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BANDO DI GARA 
n. 4/2010 

 
                                  Invio bando alla G.U.U.E.  18 giugno 2010  
 
1. ENTE APPALTANTE  
 
COMUNE DI BELLUNO 
Piazza Duomo n. 1 - 32100 Belluno. 
Tel. n. 0437/913273- Fax n. 0437913168 
e-mail: contratti@comune.belluno.it 
CIG n. 0500185DB4 
CPV 60130000 
NUTS ITD 33 
 
2. TIPOLOGIA DI GARA  
Procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da esperire ai sensi 
degli artt. 81 e 83 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163. 
Determina a contrarre: n. 32 del 16.06.2010. 
Sul sito web del Comune di Belluno, link www.comune.belluno.it è resa disponibile la 
documentazione da consultare per la predisposizione dell'offerta in relazione all'ultimo quinquennio 
di espletamento del servizio. 
 
3. OGGETTO E NATURA DEL SERVIZIO  
Il servizio riguarda il trasporto scolastico con scuolabus dei minori frequentanti le scuole 
dell'infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado del Comune di Belluno, e 
servizi integrativi. Per l'oggetto e la descrizione del servizio si rinvia al Capitolato Speciale 
d’Appalto. 
 
4. FINANZIAMENTO  
Il servizio è finanziato con mezzi dell'Amministrazione Comunale. 
 
CUP: I39H10000130004 

 
5. VALORE STIMATO DELL’APPALTO  
Il valore dell’appalto, per tutto il periodo di affidamento, è stimato in complessivi € 3.200.000,00 
Iva esclusa, in particolare: 
− € 3.196.160,00 a base d'asta, presuntivamente determinati moltiplicando il prezzo a 
chilometro posto a base d’asta (pari ad Euro 2,497) per il numero complessivo stimato di chilometri 
(km 1.280.000,00 per il quinquennio), e 
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−  €   3.840,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 
 
6. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO  
Il luogo prevalente di esecuzione del servizio è il territorio comunale di Belluno. 
 
7.  CONSEGNA DEL SERVIZIO “IN VIA D’URGENZA”  
L'esecuzione in via d'urgenza  del contratto non è consentita (Art. 11 commi  9 – 10 – 10 ter del  
D.Lgs. 163/2006) salvo  nel  caso  in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta 
nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.  
 
8. DURATA DEL SERVIZIO  
Il servizio ha durata di anni 5 (cinque), con inizio 1^ settembre 2010 e termine 31 agosto 2015.  
 
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
È ammessa la partecipazione dei soggetti indicati all’art. 34 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163, che siano 
in possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 38 del suddetto decreto, nonché dei seguenti 
requisiti di ordine speciale, a pena di esclusione: 
A) essere iscritti al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività attinenti all'oggetto 
dell'appalto o iscrizione al Albo analogo per gli altri stati europei; 
B) essere in possesso della certificazione del sistema di qualità UNI EN ISO 9001:2000 riguardante 
il servizio di trasporto di persone. 
In caso di R.T.I., tutti suddetti requisiti dovranno essere posseduti da tutte le imprese raggruppate. 
 
10. AVVALIMENTO  
L'avvalimento è disciplinato dall'art. 49 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163. 
I concorrenti possono avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria.  
L’avvalimento può riguardare solo i requisiti economici o i requisiti tecnici. 
Non è consentito, a pena di esclusione, che più di un concorrente partecipante alla presente gara si 
avvalga della stessa impresa ausiliaria. 
Non è ammessa, a pena di esclusione la partecipazione contemporanea alla presente gara 
dell’avvalente dell’avvalso quali distinti concorrenti. 
Le risorse messe a disposizione del concorrente da parte dell’impresa ausiliaria debbono essere 
dichiarate da entrambi in sede di partecipazione alla gara. 
Il soggetto avvalente dovrà essere in possesso di tutti i requisiti generali previsti dalla legge per 
contrattare con la pubblica amministrazione.  Tali requisiti debbono essere dichiarati in sede di gara 
e sono soggetti a verifica con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni. 
Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’articolo 38, lettera h) del 
D.lgs n. 163/2006 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e 
escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all’Autorità per le sanzioni di cui all’articolo 6, comma 
11 del D.lgs n. 163/2006 medesimo. 
Il  concorrente dovrà produrre in originale o in copia autentica, il contratto in virtù del quale 
l’impresa ausiliaria si obbliga nei suoi confronti a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le 
risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. 
Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo 
del contratto di cui al comma precedente, l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione 
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i 
medesimi obblighi previsti dall’art. 49 del D.lgs  n. 163/2006. 
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei 
confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo del presente appalto. 
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
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Il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il 
certificato di esecuzione e l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di  subappaltatore nei limiti dei 
requisiti prestati. 
Le dichiarazioni di avvalimento saranno trasmesse all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, 
ai sensi dell’art. 49, c. 11 del D.lgs n. 163/2006. 
 
 
11. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE E CONSORZI  ORDINARI DI 
CONCORRENTI  
Sono ammessi i concorrenti raggruppati o consorziati secondo le modalità e le prescrizioni di cui 
all’art 37 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163. 

È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, 
lettere d) ed e) del D.lgs n. 163/2006, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere 
sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il 
consorzio ordinario di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, 
gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da 
indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per 
conto proprio e dei mandanti. 
 L’ istanza di partecipazione e dichiarazione dovrà essere presentata e sottoscritta da ciascun  
operatore economico che costituirà il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di 
concorrenti. 
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale 
qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs n. 163/2006, sono 
tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è 
fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono 
esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. 
E’ vietata l’associazione in partecipazione, nonché vietata qualsiasi modificazione alla 
composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella 
risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.  
L'inosservanza dei divieti di cui al precedente comma comporta l'annullamento dell'aggiudicazione 
o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio 
ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al presente 
appalto. 
I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale 
corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento 
 
 
12. CRITERI E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE  
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, valutata in base ai seguenti elementi e punteggi massimi a 
disposizione: 
1. offerta tecnica, massimo punti 40 
2. offerta economica, massimo punti 60 
 
OFFERTA TECNICA  
 
Qualità automezzi – Emissioni inquinanti (max 10 automezzi)       max 24 punti 
• Automezzo Euro 2       punti  0,0 per automezzo 
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• Automezzo Euro 3       punti  0,8 per automezzo 
• Automezzo Euro 4       punti  1,5 per automezzo 
• Automezzo Euro 5 o gpl      punti  2,0 per automezzo 
• Automezzo gas metano      punti  2,4 per automezzo 
Nota: I mezzi di categoria Euro 5 o gpl, dichiarati nell’offerta e perciò valutati, devono essere 
adibiti al servizio entro il termine del 1^ settembre 2011.  
 
Qualità del servizio              max 8 punti 
• presenza di deposito/rimessa nel territorio comunale di Belluno (*) punti  2 
• presenza di deposito/rimessa in un Comune limitrofo a distanza   
 non superiore a 25 km dalla sede municipale (*)    punti  1 

(tale voce non è cumulabile con la precedente) 
• presenza di deposito/rimessa in un Comune limitrofo a distanza   
 superiore a 25 km dalla sede municipale (*)     punti  0 
• presenza di impianto di climatizzazione sugli automezzi  
 (0,2 per automezzo, per max 10 automezzi)     punti  2 max 
• possesso di certificazione attestante il rispetto di norme di gestione 
 ambientale ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. 163/2006    punti  2 
• piano di formazione del personale di guida con numero di ore di  
 formazione annue individuali(**)       punti  2 max 
 
(*)  deve essere dichiarata la disponibilità del deposito/autorimessa dal 1^ settembre 2010 e per tutta la durata 
dell’appalto. Potrà essere acquisita in locazione o comodato.  
 
(**) Alla ditta che presenterà il piano di formazione con il più alto numero di ore, punti 2; alle altre il punteggio verrà 
calcolato in proporzione. 
 
Sicurezza                  max 8 punti 
• presenza, presso il proprio deposito o autorimessa, di tecnici o unità 

specifiche interne incaricati/e della manutenzione  degli automezzi punti  4 
• automezzi dotati di freno elettrico 
 (punti 0,2 per automezzo, per max 10 automezzi)    punti  2 max 
• automezzi dotati di telecamera di retromarcia e parcheggio  
  (punti 0,2 per automezzo, per max 10 automezzi)    punti  2 max 
 
 
OFFERTA ECONOMICA  (MAX PUNTI 60) 
 
Base d'asta:  € 2,497 a chilometro (iva esclusa). 
 
Il punteggio per l’offerta economica verrà assegnato secondo i seguenti criteri. All’offerta migliore 
(cioè all’offerta, tra tutte quelle ammesse, che prevede il prezzo più basso) sarà assegnato il 
punteggio massimo (60 punti). Alle altre offerte sarà assegnato un punteggio proporzionale, 
secondo la seguente formula: 

P  =      Om  x  60 
 Oe 
dove: 
P = punteggio da assegnare 
Oe = Offerta in esame 
Om = Offerta migliore 
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Le offerte dei concorrenti saranno esaminate da apposita Commissione che le valuterà, assegnando 
un punteggio per ciascun elemento di valutazione, secondo l’articolazione sopra indicata, e un 
punteggio complessivo pari alla sommatoria dei punteggi parziali, per un massimo di 100 punti. 
Risulterà aggiudicatario l’offerente che avrà riportato il punteggio complessivo più elevato. 
 
Si precisa che non si procederà alla valutazione delle offerte relativamente a quelle voci per le quali 
la documentazione risultasse mancante ovvero se dalle offerte medesime non dovessero essere 
rilevabili in modo chiaro e certo i relativi dati. 
 
L’offerta è irrevocabile e s’intende valida ed impegnativa per la ditta concorrente per 180 
(centoottanta) giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 
 
Non sono ammesse offerte in aumento. 
 
In caso di discordanza fra gli importi indicati in cifre o in lettere, questa Amministrazione riterrà 
valido quello espresso in lettere. 
 
In caso di offerte eguali si procederà ai sensi dell’art. 77 del R.D. 23.5.1924, n. 827. 
 
Qualora un concorrente presenti nei termini più offerte, senza espressa specificazione che l’una sia 
aggiuntiva o sostitutiva dell’altra, sarà considerata valida soltanto l’offerta più favorevole per 
l’Amministrazione. 
Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato e con semplice 
riferimento ad altra offerta propria o di altri. 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una 
sola offerta valida. 
 
Ai sensi dell’art. 81 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163, l’Amministrazione si riserva la facoltà, a proprio 
insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione, qualora ritenga che nessuna offerta 
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. In tal caso nessuno dei 
concorrenti potrà richiedere alcun risarcimento per danni a qualsiasi titolo. 
 
Si informano i concorrenti che è stato rigettato in I° grado un ricorso avente ad oggetto la 
richiesta, da parte di un operatore economico del settore, per l’affidamento diretto del servizio 
di cui trattasi. Detto operatore economico, ha proposto appello al Consiglio di Stato. In 
relazione a ciò, i concorrenti – specificamente messi a conoscenza di tale circostanza – 
rinunciano fin da ora ad ogni pretesa risarcitoria e/o indennitaria, a qualsiasi titolo, nei 
confronti del Comune di Belluno. 
 
13. PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  
A termini dell’art. 70, commi 2, 8 e 9 del D.Lgs. 163/2006, e nelle forme di seguito indicate, le 
offerte dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Belluno, Piazza Duomo n. 1, 
cap. 32100, a mezzo del servizio postale con raccomandata a/r, o corriere, o consegna diretta a 
mano entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 29 luglio 2010, a pena di esclusione. 
Non sarà ritenuta valida alcuna offerta pervenuta o presentata dopo il termine stabilito. Farà fede la 
data riportata nel timbro di acquisizione al Protocollo del Comune. Il recapito del plico rimane ad 
esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in tempo utile. 
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Tutta la documentazione costituente l’offerta essere contenuta in un plico principale, debitamente 
chiuso e controfirmato sui lembi, recante il nominativo del mittente e la dicitura: “offerta per 
l’affidamento del servizio di  trasporto scolastico e servizi integrativi”. 
Il plico principale di cui al precedente capoverso dovrà contenere al suo interno TRE BUSTE, 
debitamente chiuse e controfirmate sui lembi, recanti l’intestazione del mittente, e rispettivamente 
contrassegnate dalla dicitura “Busta A – documentazione amministrativa”, “Busta B – offerta 
tecnica”, “Busta C – offerta economica”. 
 
Nella “Busta A – Documentazione amministrativa” dovranno essere contenuti, A PENA DI 
ESCLUSIONE, i seguenti documenti: 
 
1) apposita istanza di partecipazione e dichiarazione, con i contenuti - richiamati per relationem - 
dell'allegato (modello) sub 1) ed utilizzando preferibilmente il medesimo allegato, resa dal 
rappresentante legale della ditta concorrente o della ditta mandataria e delle imprese mandanti in 
caso di raggruppamento temporaneo di impresa, debitamente sottoscritta, con firma autenticata 
ovvero con firma non autenticata ma accompagnata da copia fotostatica di un valido documento di 
identità del sottoscrittore; 
 
2) copia integrale del Capitolato Speciale d’Appalto, sottoscritto in ogni pagina per accettazione, 
allegato sub 2). Qualora il concorrente sia costituito da un raggruppamento temporaneo, il 
Capitolato Speciale d’Appalto potrà essere firmato dal solo mandatario; 
 
3) cauzione provvisoria, a pena d’esclusione, per l’importo di € 64.000,00 (2% valore stimato 
dell’appalto), da prestare ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs n. 163/2006 con le modalità più avanti 
indicate alla voce “GARANZIE”; 
 
4) attestazione dell’avvenuto versamento della somma di € 70,00 a favore dell’Autorità di vigilanza 
dei lavori pubblici, a titolo di contribuzione per la partecipazione alla presente procedura di appalto, 
in applicazione della deliberazione dell’Autorità di vigilanza dei lavori pubblici del 01/03/2009. 
Al riguardo si precisa  che il pagamento della contribuzione dovrà avvenire con le seguenti modalità 
fra loro alternative: 
- mediante versamento on line collegandosi al portale web “sistema di riscossione” all’indirizzo 
http://riscossione.avlp.it seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A riprova dell’avvenuto 
pagamento, il partecipante dovrà allegare copia stampata dell’e-mail di conferma, trasmessa dal 
sistema di riscossione; 
- mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a Aut. Contr. Pubb. – 
Via di Ripetta, 246 - 00186 Roma (C.F. 97163520584). 
La causale del versamento deve riportare esclusivamente: il codice fiscale del partecipante e il CIG 
(codice identificativo gara) che identifica la presente procedura: 

 
CIG. N.      00500185DB4 

 

NB: Dal  1^ maggio 2010 gli operatori economici  per eseguire il pagamento, 
indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, dovranno  necessariamente 
iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio,  al nuovo “servizio di 
Riscossione” raggiungibile dalla Homepage sul sito web dell’Autorità (www.avcp.it), sezione 
“Contributi in sede di gara” oppure sezione “Servizi”.         

A comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante dovrà allegare la ricevuta in originale del 
versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un 
documento di identità in corso di validità. 
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Gli estremi del versamento effettuato presso gli Uffici postali devono essere comunicati al sistema 
on-line di riscossione all’indirizzo http://riscossione.avlp.it. 
La stazione appaltante effettuerà, in tal senso, controlli dell’avvenuto pagamento, anche tramite 
accesso  al sistema di riscossione, verificando in particolare  l’esattezza degli importi  e della 
corrispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di versamento con quello assegnato alla presente 
procedura.   
 
5) originale o copia conforme all'originale di visura camerale di iscrizione alla C.C.I.A.A.; 
 
6) originale o copia conforme all'originale della certificazione del sistema di qualità UNI EN ISO 
9001:2000 riguardante il servizio di trasporto di persone. 
 
Per i soli raggruppamenti temporanei di concorrenti: 
7) dichiarazione, sottoscritta da tutti i concorrenti riuniti, contenente l’indicazione delle parti del 
contratto che saranno eseguite da ciascuno di essi. 
Si precisa, che in caso di costituito o costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o 
consorzi, la predetta istanza di partecipazione e dichiarazione deve essere presentata tanto da 
chi legalmente rappresenta l’impresa mandataria, quanto da coloro che rappresentano 
legalmente le imprese mandanti; 
 
Per i soli soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lett. d) ed e) del D.Lgs n. 163/2006 eventualmente 
già costituiti: 
8) mandato collettivo speciale con rappresentanza rilasciato ai sensi dell’art. 37, comma 8 del D.Lgs 
n. 163/2006. 
 
 
Per le sole ditte ausiliarie: 
9) apposita istanza di partecipazione e dichiarazione, con i contenuti - richiamati per relationem - 
dell'allegato (modello) sub 3) ed utilizzando preferibilmente il medesimo allegato, resa dal 
rappresentante legale della ditta ausiliaria, debitamente sottoscritta, con firma autenticata ovvero 
con firma non autenticata ma accompagnata da copia fotostatica di un valido documento di identità 
del sottoscrittore. 
10) originale o copia conforme all'originale del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria 
avvalente si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le 
risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Nel caso di avvalimento nei confronti di 
un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui al comma precedente, 
l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed 
economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall’art. 49 del 
D.Lgs n. 163/2006. 
 
11)  domicilio eletto con l’autorizzazione all’utilizzo del fax per le comunicazioni   (art. 79 del 
D.Lgs. n. 163/2006 come modificato dal D.Lgs. 53/2010) preferibilmente utilizzando l’apposito 
modello allegato sub 5.  
 
12) modello GAP compilato   
 
I documenti indicati a i precedenti punti 1), 2), 3), 4), 5), 6, 7), 8) e 9) 11) 12) non sono soggetti 
all’imposta di bollo. 
 
Verifica delle dichiarazioni rese: 
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le dichiarazioni effettuate dal vincitore saranno soggette a verifica da parte della stazione appaltante 
e qualora le stesse non risultino veritiere, si procederà alla decadenza dall’aggiudicazione e 
all’adozione degli eventuali ulteriori provvedimenti stabiliti dalla legge, ai sensi degli artt. 71, 75 e 
76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 
Analoghi controlli potranno essere effettuati a campione sulle dichiarazioni rese dagli altri 
concorrenti. 
 
 
Nella “Busta B - Offerta tecnica” dovrà essere inserita documentazione idonea a consentire la 
valutazione del valore tecnico dell’offerta secondo quanto indicato nel presente bando di gara. 
In particolare, dalla documentazione deve risultare, anche in forma di dichiarazione: 
- il numero degli automezzi, le loro caratteristiche tecniche in riferimento alle emissioni 
inquinanti, ai sistemi frenanti e di supporto alle manovre di retromarcia e parcheggio, alla presenza 
di impianti di climatizzazione; 
- la disponibilità di deposito/autorimessa, e l’eventuale presenza di tecnici/meccanici o officine 
per la manutenzione dei mezzi;  
- l’eventuale possesso di certificazione attestante il rispetto di norme di gestione ambientale ai 
sensi dell'art. 44 del D.Lgs. 163/2006; 
- l’esistenza e i contenuti del piano di formazione del personale di guida; 
La documentazione non verrà presa in considerazione se inserita nella busta riservata all’offerta 
economica. Non sarà oggetto di valutazione la documentazione che non sia in lingua italiana o 
corredata da traduzione giurata.  
 
Nella “Busta C - Offerta economica” dovrà essere inserita l’offerta economica, che deve essere 
redatta in lingua italiana ed in bollo, utilizzando preferibilmente l'allegato prospetto sub 4), 
contenere tutti i dati ivi richiesti; essa va sottoscritta dal legale rappresentante della ditta oppure, nel 
caso di raggruppamento temporaneo di ditte già costituito dal rappresentante legale della ditta 
capogruppo, ovvero nel caso di costituendo raggruppamento temporaneo di ditte, tanto da chi 
legalmente rappresenta la ditta mandataria, quanto da coloro che rappresentano legalmente le ditte 
mandanti, con firma leggibile per esteso.  
L’offerta economica deve esprimere, in cifre ed in lettere, il prezzo a chilometro, IVA esclusa, che il 
concorrente è disposto a praticare per lo svolgimento dei servizi previsti dal Capitolato speciale 
d’appalto. 
Non sono ammesse offerte uguali alla base d’asta. 
La mancanza nella offerta economica di anche uno solo dei dati richiesti comporterà 
l’esclusione del concorrente dalla gara. 
 
14. GARANZIE 
Cauzioni provvisoria e definitiva 
La cauzione provvisoria: l’offerta è corredata da una cauzione di € 64.000,00 (pari al 2% per cento 
del valore stimato dell’appalto), sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente. 
La cauzione, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163, può essere costituita, a scelta 
dell’offerente, in contanti o 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 oppure mediante fideiussione, che sempre a scelta 
dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti 
nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che 
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero 
dell’economia e delle finanze. 
La fideiussione dovrà avere validità non inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione 
dell’offerta e contenere l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del 
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concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione 
appaltante. 
A prescindere dalla forma di costituzione scelta, la cauzione provvisoria deve essere 
accompagnata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a 
rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva nel caso di aggiudicazione. Pertanto qualora la 
cauzione non venga prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, essa dovrà essere 
accompagnata da una dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di 
assicurazione, oppure di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui 
all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, contenente l’impegno a 
rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione 
o polizza relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante. 
 
La cauzione definitiva è costituita da una garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo di 
aggiudicazione del servizio, con le modalità e nella misura previste dagli artt. 113 del D.Lgs 
12.4.2006, n. 163. 
In funzione ed in vista della stipulazione del contratto d'appalto, la mancata costituzione della 
cauzione definitiva determina la decadenza dall'aggiudicazione e l'acquisizione della cauzione 
provvisoria di cui all’art. 75 da parte della stazione appaltante, che può aggiudicare l'appalto al 
concorrente che segue nella graduatoria.  
Nel caso di presentazione della cauzione definitiva sottoforma di polizza fidejussoria assicurativa, 
essa dovrà riportare l’autentica notarile della firma del Procuratore della Compagnia di 
Assicurazione, previa verifica dei poteri attribuitigli. 
 
Disposizioni comuni per le cauzioni provvisoria e definitiva 
L’importo delle garanzie provvisoria e definitiva è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori 
economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie 
UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di 
qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, 
l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi 
prescritti dalle norme vigenti. 
Le garanzie presentate a titolo di cauzione provvisoria o definitiva, dovranno prevedere 
espressamente, pena l’esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile e la loro 
operatività entro 15 gg a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
 
Altre garanzie 
Quelle di cui all'art. 8 del Capitolato Speciale d'Appalto. 
 
15. VARIANTI  
Non sono ammesse varianti alle previsioni del Capitolato Speciale d'Appalto. 
 
16. RISCHI DA INTERFERENZA  
Non sono previsti rischi da interferenza 
 
17. OPERAZIONI DI GARA  
1^ fase. In forma pubblica, presso la saletta riunioni della sede municipale di Belluno, in Piazza 
Duomo n. 1, in prima seduta il giorno 03 agosto 2010 alle ore 10.00, per procedere all’apertura del 
plico principale (plico contenitore), contenente le tre buste (A, B e C). Le buste C) –offerta 
economica – saranno raccolte in un unico plico che sarà sigillato e firmato dai membri la 
commissione e dai presenti. Successivamente si procederà all’apertura della busta “A”. Verificata la 
completezza e correttezza dei documenti amministrativi contenuti nella precitata busta “A”, la 
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Commissione Giudicatrice enuncerà i soggetti ammessi alla fase successiva. Immediatamente dopo, 
e sempre in seduta pubblica, la Commissione procederà all’apertura della “Busta B - Offerta 
tecnica”, dando atto della documentazione rinvenuta, sulla quale ciascun membro della 
Commissione apporrà una sigla autografa. Al termine di tale operazione, la Commissione si ritira in 
seduta riservata, per la valutazione dell’offerta tecnica (2^ fase). 
Alla predetta seduta pubblica è consentita la partecipazione di chiunque, e l’intervento dei legali 
rappresentanti dei concorrenti ovvero dei soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica 
delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara avranno inizio nell'ora 
stabilita anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella sala della gara. 
Alla seduta riservata non è ammessa la presenza o l’intervento di soggetti diversi dai componenti la 
Commissione e dal segretario verbalizzante. Delle sedute riservate sarà redatto apposito verbale. 
 
Terminata la valutazione delle offerte tecniche, si procederà in seduta pubblica (3^ fase) all’apertura 
della “Busta C “offerta economica”. Il luogo, il giorno e l’ora della seduta pubblica saranno 
comunicati ai concorrenti a mezzo fax (al numero indicato nel modello sub 4) con almeno 2 giorni 
di preavviso. In tale seduta la Commissione darà preliminarmente lettura dei punteggi attribuiti alle 
offerte tecniche. Successivamente procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte 
economiche, che dovranno essere lette ad alta ed intelligibile voce. La Commissione provvederà 
quindi, sempre in seduta pubblica, all’assegnazione del punteggio alle offerte economiche secondo i 
criteri sopra indicati. Al termine, procederà alla sommatoria dei punteggi parziali riportati da 
ciascun concorrente, e all’assegnazione a ciascuno di essi del punteggio complessivo. Al termine 
delle operazioni, la Commissione dichiarerà l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior 
offerente. 
 
Verifica dell’anomalia dell’offerta 
Si procederà, ai sensi e con le modalità stabilite dagli artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs n. 163/2006 alla 
verifica della congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo offerto, sia la 
somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro 
quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. 
In una apposita seduta pubblica la cui data verrà comunicata ai concorrenti a mezzo fax con almeno 
due giorni naturali e consecutivi interamente liberi di preavviso, la Commissione comunicherà le 
proprie decisioni in merito all’anomalia delle offerte e determinerà l’offerta economicamente più 
vantaggiosa e rimetterà gli atti all’Amministrazione per l’aggiudicazione del servizio. 
La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di valutare quelle offerte che in base ad 
elementi specifici appaia anormalmente bassa.  
L’individuazione dell’offerta più conveniente deve ritenersi provvisoria e condizionata 
all’assunzione del provvedimento di aggiudicazione definitiva da parte dell’Amministrazione. 
 
18. ALTRE CLAUSOLE ESPRESSE DI ESCLUSIONE 
Si farà altresì luogo alla esclusione dalla gara: 
- nel caso la prescritta cauzione provvisoria manchi o sia prestata in misura inferiore a quella 
prevista dal bando di gara; 
- qualora la cauzione provvisoria non sia prestata in contanti o 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 ovvero mediante 
fideiussione bancaria o assicurativa  o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco 
speciale di cui all’art.107 del D.Lgs 1.9.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva  o prevalente 
attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal ministero del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica; 
-qualora il concorrente o l’impresa ausiliaria non siano in possesso dei requisiti prescritti dalla legge 
o dal bando di gara per l’esecuzione del servizio oggetto del presente bando oppure qualora non 
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venga presentata o risulti mancante di una delle dichiarazioni o parte sostanziale di una delle 
dichiarazioni l’istanza di partecipazione - dichiarazione allegata sub 1) e l’istanza dell’impresa 
ausiliaria allegata sub 3); 
- in caso di mancata elezione del domicilio  e indicazione del  numero di fax  per l’invio delle 
comunicazioni (art. 79 quinquies, D.Lgs. 53/2010); 
- in caso di mancata sottoscrizione dell’offerta economica; 
- qualora sul plico contenente le offerte non sia stata apposta la scritta indicante la specificazione 
della gara; 
- qualora il concorrente o l’impresa ausiliaria non abbia reso le dichiarazioni previste dall’art. 38 del 
D.Lgs n. 163/2006, c. 1 lett. b) e c) per tutti i soggetti ivi previsti; 
- qualora l’offerta economica non sia contenuta nell’apposita busta interna debitamente chiusa e  
controfirmata sui lembi di chiusura; 
- qualora il concorrente ometta di allegare all’istanza di partecipazione la copia del documento di 
riconoscimento. Qualora invece il concorrente alleghi all’istanza di partecipazione la copia di un 
documento di riconoscimento scaduto, la Commissione provvederà a richiederne la 
regolarizzazione; 
- qualora il concorrente non  abbia eseguito il versamento a favore dell’Autorità di vigilanza dei 
Lavori pubblici, dell’importo di € 70,00 a titolo di contribuzione per la partecipazione alla presente 
procedura di gara o qualora il CIG riportato sulla ricevuta  di versamento non corrisponda a quello 
assegnato alla presente procedura.  
Ogni vizio di forma, eventualmente riscontrato, per il quale non sia esplicitamente prevista la pena 
di esclusione, determina l’esclusione dalla gara solo se a giudizio insindacabile della Commissione 
riguardi elementi indispensabili per la completezza dell’offerta e/o per la parità dei concorrenti. 
 
19. STIPULA DEL CONTRATTO  
Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell’art. 16 del R.D. 
18.11.1923, n. 2440. 
Il contratto d’appalto esclude l’arbitrato (art. 241 del D.Lgs. 163/2006 come modificato dal D.Lgs. 
53/2010).    
L'aggiudicatario dovrà presentarsi alla stipulazione del contratto nel termine che sarà assegnato 
dalla stazione appaltante.  
Prima della stipula del contratto il concorrente aggiudicatario deve anche: 
a) costituire garanzia fideiussoria con le modalità e nella misura previste dall’art. 113 del D.Lgs n. 
163/2006; 
b) costituire adeguato deposito per le spese contrattuali; 
c) (solo per gli appalti di importo superiore a 51.645,69 Euro) consegnare la scheda Mod. GAP 
predisposta ai sensi del D.L. 6 settembre 1982, n.269, convertito, con modificazioni nella legge 12 
ottobre 1982, n.726, nonchè della legge 23 dicembre 1982, n. 936, per l'acquisizione di elementi 
conoscitivi relativi alla procedura di appalto per la realizzazione di opere pubbliche, puntualmente e 
completamente compilata in ogni parte e debitamente sottoscritta. 
Qualora risultino precedenti o provvedimenti a carico, l'aggiudicazione non si perfeziona ed il 
rapporto si estingue ope legis. 
Si precisa altresì che, qualora venga accertata l’irregolarità della situazione contributiva, si 
procederà alla decadenza dell’aggiudicazione. 
L’Amministrazione chiederà al soggetto affidatario i documenti necessari e fisserà la data per la 
stipulazione del contratto che includerà i contenuti del presente bando e dell’offerta presentata. Il 
soggetto aggiudicatario dovrà produrre i documenti richiesti nel termine non superiore a 20 giorni 
comunicando tempestivamente eventuali impedimenti ad intervenire alla stipula nella data fissata. 
La mancata produzione dei documenti richiesti, ovvero la mancata presentazione senza 
giustificazione alla stipulazione del contratto comporterà, previa diffida per una sola volta, la 
decadenza dell’aggiudicazione. 
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L'Amministrazione provvederà ad escutere la cauzione provvisoria, riservandosi la facoltà di 
aggiudicare l'appalto al concorrente che segue immediatamente in graduatoria. 
Le spese di contratto sono a carico dell’appaltatore. 
Al contratto di appalto verranno allegati i documenti che sono specificatamente previsti da norme di 
legge o che a giudizio dell'ufficiale rogante e nel rispetto della normativa che disciplina l'attività 
notarile sono ritenuti necessari in quanto integrativi della volontà contrattuale. 
Lotta alla delinquenza mafiosa 
(Appalti di importo superiore a 154.937,07). La stipulazione del contratto con l'aggiudicatario è 
subordinata all'accertamento da parte di questa Amministrazione circa la sussistenza o meno a 
carico dell'interessato di procedimenti o di provvedimenti di cui all'art.2 della legge 23 dicembre 
1982, n.936 e legge 55/90 come successivamente modificata ed integrata. Tale accertamento verrà 
effettuato ai sensi dell'art.3 del D.P.R. n. 252 del 3.6.1998.  
L'impresa aggiudicataria sarà tenuta a comunicare tempestivamente a questo Ente ogni 
modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario e nella propria struttura nonché nei propri 
organismi tecnici ed amministrativi. 
Tale comunicazione dovrà comunque essere effettuata entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta 
modificazione onde consentire l'acquisizione della nuova certificazione antimafia da parte di questo 
Ente. 
L'inosservanza della normativa antimafia e l'effettuazione del subappalto senza l'autorizzazione 
comporta la comminatoria di sanzioni penali e la facoltà dell'Amministrazione di risolvere il 
rapporto contrattuale. 

*********** 
 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all'art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006. 
 
20. PUBBLICITÀ ED ALTRE INFORMAZIONI  
Il presente bando e il modello di istanza di partecipazione/dichiarazioni sono disponibili su Internet, 
agli indirizzi http://www.serviziocontrattipubblici.it, http://www.regioneveneto.it e 
http://www.comune.belluno.it. 
 
Le richieste per l’invio di documentazione integrativa e per informazioni complementari di 
cui all’art. 71 del D.Lgs n. 163/2006 dovranno pervenire alla stazione appaltante entro il 
termine ultimo di dieci giorni antecedenti quello di presentazione delle offerte. Le istanze 
vanno inoltrate al responsabile del procedimento. 
Il responsabile del procedimento al quale potranno essere richieste notizie in merito alla procedura 
della gara, è la dott.ssa Maria Gloria Setti-  tel. 0437913273- fax 0437913168 -  e-mail 
mgsetti@comune.belluno.it 
Per aspetti relativi  alla parte tecnica: dott. Mauro Martinelli  - tel. 0437913270 – fax 0437913244 – 
e mail mmartinelli@comune.belluno.it 
 
22. OBBLIGHI PARTICOLARI  
La ditta Aggiudicataria è obbligata ad assumere il personale specificamente addetto 
all’espletamento dei servizi di cui al capitolato speciale d’appalto, proveniente dalla ditta 
appaltatrice uscente, e ad applicare a questi un trattamento giuridico ed economico non inferiore a 
quello previsto dal CCNL di riferimento, fatti salvi trattamenti più favorevoli, e rispettando, in ogni 
caso, i diritti acquisiti. 
La ditta Aggiudicataria è altresì tenuta a proporre al precedente gestore l’acquisizione, al prezzo di 
mercato, degli scuolabus utilizzati per l’espletamento del servizio, che siano idonei per 
l’effettuazione del servizio, in base alle caratteristiche richieste nel capitolato speciale d’appalto. 
  
23. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO  
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Il concorrente, prima della formulazione dell’offerta, dovrà prendere visione dei luoghi dove 
devono svolgersi i servizi. 
A tal fine egli dovrà prendere contatto con il Servizio Cultura - Istruzione del Comune di Belluno. 
Per gli appuntamenti è possibile telefonare (tel. 0437-913281/913207) nei giorni feriali da lunedì al 
venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30. Il sopralluogo potrà essere effettuato dai rappresentanti delle 
imprese concorrenti o da un loro delegato in giorni lavorativi e con modalità che dovranno essere 
concordate, con un preavviso di almeno 48 ore, con il personale sopraindicato. 
Le generalità di colui che effettua il sopralluogo e la ragione sociale della Ditta rappresentata 
saranno riportate in un apposito registro. Se il concorrente non risulterà indicato in tale registro 
verrà escluso dalla gara dalla Commissione. 
Conserva validità il sopralluogo eventualmente già effettuato nel periodo di pubblicazione del 
precedente bando di gara n. 3/2010 successivamente revocato. 
 
24. ALTRE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA GARA  
L’Amministrazione resta esonerata da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi nel recapito delle 
offerte, anche nel caso di incuria degli addetti alla consegna, di scioperi od altri impedimenti di 
forza maggiore. 
Non si farà luogo all’apertura dei plichi che non siano debitamente chiusi o che siano pervenuti 
dopo il termine precedentemente indicato. 
Oltre il termine innanzi stabilito non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od 
aggiuntiva ad offerta precedente. 
Non sono ammesse offerte per persona da nominare, condizionate, indeterminate o che facciano 
riferimento ad altre offerte. 
L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di chiedere ai concorrenti di fornire chiarimenti 
circa i documenti o le certificazioni presentate, fissando all’uopo un termine congruo. 
Resta inteso che il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi 
motivo, il piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 
I concorrenti hanno facoltà di ritirare la propria offerta entro un'ora dall'inizio delle operazioni di 
apertura dell'asta. 
Lo svincolo dell’offerta valida potrà avvenire da parte dei concorrenti decorsi 180 giorni dalla 
scadenza del termine di presentazione della stessa. L’offerta ha valore di proposta irrevocabile ai 
sensi dell’art. 1329 del Codice Civile. 
La validità dell’offerta è subordinata all’accettazione di tutte le condizioni contenute nel presente 
bando di gara e nel Capitolato Speciale d’Appalto. 
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere, in lingua italiana o 
corredati di traduzione giurata. In caso contrario non saranno oggetto di valutazione. 
Il riferimento operato nel presente bando al D.Lgs 12.4.2006, n. 163 deve intendersi effettuato al 
testo vigente, come modificato ed integrato dai successivi provvedimenti legislativi. 
Per la presente gara saranno osservate le altre disposizioni contenute nel regolamento generale sulla 
contabilità dello Stato e nelle altre norme vigenti in materia. 
Ai sensi della legge n. 241/90 e del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii., si informa che avverso la 
determinazione n.  38 del 17 giugno 2010, di approvazione del presente bando, può essere promosso 
ricorso al TAR per il Veneto, Cannareggio, 2277, tel. 041 2403911, fax 041/2403940, e-mail 
seggen.ve@giustizia-amministrativa.ve.it nel termine di 30 gg. dalla data di pubblicazione del 
bando medesimo.  
 
25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 
I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o 
senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi 
alla gara (“Codice in materia di protezione dei dati personali”). Titolare del trattamento è il 
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responsabile del procedimento. Si fa rinvio agli articoli e 7 e 13 del D. Lgs. 196/2003 circa i diritti 
degli interessati alla riservatezza dei dati. 
 
Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12.4.2006, n. 184. 
 
Data, 17/06/2010 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
dott. Roberto Natale 

 
 
 
 
 
Allegati: 
1. Modulo istanza partecipazione dichiarazioni; 
2. Capitolato Speciale d’Appalto; 
3. Modulo dichiarazione dell’impresa ausiliaria; 
4. Prospetto per la formulazione dell'offerta economica. 
5. modello gap 


