesta di sopralluogo dovrà avvenire almeno 10 giorni prima della 
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; non saranno pertanto fissati appuntamenti oltre tale termine. 
A seguito di sopralluogo verrà rilasciata la relativa attestazione. 
Chi esegue il sopralluogo non può rappresentare più di un operatore economico e, qualora ciò si verifichi, il secondo 
sopralluogo non sarà preso in considerazione. 

Art. 15. Pagamento a favore dell’Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC) 

I concorrenti devono effettuare, a pena di esclusione, il pagamento del contributo di € 70,00= previsto dalla legge in favore 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità di cui alla deliberazione dell’A.N.AC. n. 1174 del 19/12/2018 e 
allegano la ricevuta ai documenti di gara. 

In caso di mancata presentazione della ricevuta nella documentazione di gara, la stazione appaltante accerta il pagamento 
mediante consultazione del sistema AVCpass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione 
della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato effettuato 
prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. 

In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di 
gara. 
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Art. 16. Modalità di aggiudicazione dell’appalto 

L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi del combinato disposto dei commi 3 e 4 dell’art. 95 del 
Codice. 

PARTE SECONDA – PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Art. 17. Modalità e termini per la presentazione dell’offerta 

 Termine ultimo di presentazione delle offerte: 

Scadenza per la presentazione delle offerte ore 12.30 del giorno 24 GIUGNO 2019 (termine perentorio). 

 Modalità di presentazione dell'offerta 

L’offerta dovrà essere presentata attraverso la piattaforma telematica comunale PEAF accessibile dal  link: 

https://tregnago.pe-af.com/ 

Per partecipare alla gara l’operatore economico dovrà preliminarmente effettuare l’accreditamento secondo le 
istruzioni impartite dalla piattaforma. Si ricorda che la categoria merceologica del servizio di riferimento è: “Ser-
vizi-Servizio di trasporto pubblico terrestre”. 

Tutta la documentazione per la quale è necessaria la sottoscrizione da parte del/i soggetto/i, deve essere sottoscritta 
digitalmente. 

Oltre il termine sopra indicato, non è valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente. 

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla procedura di gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere 
all’aggiudicazione. 

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai 
sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le 
dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di 
appartenenza. 

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 devono essere sottoscritte dal 
rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. 

La dichiarazione relativa all’offerta economica potrà essere redatta sul modello predisposto e messo a disposizione con la 
documentazione di gara.  

Ai sensi dell’art. 85, comma 1, del Codice il DGUE potrà essere presentato solo in forma elettronica. 

Il procuratore allega copia conforme all’originale della relativa procura. 

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia 
conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. 

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la 
legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice. 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da 
traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la 
versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 

La mancata separazione dell’offerta economica dalla documentazione amministrativa, ovvero l’inserimento di elementi 
concernenti il prezzo in altri documenti, è causa di esclusione. 

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara. 

https://tregnago.pe-af.com/
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L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per 
la presentazione dell’offerta. 

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante 
potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che 
sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia 
prestata in sede di gara fino alla medesima data. 

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione 
alla gara. 

 

Art. 18. Soccorso istruttorio 

Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice si precisa che le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere 
sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra 
irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle 
afferenti all'offerta economica la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché 
siano prodotte, integrate o regolarizzate 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. 
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PARTE TERZA - OPERAZIONI DI GARA 

Art. 19. Modalità e procedimento di aggiudicazione 

19.1. Procedimento 

L’avvio delle operazioni con l’attivazione della seduta pubblica per la verifica della documentazione amministrativa e 
l’apertura delle offerte economiche, è fissata per le ore 10.00 del giorno 26.06.2019 

La gara si svolgerà presso il Comune di Tregnago Piazza Massalongo 1, attraverso la piattaforma Peaf  con le seguenti modalità: 

 

verifica della presentazione delle offerte e apertura della “Documentazione amministra-
tiva” 

seduta pubblica 
in Peaf 

Seggio di gara 

valutazione documentazione amministrativa e verifica dell’ammissibilità dei candidati seduta pubblica 
in Peaf 

Seggio di gara 

apertura dell’“Offerta economica” e formazione della graduatoria seduta pubblica 
in Peaf 

Seggio di gara 

La gara telematica garantisce la tracciabilità di tutte le fasi, l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incor-
ruttibilità di ciascun documento presentato, indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico. 

Possono comunque presenziare alle sedute telematiche pubbliche i legali rappresentanti degli operatori economici offerenti o 
personale munito di delega sottoscritta dal rappresentante legale, presso il Comune di Tregnago. 

La seduta di gara potrà, comunque, essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o ad un giorno successivo con comunicazione del-
la variazione a tutti gli operatori economici concorrenti mediante P.e.c. e avviso sulla home page del sito istituzionale dell’Ente. 

 

19.2. Seggio di gara 
L’apertura e l’esame della documentazione amministrativa e delle offerte economiche sarà effettuata da un seggio di gara la cui 
nomina avverrà dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte 
 
19.3. Verifica anomalia delle offerte 
Ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016, gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul 
ribasso o sui costi proposti nell’offerta economica se questa appare anormalmente bassa, sulla base di un giudizio tecnico sulla 
congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta. 

19.4. Parità tra le offerte 
In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio, ai sensi dell’art. 77 RD n. 827/1924. 
Nel caso in cui la sorte decida chi debba essere l'Aggiudicatario, si procederà mediante estrazione da effettuarsi, in seduta 
pubblica, mediante sorteggio da urna chiusa, la quale conterrà un numero di schede pari a quello dei soggetti che abbiano 
presentato offerte di eguale valore. Tali schede verranno ripiegate e saranno riportanti l’una il nominativo di uno dei 
concorrenti, l’altra il nominativo del secondo concorrente, e così via. 

19.5. Presenza di più offerte da parte di un singolo concorrente: 
In caso di più offerte presentate dallo stesso concorrente, le offerte recapitate successivamente alla prima sono considerate 
inesistenti. 

19.6. Proposta di aggiudicazione: 
Dopo aver concluso le operazioni di gara, l’Autorità che presiede la gara procede a predisporre e dichiarare la proposta di 
aggiudicazione dell’appalto in oggetto. 

19.7. Verifica proposta di aggiudicazione 
La proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 comma 5 e 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, è sottoposta ad approvazione da 
parte dell’organo competente della stazione appaltante. 
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19.8. Aggiudicazione 
La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, provvede all’aggiudicazione previa verifica della 
proposta di aggiudicazione. 

L’aggiudicazione non equivale all’accettazione dell’offerta dell’appalto. 

19.9. Efficacia dell'aggiudicazione 
L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 
50/2016. 

19.10. Termini per la stipula del contratto 
La stipula del contratto avverrà nei termini stabiliti dalla normativa (art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016). 

20.11. Scorrimento della graduatoria 
Nel caso in cui l’affidatario sia impossibilitato a dar corso o a proseguire l'esecuzione del contratto, ovvero il contratto si risolva 
per rinuncia o decadenza dell'aggiudicatario, per suo inadempimento ovvero per qualsivoglia altra causa allo stesso 
riconducibile, l’Amministrazione potrà procedere, previa valutazione della convenienza economica, allo scorrimento della 
graduatoria finale delle offerte, nel senso di poter affidare il servizio al concorrente che segue l'aggiudicatario nella predetta 
graduatoria. 

L'Amministrazione, in particolare, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di 
insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 ovvero di recesso 
dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4ter, del D. Lgs n. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del 
contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa 
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori/servizi/forniture. In questo 
caso, l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all'oggetto del contratto. L’Amministrazione potrà aggiudicare anche in presenza di una sola offerta purché valida e 
ritenuta congrua, con l’esclusione di offerte in aumento rispetto alla base d'asta; nonché di non procedere all'aggiudicazione, 
per rilevanti motivi di interesse pubblico. 

 

Art. 20. Spese a carico dell’aggiudicatario 

Ai sensi del D.M. Ministero Infrastrutture 02/12/2016, le spese di pubblicità dei bandi e degli avvisi sostenute dalla 
stazione appaltante, sono rimborsate alla stessa dall'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione 
(quantificabili approssimativamente in € 2.000,00/2.500,00=). 
Ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Codice, il contratto sarà stipulato in modalità elettronica secondo le norme vi-
genti, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'Amministrazione Comunale. 
Sono a carico dell'operatore economico aggiudicatario tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla re-
lativa stipulazione, compresi quelli tributari. 
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PARTE QUARTA – TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Art. 21. Definizione delle controversie 

Secondo quanto stabilito dall’art. 26 del Capitolato Speciale d’Appalto, per tutte le controversie derivanti dal contratto, è 
competente il Foro di Verona, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri. 
 

Art. 22. Trattamento dati personali 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 i dati trasmessi a questa Amministrazione verranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento 
di funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dal codice medesimo. 
Il Titolare del trattamento dei dati forniti è il Comune di Tregnago, nella persona del suo Legale Rappresentante e il 
Responsabile del trattamento dei dati è la signora Giuseppina Wilma Nogarole, Responsabile dell’Area Amministrativa.  
 


