COMUNE DI BELLUNO
PROVINCIA DI BELLUNO
DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta per l’appalto del “Servizio di trasporto scolastico nel Comune di Belluno e
servizi integrativi - anni scolastici 2016/2021” con un eventuale periodo di rinnovo contrattuale
per gli anni scolastici 2021/2024. CIG n. 6375744663

Premessa:
Il presente disciplinare costituisce integrazione al Bando di gara relativamente alla procedura d'appalto, ai
requisiti e alle modalità di partecipazione, alla documentazione da presentare, alle modalità di presentazione
e compilazione dell’offerta e più in generale a tutte le condizioni di carattere generale regolanti la procedura.
L'Amministrazione aggiudicatrice è il Comune di Belluno sito in Piazza Duomo n. 1 – 32100 Belluno (BL)
– Italia - Tel. +39 0437 913111.
Posta elettronica certificata: belluno.bl@cert.ip-veneto.net, indirizzo internet: www.comune.belluno.it,
indirizzo internet dove reperire la documentazione di gara: www.comune.belluno.it sezione “Gare e
Appalti”
I punti di contatto sono: per informazioni tecniche relative il servizio: Servizi Sociali e Istruzione, tel. +39
0437.913456, mail serviziscolastici@comune.belluno.it; per informazioni amministrative relative alla sola
gara: Servizio Gare e Appalti, telefono: +39 0437 913465 posta elettronica appalti@comune.belluno.it.
Le domande di chiarimento devono essere inoltrate entro il 2 novembre 2015.
Articolo 1 - Oggetto dell’appalto e importo a base di gara.
La procedura ha ad oggetto il servizio di trasporto scolastico con scuolabus per gli alunni frequentanti gli
Istituti scolastici delle scuole dell'infanzia, delle primarie e delle secondarie di primo grado presenti sul
territorio comunale per un totale di 21 sedi servite: 8 Scuole dell'infanzia, 11 Scuole primarie, 2 Scuole
secondarie di I° grado. Il servizio include l'accompagnamento degli alunni dell'infanzia durante la salita, il
tragitto e la discesa dagli scuolabus e il trasporto di alunni disabili da attuarsi con mezzi idonei e
accompagnatore in possesso dei requisti di idoneità.
La ditta aggiudicataria dovrà anche provvedere alla gestione della raccolta delle iscrizioni ai servizi (con
predisposizione dei moduli e di tutte le comunicazioni alla famiglie) e coordinamento con proprio ufficio
aperto al pubblico, facilmente raggiungibile dall'utenza, per almeno 24 ore alla settimana con articolazione
oraria tale da offrire il miglior servizio all'utenza durante il corso della settimana, con aperture garantite il
sabato mattina ed almeno un pomeriggio fino alle 18:30.
Il coordinatore della sede di Belluno dovrà essere comunque raggiungibile telefonicamente dagli uffici
comunale durante tutto l'arco della giornata anche in orari di chiusura al pubblico dell'ufficio.
La ditta aggiudicataria dovrà inoltre provvedere alla riscossione delle tariffe poste a carico dell'utenza, nella
misura determinata dal Comune di Belluno.
Oltre al servizio di trasporto scolastico la ditta aggiudicataria dovrà garantire, ai medesimi costi offerti in
sede di gara, il servizio trasporto per le uscite scolastiche (visite, attività didattiche, corsi, attività sportive)
relativo ai tre ordini di scuola e il servizio trasporto in occasione dello svolgimento delle attività estive
rivolte ai minori (centro estivo).
Il servizio è svolto dalla Ditta Appaltatrice con propri capitali e mezzi tecnici e amministrativi, con proprio
personale e autoveicoli a suo rischio, e con l'assunzione a proprio carico di tutti gli oneri attinenti al servizio
stesso, nessuno escluso.
Il valore complessivo dell'appalto è di € 4.989.400,00 IVA esclusa.
L’appalto contrattuale ha una durata di anni 5 per un importo di € 3.118.375,00 oltre IVA che tenendo conto
di un eventuale periodo di anni 3 di rinnovo contrattuale di € 1.871.025,00 porta il valore complessivo
dell'appalto ad € 4.989.400,00 IVA esclusa. L'importo dell'appalto è calcolato sulla base di una percorrenza

media annua di 252.500Km e di un corrispettivo chilometrico di € 2,47 oltre IVA di legge corrispondente a
totali € 623.675,00/anno oltre IVA.
Il corrispettivo dovuto all'appaltatore, calcolato su base mensile moltiplicando il numero dei chilometri
percorsi per il prezzo contrattuale fissato in sede di gara, sarà pagato dal Comune appaltante nel termine di
trenta giorni previa presentazione di regolare fattura (mensile posticipata). E' ammessa esclusivamente la
fatturazione elettronica.
A decorrere dalla seconda annualità di validità del contratto, il corrispettivo del servizio verrà rivalutato al 1°
settembre di ogni anno e la revisione verrà operata sulla base di una istruttoria condotta dal Servizio Sociale
Istruzione, in contraddittorio con la Ditta aggiudicataria, sulla base dei dati di cui all'articolo 7, comma 4,
lettera c), comma 5 e comma 5-bis, del D.Lgs. 163/2006 ai sensi dell'art. 115 del medesimo decreto.
Il servizio rientra tra quelli dell'allegato IIA, Categoria 02 – del D.Lgs. 163/2006 con CPV: 60130000-8
“Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada”.
Ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008, il servizio di cui al presente appalto non presenta rischi da
interferenze. Conseguentemente la stazione appaltante non è tenuta a redigere il DUVRI. La Ditta
appaltatrice è comunque tenuta ad elaborare il Piano Operativo di Sicurezza prima della stipula del contratto,
al fine di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i
rischi specifici propri dell'attività svolta.
Articolo 2 - Termini e modalità di presentazione delle offerte.
L’offerta dovrà pervenire all’ufficio protocollo del Comune entro e non oltre le ore 12:00 del giorno
12/11/2015. Farà fede la data riportata nel timbro di acquisizione al protocollo del Comune.
Oltre il termine predetto non sarà ritenuta valida alcun’altra offerta, anche se aggiuntiva o sostitutiva alla
precedente offerta. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente per cui l’amministrazione
non si assumerà alcuna responsabilità qualora per qualsiasi motivo il plico medesimo non venga recapitato in
tempo utile.
I soggetti partecipanti sono tenuti a presentare la documentazione di seguito elencata, da inserirsi all’interno
di un unico plico debitamente chiuso e sigillato, controfirmato o siglato sui lembi di chiusura. Il plico dovrà
riportare la seguente indicazione:
Al Comune di Belluno - NON APRIRE – Offerta per l’appalto del “Servizio di trasporto scolastico nel
Comune di Belluno e servizi integrativi - anni scolastici 2016/2021” con un eventuale periodo di
rinnovo contrattuale per gli anni scolastici 2021/2024. CIG n. 6375744663.
Oltre al nominativo dell’impresa partecipante, il plico deve contenere, a pena di esclusione, le seguenti buste:
- Busta n. 1 – documentazione amministrativa;
- Busta n. 2 – offerta tecnica;
- Busta n. 3 – offerta economica.
Tali buste devono essere a loro volta sigillate e controfirmate o siglate sui lembi di chiusura. All’esterno
delle buste deve essere indicato il mittente, il numero della busta e il relativo contenuto con la seguente
dicitura: Busta n. ... -- ... “Servizio di trasporto scolastico nel Comune di Belluno e servizi integrativi anni scolastici 2016/2021” con un eventuale periodo di rinnovo contrattuale per gli anni scolastici
2021/2024. CIG n. 6375744663
Nota bene:
Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per sigillo deve intendersi una qualsiasi impronta o segno atto ad assicurare la
chiusura e, nello stesso tempo, confermare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, al fine di evitare
manomissioni di sorta della busta contenente l’offerta (sia impronta impressa su materiale plastico come ceralacca o piombo, sia
una striscia incollata con timbri e firme).

Articolo 3 - Soggetti ammessi alla gara e requisiti di partecipazione.
Possono partecipare alla gara i soggetti indicati dall’articolo 34 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e
precisamente:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno
1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto
1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del
codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative
di produzione e lavoro;
Nota bene:
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I consorzi di cui alle lettere b) e c) 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 in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice
penale.
Ai medesimi consorzi, fermo restando il possesso dei requisiti di ordine generale in capo ai singoli consorziati per i quali
il consorzio concorre, ai fini dei requisti di partecipazione alle gare si applicano l'art. 35 e 36, commi 1) 2) 4) e 5) per
quanto applicabili anche ai soggetti di cui alla citata lettere b) del Codice dei contratti e l'art. 277 del d.PR 207/2010 e
ss.mm. e ii. (I requisiti di idoneità tecnica ed economico-finanziaria devono essere posseduti e comprovati dagli stessi
consorzi secondo quanto previsto dall'art. 94, commi 1 e 4 del Regolamento. I requisti relativi alla disponibilità delle
attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo, vengono computati cumulativamente in capo al
consorzio anche se posseduti dalle singole imprese consorziate (art. 35 e 36, comma 1, del Codice).

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i

quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto
proprio e dei mandanti;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di
cui alle lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
Nota bene:
E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui alle lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In
tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o
i consorzi ordinari 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 qualificato
come mandatario, il quale stipulerà in nome e per conto proprio e dei mandanti.
I requisti di ordine generale di cui all'art. 38 del Codice, devono essere posseduti in toto da ciascuna delle imprese riunite
da ciascuno dei soggetti che ha manifestato la necessità di riunirsi a seguito dell'aggiudicazione.
Per quanto riguarda i requisiti di ordine speciale, i raggruppamenti temporanei di imprese partecipano alle gare
utilizzando e quindi cumulando le qualificazioni possedute dai loro associati. Ai sensi dell'art. 37, comma 4, del Codice,
nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o
consorziati.
Ai sensi del combinato disposto dell'art. 275, comma 2
e dell'art. 92,comma 2, del Regolamento a seguito della sostituzione operata dall'art. 12 comma 9 della legge 80 del 2014 ,
per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d), ed i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett.
e) del Codice ed i soggetti di cui all’articolo 34, comma 1, lettera f), del Codice, di tipo orizzontale, i requisiti di
qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l’impresa singola devono essere
posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale
cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le
quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite
entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato. Nell’ambito dei propri
requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore
rispetto a ciascuna delle mandanti.

i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi
del D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240;
g) gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione
vigente nei rispettivi Paesi.
h) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del
decreto- legge 10 febbraio 2009 n. convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33.
f)

Nota bene:
E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui alle lettere h) dotati di organo comune con potere di
rappresentanza ma privi di soggettività giuridica, dotati di organo comune privo di potere di rappresentanza o sprovvisto
di organo comune, o dotato di organo comune e di soggettività giuridica. In tale evenienza si applicano rispettivamente il
comma 4 dell'art. 37 del Codice (la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa non deve superare la
percentuale di requisiti da essa posseduti e la percentuale dei requisiti posseduti dalla mandataria e quindi anche la sua
quota di partecipazione al raggruppamento, deve essere superiore alla quota posseduta da ciascuna mandante e quindi
anche alla loro quota di partecipazione al raggruppamento. Conseguentemente, al fine di permettere alla stazione
appaltante di verificare il possesso dei requisti di qualificazione devono essere specificate nell'offerta, a pena
dell'esclusione, le rispettive quota di partecipazione all'aggregazione.), la disciplina dell'art. 37 del Codice in quanto
applicabile alle RTI (l'aggregazione delle imprese partecipa nella forma del raggruppamento costituito, costituendo con
applicazione integrale delle relative regole fatto salvo per gli aspetti del mandato), ovvero ancora il citato comma 4
dell'art. 37 del codice (valgono le regole per la rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di
soggettività giuridica; le quote di partecipazione sono da riferirsi all'aggregazione tra imprese di rete che partecipa
all'appalto). Le disposizioni di cui all'art. 37, comma 15-bis) del Codice trovano applicazione, in quanto compatibili, alla
partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui
all'articolo 34, comma 1, lettera e-bis).

Non possono partecipare alla gara i soggetti che si trovano fra di loro in una delle situazioni di controllo di
cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo
o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Qualora la stazione
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appaltante accerti, sulla base di univoci elementi, che le offerte presentate dai concorrenti siano imputabili ad
un unico centro decisionale, si procederà ad escludere gli stessi dalla gara.
I requisiti di partecipazione alla gara sono i seguenti:
1. Requisiti di ordine generale.
Per partecipare alla gara i concorrenti devono possedere i seguenti requisiti:
 non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo salvo il caso di cui
all’art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 e non aver in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
 non aver i corso alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all'articolo art. 6 del D.Lgs. n. 159 del 2011 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del
D.Lgs. n. 159 del 2011;
Nota bene:
L’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di
impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore
tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico
o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro
tipo di società.

 non avere subito sentenza di condanna passata in giudicato, 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 reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale;
Nota bene:
E’ comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo
1, direttiva CE 2004/18. L’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o
del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di
poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano
anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora
l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. L’esclusione e
il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

 non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
Nota bene:
L’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la
violazione non è stata rimossa.

 non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni













altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni precedentemente affidate
dalla stazione appaltante e non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale,
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito il
concorrente;
non aver riportato l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, del D.Lgs.
163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e
condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito il concorrente;
essere in regola con quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei
disabili);
non aver subito l’applicazione di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs.
8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione.
non trovarsi nella situazione di cui all’articolo 38, comma 1, lettera m-ter) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.
163, ossia non aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, essendo stati vittime dei reati previsti e
puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, salvo che
ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; l a circostanza
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di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti
dell’imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle
generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità
di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio;
 non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla procedura di affidamento, in una situazione di control lo

di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
Il concorrente deve altresì trovarsi nella condizione:
- che non sia stata comminata l’esclusione dalle gare per due anni, per gravi comportamenti discriminatori
(per motivi razziali, etnici, nazionali e religiosi) ai sensi dell’articolo 44 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286;
- che non si sia avvalso dei piani individuali di emersione ai sensi dell’art. 1-bis, comma 14, della legge 18
ottobre 2001 n. 383;
- che non sia stata comminata l’esclusione dalla gare fino a due anni, per gravi comportamenti discriminatori
nell’accesso al lavoro, ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198;
- che non sia stata comminata l’esclusione dalle gare fino a cinque anni per violazione dell’obbligo di
applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti
dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona ai sensi dell’art. 36 della legge 20 maggio 1970 n.
300.
Ai sensi dell’art. 38, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 163/2006 le cause di esclusione non si applicano alle
aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del decreto legge 8 giugno
1992 n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o dalla legge 31 maggio 1965
n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario limitatamente a quelle riferiti al periodo
precedente al predetto affidamento o finanziario.
Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, Il possesso dei requisiti viene attestato dal concorrente
presentando una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando lo schema,
predisposto dall’Amministrazione appaltante.
2. Requisiti di idoneità professionale.
Per partecipare alla gara le imprese devono possedere i seguenti requisiti:
 iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e
Artigianato per l'esercizio dell'attività di trasporto passeggeri su strada, oppure in uno dei registri
professionali o commerciali dello Stato di residenza secondo le indicazioni dell'art. 39, comma 2 del
D.Lgs. 163/2006);
 essere in possesso del certificato professionale per esercitare il servizio di trasporto passeggeri su
strada o equivalente ai sensi del D.Lgs n. 395/2000 e ss.mm. e ii. e suo Regolamento di attuazione
D.M. 191/2005;
 essere iscritti nel Registro Elettronico Nazionale (REN) che autorizza l'esercizio della professione di
trasportatore su strada di persone ai sensi del Regolamento CE n. 1071/2009/CE.
Nota bene:
Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a
conferma di quanto dichiarato in sede di gara.
Il fornitore appartenente a Stato membro che non figura nel citato allegato attesta, sotto la propria responsabilità, che il certificato
prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

3. Requisiti di capacità economica e finanziaria:
• presentazione di dichiarazioni di almeno 2 istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della
Legge 1.9.1993, n. 385, attestanti la capacità economico-finanziaria del concorrente;
Nota bene:
La dichiarazione, ai sensi dell'art 41 comma 4 del Codice, è presentata in sede di offerta.

4. Requisiti di capacità tecnica e professionale:
• aver svolto con esito positivo negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando uno
o più servizi analoghi a quelli del presente appalto per un ammontare non inferiore ad € 1.871.025,00
al netto dell'IVA, indicando gli importi, le date e i destinatari, pubblici o privati, per i quali sono stati
svolti (se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, essi sono provati dai
certificati rilasciati e vistati dalle stesse amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi
prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza,
dallo stesso concorrente);
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•

•

avere in proprietà o nella disponibilità giuridica, ai fini dell'espletamento del servizio, e per tutta la
durata dell'appalto, almeno n. 12 scuolabus (compreso 1 di scorta) più 2 mezzi speciali per il
trasporto disabili, rispondenti alle norme dal decreto Ministero dei Trasporti 01/04/2010 e ad ogni
altro provvedimento normativo ivi richiamato, in vigore disciplinante la materia, in quanto
applicabile, tra cui Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione; (tali mezzi
devono coprire almeno il seguente fabbisogno tipo: n. 1 con 22 posti a sedere, n. 2 con 28 posti a
sedere, n. 4 con 32 posti a sedere, n. 1 con 48 posti a sedere, n. 2 con 50 posti a sedere n. 2 con 55
posti a sedere e 2 mezzi speciali per il trasporto disabili);
avere alle proprie dipendenze almeno n. 13 conducenti muniti di idonea patente di guida e di
certificato di abilitazione professionale KD ovvero di Carta di Qualificazione Conducenti (CQC)
oltre ad almeno una persona qualificata da adibire all'Ufficio iscrizioni e a personale di
accompagnamento alunni della scuola dell'infanzia nella salita, tragitto e discesa dagli scuolabus, in
numero di 5 unità.

Nota bene:
Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a
conferma di quanto dichiarato in sede di gara.
Il requisito è dimostrato comprovato con i certificati di esecuzione servizi per l'importo indicato, con i documenti di proprietà e/o
con i contratti di noleggio, leasing o di disponibilità, con i contratti di lavoro a tempo indeterminato/determinato ovvero con
contratti di disponibilità del personale.

Articolo 4 - Avvalimento dei requisiti.
L'impresa che intenda partecipare alla gara ha facoltà di avvalersi dei requisiti di carattere economico,
finanziario, tecnico e organizzativo di un’altra impresa (definita impresa ausiliaria), con la quale abbia o
possa avere un rapporto definito o definibile con strumenti contrattuali o di garanzia o di altra natura.
Si applica a tal fine la disciplina prevista dall’articolo 49 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
In caso di avvalimento dovrà essere prodotta la documentazione indicata all’articolo 49, comma 2, del
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e precisamente:
a) una dichiarazione del concorrente attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la
partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
b) una dichiarazione del concorrente circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti
di ordine generale;
c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di
quest’ultima dei requisiti di ordine generale di cui all’art 38 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. nonché il
possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le
risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
e) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla
gara in proprio o associata o consorziata;
f) in originale o copia autentica il contratto con il contenuto prescritto dall’art. 88, comma 1 del d.P.R.
n. 207/2010, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i
requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto.
g) (nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo) in luogo
del contratto di cui alla lettera f) l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva
attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi
obblighi.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e
che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Articolo 5 - Documentazione da presentare.
Busta n. 1 Riportante la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” e quanto indicato
all’articolo 2 del presente disciplinare di gara.
All’interno della busta dovrà essere inserita la seguente documentazione:
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1. Dichiarazione (è preferibile l’uso dell’allegato modulo A - dichiarazioni) sottoscritta dal legale
rappresentante, con la quale l’impresa dichiara:
- che il “PASSOE” (PASS dell'operatore economico) rilasciato dall'AVCPASS è il
seguente ...............................................;
- (solo se ricorre il caso di cui all'art. 37, comma 8) che, nel caso di aggiudicazione della gara, sarà
conferito mandato speciale con rappresentanza all'impresa sopra indicata come capogruppo;
- che il concorrente non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle
procedure di affidamento di appalti pubblici di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 e, nel dettaglio:
•
che il concorrente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, salvo il caso di cui all'art. 186 bis del R.D. 16/3/1942, n. 267, e che nei confronti della
stessa non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
•
che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui all'art. 38, comma 1, lettera b) del d. lgs. n.
163/2006, non è in corso alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all'articolo art. 6 del D.Lgs. n. 159 del 2011 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67
del D.Lgs. n. 159 del 2011; (in alternativa alla dichiarazione di cui al presente punto, la medesima
attestazione può essere resa dai soggetti interessati. Si ricorda che in tal caso la dichiarazione va effettuata da
tutti i soggetti interessati – modulo -B)

•

che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui all'art. 38, comma 1, lettera c) del D. Lgs.
n. 163/2006, [ ] non è stata pronunciata oppure [ ] 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'art. 444 del codice di procedura penale, per reati
gravi in danno dello stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale, sentenza di
condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall'art. 45, paragrafo 1,
direttiva Ce 2004/18;
(se ricorre il caso, elencare le sentenze/decreti emessi:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

____________________)
(in alternativa alla dichiarazione di cui al presente punto, la medesima dichiarazione può essere resa dai soggetti
interessati. Si ricorda che in tal caso la dichiarazione va effettuata da tutti i soggetti interessati);

(se ricorre il caso) [ ] che il concorrente ha adottato atti o misure di completa ed effettiva dissociazione
dalla condotta dei soggetti penalmente sanzionati cessati dalla carica nell'anno precedente dalla data
della lettera d'invito, come risulta dalla documentazione allegata;
• che il concorrente non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della L. n. 55/90;
• che il concorrente non ha commesso gravi infrazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di
sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio;
• che il concorrente non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e non ha commesso alcun errore grave
nell'esercizio dell'attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione
appaltante;
• che il concorrente non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è
stabilito;
• che il concorrente non risulta iscritto nel casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10, del d. lgs. n.
163/2006 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e
condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
• che il concorrente non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia
di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito;
• (barrare la casella interessata)
(per imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non abbiano effettuato
nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, tenuto conto, per le imprese edili, di quanto previsto dall'art.1,
comma 53 della L. n. 247/2007 sulla non computabilità del personale di cantiere e addetto al trasporto)
[ ] che il concorrente non è assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 12 marzo
1999, n. 68
ovvero
(per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che
•
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abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000 tenuto conto, per le imprese edili, di
quanto previsto dall'art.1, comma 53 della L. n. 247/2007 sulla non computabilità del personale di cantiere
e addetto al trasporto)
[ ] ai sensi dell’art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 che il concorrente è in regola con le norme della
suddetta Legge;
• che non è stata applicata nei confronti del concorrente la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2,
lett. c), del d. lgs. 08/06/2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del d. lgs. n. 81
del 09/04/2008;
• che, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 38, comma 1, lett. m-ter del d. lgs. n. 163/2006, i
soggetti indicati dalla lettera b) dello stesso comma non sono stati vittime dei reati previsti e puniti
dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del d. l. 13/05/1991 n. 152,
convertito con modificazioni dalla legge 12/7/1991 n. 203,
oppure
che, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 38, comma 1, lett. m-ter del d. lgs. n. 163/2006, i
soggetti indicati dalla lettera b) dello stesso comma, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti
dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del d. l. 13/05/1991 n. 152,
convertito con modificazioni dalla legge 12/7/1991 n. 203, non hanno omesso la denuncia dei fatti
all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della legge
24/11/1981 n. 689;
• ai fini della disposizione di cui all'art. 38 lett. m-quater indica alternativamente una delle sottoelencate 3
opzioni (barrare quella prescelta):
A) il concorrente non si trova in una della situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile con alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente;
B) il concorrente non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile,
e di aver formulato l'offerta autonomamente.
C) il concorrente è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e di aver
formulato l'offerta autonomamente;
(se ricorre il caso) Elenca a tal fine la denominazione dei soggetti (ragione sociale e sede) rispetto ai
quali il concorrente si trova in situazione di controllo come controllante o come controllato ai sensi
dell'art. 2359 del Codice Civile:________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
• che il concorrente ha alle proprie dipendenze, alla data della presente dichiarazione, un numero di
personale pari a __________ unità;
• che per l'esecuzione dell'appalto in oggetto impiegherà un numero di dipendenti pari a _______ unità
con le seguenti qualificazioni: autisti n. ____ , amministrativi n. ___ , altri n. _____________ ;
• che il concorrente applica le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e
nei relativi accordi integrativi, in vigore nel tempo e nella località in cui si svolgono i servizi e di
impegnarsi all'osservanza di tutte le norme anzidette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei
confronti dei loro rispettivi dipendenti e che il contratto appartiene alla seguente categoria:
[ ] ____________________________________________________(obbligo di indicare il settore)
• che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative (nel caso di iscrizione presso
più sedi, indicarle tutte):
I.N.P.S. sede di _____________________________________matricola n. __________________
I.N.A.I.L. sede di ____________________________________codice n. ___________________
ALTRO __________________________________________ matricola n. __________________
• che l'Ufficio delle Entrate competente per la verifica della regolarità in ordine agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e delle tasse ha sede in ______ ___________________________________;
• che la società o ditta individuale è:
- se italiana:
1. iscritta alla nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, di
_______________________per l'esercizio dell'attività di trasporto passeggeri su strada attinente
l'oggetto dell'appalto;
- se appartenente ad uno degli Stati della Comunità Europea
2) iscritta nel seguente registro commerciale o professionale dello stato di residenza
__________________________________________________________________________________
______________________________________________, per attività attinenti l'oggetto dell'appalto;
• che il concorrente è in possesso del certificato professionale per esercitare “servizi di trasporto di
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•
•
•

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

persone su strada” o equivalente ai sensi del D.Lgs n. 395/2000 e suo Regolamento di attuazione (D.M.
191/2005) o corrispondente titolo comunitario;
che il concorrente è iscritto nel Registro Elettronico Nazionale (REN) che autorizza all'esercizio della
professione di trasportatore su strada di persone ai sensi del Regolamento CE n. 1071/2009/CE ;
che la ditta non è incorsa, nei due anni precedenti alla data della gara, nei provvedimenti previsti
dall'art. 44 del D. Lgs.25/07/1998 n. 286 sull'immigrazione per gravi comportamenti ed atti
discriminatori;
che la ditta:
[ ] non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001; (oppure)
[ ] si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001, ma che il periodo di
emersione si è concluso entro il termine ultimo di presentazione dell'offerta;
che non è stata comminata l’esclusione dalla gare fino a due anni, per gravi comportamenti
discriminatori nell’accesso al lavoro, ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198;
che non è stata comminata l’esclusione dalle gare fino a cinque anni per violazione dell’obbligo di
applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle
risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona ai sensi dell’art. 36 della legge 20
maggio 1970 n. 300;
[ ] (barrare se del caso, allegando copia del decreto del tribunale) che si trova nelle condizioni di cui
all’art. 38, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 163/2006;
che la ditta [ ] è / [ ] non è in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001 ovvero che è in possesso
delle seguenti certificazioni ________________________________________________________
che la ditta si è recata sul posto dove deve eseguirsi il servizio, ha preso conoscenza delle condizioni
locali, della viabilità, ha verificato le capacità e le disponibilità, ritenendole compatibili con i tempi di
esecuzione previsti, nonché di tutte le altre circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio e ha giudicato lo
stesso realizzabile, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali
da consentire l'offerta presentata;
che la ditta ha adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla
vigente normativa;
che il concorrente ha tenuto conto nell'offerta degli oneri previsti per i piani di sicurezza di cui all'art.
131 del d. lgs. n. 163 del 21/04/2006;
che il concorrente accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
bando e relativo disciplinare, negli elaborati progettuali e quelle del capitolato speciale d'appalto;
che il concorrente si impegna a mantenere valida e vincolante l'offerta per almeno 180 (centottanta)
giorni, a decorrere dalla data della gara d'appalto;
che i soggetti di cui all'art. 38, comma 1, lettere b) e c) del d.lgs. 163/06 (per le imprese individuali: il
titolare e il direttore tecnico; per le società in nome collettivo: tutti i soci e il direttore tecnico; per le
società in accomandita semplice: i soci accomandatari e il direttore tecnico; per gli altri tipi di società
e i consorzi: gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il direttore tecnico, il socio unico
persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci) sono i

seguenti:
Cognome e nome

•

Nato a

in data

Carica ricoperta

che i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data della presente dichiarazione sono i
seguenti:
Cognome e nome
Nato a
in data
Carica ricoperta

• che l'impresa, in quanto Cooperativa o Consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) del d. lgs. n.
163/06:
[] è iscritta nell'Albo Nazionale degli Enti Cooperativi, ai sensi del D. Lgs. 02/08/2002, n. 220;
[] ha inoltrato in data ____________ richiesta di iscrizione all'Albo Nazionale degli Enti Cooperativi, ai
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sensi del D. Lgs. 02/08/2002 n. 220;
•
che il concorrente intende subappaltare ai sensi dell'art. 118 del d. lgs. n. 163/2006, le seguenti
parti del servizio come previste dall'art. 10 del Capitolato speciale d'appalto ______________________
__________ _________________________________________________________________________
• che la ditta si impegna al rispetto di quanto previsto in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari ai
sensi della legge n. 136/2010 in tutto il suo contenuto e nello specifico art. 3;
• (se ricorre il caso) [ ] che il concorrente intende qualificarsi alla presente gara utilizzando i requisiti
(cancellare una delle due opzioni) relativi all'impresa ausiliaria ______________________con sede legale
a _______________________________ via __________________________codice fiscale/partita i.v.a.
_______________________) e allega a tal fine il modulo dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
• (se ricorre il caso) che le risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria sono le seguenti:
_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
• (se ricorre il caso)
[ ] che il concorrente allega alla presente in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale
l'impresa ausiliaria si obbliga nei propri confronti a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse
necessarie per tutta la durata dell'appalto (o in alternativa, nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che
appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui sopra l'impresa concorrente può presentare una
dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i
medesimi obblighi previsti dal comma 5 dell'art. 49 del d.lgs. 163/2006 );

• che ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 79 del d. lgs. n. 163/2006, il concorrente elegge domicilio in
C.A.P.
___________
Città
____________________Provincia
__________
Via
_________________________ ed autorizza espressamente la Stazione Appaltante all'invio delle
comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ___ _______________________

2. “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2 delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità (ANAC);
3. In relazione all’articolo 3, punto 3 (Requisiti di capacità economica e finanziaria MOD_C) del presente
disciplinare di gara, l’impresa dovrà presentare le seguenti dichiarazioni:
dichiarazione di almeno 2 istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della Legge 1.9.1993, n. 385,
attestanti la capacità economico-finanziaria del concorrente;
4. In relazione all’articolo 3, punto 4 (Requisiti di capacità tecnica e professionale MOD_D) del presente
disciplinare di gara, l’impresa dovrà presentare le seguenti dichiarazioni:
dichiarazione di aver svolto con esito positivo negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione
del bando uno o più servizi analoghi a quelli del presente appalto per un ammontare non inferiore ad €
1.871.025,00 al netto dell'IVA, indicando gli importi, le date e i destinatari, pubblici o privati, per i quali
sono stati svolti (se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, essi sono provati
dai certificati rilasciati e vistati dalle stesse amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi
prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo
stesso concorrente);
dichiarazione di avere in proprietà o nella disponibilità giuridica, ai fini dell'espletamento del servizio, e
per tutta la durata dell'appalto, almeno n. 12 scuolabus (compreso 1 di scorta) più 2 mezzi speciali per il
trasporto disabili, rispondenti alle norme dal decreto Ministero dei Trasporti 01/04/2010 e ad ogni altro
provvedimento normativo ivi richiamato, in vigore disciplinante la materia, in quanto applicabile, tra cui
Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione; (tali mezzi devono coprire almeno il
seguente fabbisogno tipo: n. 1 con 22 posti a sedere, n. 2 con 28 posti a sedere, n. 4 con 32 posti a
sedere, n. 1 con 48 posti a sedere, n. 2 con 50 posti a sedere n. 2 con 55 posti a sedere e 2 mezzi speciali
per il trasporto disabili);
dichiarazione di avere alle proprie dipendenze almeno n. 13 conducenti muniti di idonea patente di guida
e di certificato di abilitazione professionale KD ovvero di CQC - Carta di Qualificazione Conducenti oltre
ad almeno una persona qualificata da adibire all'Ufficio iscrizioni e a personale di accompagnamento
alunni della scuola dell'infanzia nella salita, tragitto e discesa dagli scuolabus, in numero di 5 unità.
5. Ricevuta di pagamento del contributo di € 140,00 a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex
AVCP), ai sensi della deliberazione 09/12/2014 dell'ANAC, attuativa dell'art. 1, commi 65 e 67 , della Legge
23/12/2005 n. 266 per l'anno 2015. Il pagamento deve avvenire con le seguenti modalità, in base a quanto
previsto nelle istruzioni operative pubblicate sul siti della stessa Autorità.:
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a) online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Dinners, American Express, collegandosi al
“Servizio riscossioni contributi” disponibile sul sito web dell'Autorità (www.anticorruzione.it) seguendo le
istruzioni ivi riportate. A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare alla documentazione
di gara copia stampata dell'email di conferma trasmessa dal “Servizio riscossione”;
b) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal “Servizio riscossioni contributi” presso tutti i
punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini.
A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare alla documentazione di gara lo scontrino
rilasciato dal punto vendita ovvero l'email di conferma.
6. Garanzia pari al 2% del prezzo indicato come base d’asta, e quindi dell'importo di € 99,788,00 sotto
forma di:
- cauzione, 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 dell’amministrazione;
- fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, 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.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 (Scadenza dell’obbligazione principale), comma
2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta
scritta dell’amministrazione.
La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo nonché la sanzione pecuniaria
stabilita dal bando di gara ai sensi dell'art. 38, comma 2-bis del D.Lgs. 163/2006 pari all'uno per mille del
valore della gara.
L’importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali è stata 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, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.
In tal caso il concorrente dovrà produrre un’apposita dichiarazione con la quale indicherà il possesso del
requisito.
L’amministrazione, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede
contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e comunque entro un
termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di
validità della garanzia.
Nell’ipotesi di partecipazione alla gara di associazioni temporanee di concorrenti, consorzi di concorrenti di
cui all’art. 2602 c.c., soggetti che abbiano stipulato il contratto in G.E.I.E. (soggetti di cui all’art. 34, comma
1, lett. d), e), f), del D.Lgs. 163/2006, la garanzia deve essere intestata a tutte le imprese partecipanti al
raggruppamento ovvero, in alternativa, deve riportare la seguente clausola: “la fideiussione è prestata a
garanzia dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara delle imprese ………....
………(denominazione) con sede in …… e …… (denominazione)……… con sede in ……... che partecipano
in associazione temporanea di imprese ovvero in consorzio ovvero G.E.I.E. non ancora costituiti,
rispettivamente in qualità di mandataria e di mandante”.
7. Impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui
all’articolo 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, qualora il concorrente risultasse affidatario dell'appalto.
8. In caso di intervento di procuratore, deve essere prodotta la relativa procura.
9. Per i raggruppamenti temporanei di imprese già costituiti, deve essere prodotta la seguente
documentazione:
- scrittura privata autenticata da un notaio con cui viene conferito mandato collettivo speciale
all’impresa mandataria;
- procura conferita al legale rappresentante dell’impresa mandataria.
I raggruppamenti temporanei di imprese e soggetti assimilati possono concorrere anche se non ancora
costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le
parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese oltre a contenere l’impegno che, in caso di
aggiudicazione, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di
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esse, da indicare in sede di offerta come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto
proprio e delle mandanti. Tale mandato deve contenere espressamente le prescrizioni di cui all’articolo 37
del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e risultare da scrittura privata autenticata. Le dichiarazioni di cui al punto 1
devono essere prodotte da tutte le Imprese raggruppate. Le dichiarazioni di cui ai punti 3 e 4 devono essere
espresse dal legale rappresentante della capogruppo “in nome e per conto di questa e delle mandanti”.
10. In caso di avvalimento dei requisiti di altra impresa (vedi modulo Abis dichiarazioni impresa ausiliaria)
dovrà essere prodotta la documentazione indicata all’articolo 49, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163
e precisamente:
a) una dichiarazione del concorrente attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione
alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
b) una dichiarazione del concorrente circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti di
ordine generale;
c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di
quest’ultima dei requisiti di ordine generale di cui all’art 38 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. nonché il
possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il
concorrente e verso l’amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le
risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
e) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara
in proprio o associata o consorziata;
f) in originale o copia autentica il contratto con il contenuto prescritto dall’art. 88, comma 1 del d.P.R. n.
207/2010, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i
requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto.
g) (nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo) in luogo del
contratto di cui alla lettera f) l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva
attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi
obblighi.
11. dichiarazione con la quale la ditta candidata attesta che ha preso visione dei luoghi oggetto del
servizio. La presa visione dei luoghi avverrà previo appuntamento telefonico (telefono +039 0437 913111)
con persona dei Servizi Sociali all'uopo delegata. Per la ditta, detta dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal
titolare, da un legale rappresentante dell’impresa o da un direttore tecnico (la mandataria nel caso di imprese
riunite), (muniti di certificato della C.C.I.A.A. comprovante la propria posizione nell’ambito dell’impresa),
ovvero dipendente o collaboratore qualificato munito di apposita delega, rilasciata dal titolare o dal legale
rappresentante. La richiesta di sopralluogo dovrà essere inoltrata entro il 2 novembre 2015.
Si precisa che:
- che per le domande, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 sarà
causa di esclusione la loro mancanza o incompletezza non sanabile. Per gli altri elementi troverà
applicazione quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 38, comma 2-bis e dell’art. 46, comma 1-ter del
D.Lgs. n. 163/2006 in merito alla possibilità di regolarizzare la mancanza, l’incompletezza ed ogni altra
irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive previste dal medesimo articolo 38. Il
concorrente che vi ha dato causa sarà assoggettato, in favore della Stazione Appaltante ad una sanzione
pecuniaria pari al 0,1% del valore della gara e quindi pari ad € 4.989,40 garantito dalla cauzione provvisoria
prevista dal presente articolo al punto 6 del disciplinare di gara. In tal caso la Stazione Appaltante assegnerà
al concorrente o ai concorrenti interessati un termine non superiore a 10 giorni affinché siano rese, integrate
o regolarizzate le dichiarazioni necessarie indicando il contenuto ed i soggetti che li devono rendere. Decorso
inutilmente il termine assegnato, il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara.
- a norma dell’art. 38, comma 2-bis, ultimo periodo del D.Lgs. n. 163/2006, ogni variazione che intervenga,
anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione,
regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per
l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte.
Busta n. 2 Riportante la dicitura “OFFERTA TECNICA” e quanto indicato all’articolo 2 del presente
disciplinare di gara.
In tale busta, che dovrà essere debitamente sigillata e controfirmata o siglata sui lembi di chiusura, dovrà
essere inserita l’offerta riferita al merito tecnico del servizio.
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Tale offerta, redatta in lingua italiana, bollata con marca da € 1,00 (in quanto elaborato tecnico), sarà
sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa partecipante e dai legali rappresentanti delle eventuali
imprese raggruppate, compilando obbligatoriamente il prospetto modello E.
Busta n. 3 Riportante la dicitura “OFFERTA ECONOMICA” e quanto indicato all’articolo 2 del
presente disciplinare di gara.
L’offerta dovrà essere presentata in bollo da € 16,00 e sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa
partecipante e dai legali rappresentanti delle eventuali imprese raggruppate completando obbligatoriamente il
modello F – offerta economica. L'offerta deve riportare l'indicazione del prezzo totale offerto, inferiore al
prezzo posto a base di gara, espresso in cifre ed in lettere, ed il conseguente ribasso percentuale anch'esso
espresso in cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra l’importo in cifre e quello in lettere, ai fini
dell’aggiudicazione, prevarrà l’importo più vantaggioso per l’amministrazione.
L’offerta, redatta senza cancellature o abrasioni, non potrà presentare correzioni valide se non espressamente
confermate e sottoscritte.
L’offerta così redatta deve essere chiusa nella suddetta busta interna.
L’eventuale offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le
parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l’impegno che, in caso di
aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall’articolo 37 del
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e a quella
N.B. Nella dichiarazione d’offerta economica di cui sopra, il concorrente deve indicare i costi del lavoro di
cui all'art. 86, comma 3-bis, del D.lgs. 163/2006 e quelli interni per la sicurezza del lavoro di cui all’art. 87,
comma 4 ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i..
Articolo 6 - Norme relative ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti.
Per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di concorrenti in cui il mandatario esegua
le prestazioni di servizi indicati come principali, i mandanti quelle indicate come secondarie.
Per raggruppamento orizzontale si intende quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di
prestazione. Nell’offerta, ai sensi dell'art. 37, comma 4 del Codice, devono essere specificate le parti del
servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti
dell’amministrazione. Per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione
delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.
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 in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
È consentita, ai sensi dell'art. 37 comma 8 del Codice, la presentazione di offerte da parte dei soggetti di
raggruppamenti temporanei di concorrenti o di consorzi ordinari di concorrenti anche se non ancora
costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i
raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari 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.
È vietata l'associazione in partecipazione. E’ 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 di tali divieti comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la
nullità del contratto.
I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale
corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.
Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un
unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.
Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale
rappresentante dell’operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per
giusta causa non ha effetto nei confronti dell’amministrazione.
Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti
dell’amministrazione per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, fino alla
estinzione di ogni rapporto. L’amministrazione, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti
capo ai mandanti.
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Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici
riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e
degli oneri sociali.
In caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte,
interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, l’amministrazione può proseguire il rapporto di
appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal D.Lgs. 12 aprile
2006, n. 163 purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire; non sussistendo
tali condizioni l’amministrazione può recedere dall'appalto.
In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di
morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, il mandatario, ove non indichi altro operatore
economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione,
direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai
servizi ancora da eseguire.
Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione
alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo
34, comma 1, lettera e-bis).
Per i raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 34, commi 1, lettera d) del Codice, i consorzi di cui
all'art. 34, comma 1, lettera e), del Codice ed i soggetti di cui all'art. 34, commi 1, lettera f) del Codice, di
tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando
di gara per l’impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella
misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre
imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al
raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti
consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato. Nell’ambito dei propri
requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale
superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I servizi sono eseguiti dai
concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse,
previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di
qualificazione posseduti dalle imprese interessate.
Articolo 7 - Criteri e modalità di aggiudicazione.
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo
83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, da valutarsi, da parte della commissione giudicatrice, sulla base degli
elementi tecnici ed economici di seguito descritti, sommando il punteggio riparametrato a 60 dell'offerta
tecnica e il punteggio riparametrato a 40 dell'offerta economica. La miglior offerta risulterà quella che avrà
conseguito in assoluto il maggior punteggio come derivante dalla somma del punteggio dell'offerta tecnica e
di quella economica.
Per gli elementi tecnici, qualora il punteggio totale di almeno un concorrente non coincida con quello
massimo conseguibile (60 punti), si procede alla riparametrazione a 60 del punteggio più alto attribuito al
concorrente iesimo e, proporzionalmente, attribuendo punteggio via via inferiore agli atri concorrenti,
mediante l'applicazione della formula di seguito esposta.
Pmax = massimo punteggio tecnico conseguibile
Rmax = singolo punteggio più alto attribuito in gara
R = singolo punteggio riparametrato
Ri = singolo punteggio attribuito al concorrente iesimo in gara
R = Pmax x (Ri / Rmax)
OFFERTA TECNICA

Punti 60/100

Procedura aperta per l’appalto del “Servizio di trasporto scolastico nel Comune di Belluno e servizi
integrativi - anni scolastici 2016/2021” - con eventuale periodo di rinnovo contrattuale anni 2021/2024
DESCRIZIONE

MIN
Punti

MAX
Punti

Qualità automezzi – emissioni inquinanti (max 13 automezzi – max 7,8 punti

0

7,8

•

Automezzi Euro 1/Euro 2/ Euro 3 / Euro 4 = punti 0,0 per automezzo

•

Automezzi Euro 5 = punti 0,4 per automezzo
14

•

Automezzi Euro 6 = punti 0,6 per automezzo
Totale punti

Tipologia carburante utilizzato per l'alimentazione degli automezzi (max 13
automezzi – max 7,8 punti
•

Automezzi gasolio punti 0,0 per automezzo

•

Automezzi gpl punti 0,4 per automezzo

•

Automezzi gas metano punti 0,5 per automezzo

•

Automezzo elettrico/ibrido punti 0,6 per automezzo

0

7,8

Totale punti
Numero mezzi esclusivi di scorta a disposizione nella sede locale con un minimo di
30 posti a sedere per imprevisti/emergenze (per un numero massimo di due mezzi) max punti 4
•

N. 01 Automezzo = punti 2

•

N. 02 Automezzi = punti 4

0

4

Totale punti
Trasporto disabili: numero scuolabus di linea dotati attrezzati per il trasporto di
disabili in carrozzina (max 06 automezzi) – max punti 3
•

0

3

Punti 0,5 per ogni automezzo
Totale punti

Apparati informatici di controllo del servizio – max punti 3,3

•

0

3,3

Il punteggio sarà assegnato per intero alle ditte che dimostreranno di essere già
in possesso, al momento della presentazione dell’offerta, di apparati HW e SW
installati su tutti i mezzi che effettueranno codesto servizio scolastico che
consentano il reperimento ed monitoraggio costante della situazione dei
singoli mezzi da una centrale operativa, permettendo così di monitorare
sempre tragitti, orari e chilometri percorsi
Tale disponibilità deve essere dimostrata da apposita documentazione tecnica
che ne descriva il funzionamento e documento contabile che ne attesti il
possesso
Totale punti

Sistema informatizzato di iscrizione degli utenti e di gestione anagrafica con portale
accessibile dall'ufficio comunale competente - max punti 4

0

4

La disponibilità deve essere dimostrata da apposita documentazione tecnica
che ne descriva il funzionamento e documento contabile che ne attesti il
possesso
Totale punti
Uscite gratuite nr. km per uscite gratuite annue per servizi scolastici integr. max 6
punti
•

N.

00 km = punti 0

-

N.

250 km = punti 1

•

N. 500 km = punti 2

-

N.

800 km = punti 3

•

N. 1000 km = punti 4

- N. 1500 km = punti 6

0

6

Percorrenza a titolo gratuito senza alcun onere aggiuntivo a carico del committente nemmeno a
titolo di c.d. “fermo autista”
Totale punti
Distanza dell'ufficio della ditta aperto al pubblico rispetto alla sede municipale - max
15

0

4

punti 4
•

presenza dell'ufficio con apertura al pubblico a distanza non superiore a 4
km** dalla sede municipale punti 4 (obbligatorio all'interno del territorio
comunale)

•

presenza dell'ufficio con apertura al pubblico a distanza superiore a 4 km**
dalla sede municipale punti 0 (obbligatorio all'interno del territorio comunale)
*deve essere dichiarata la disponibilità dell'ufficio dal 1^ settembre 2016 e
per tutta la durata dell’appalto. Potrà essere acquisita in locazione o
comodato ** distanze by google maps
Totale punti

Distanza del deposito/rimessa dalla sede municipale - max punti 2,5
•

presenza di deposito/rimessa nel territorio comunale di Belluno a distanza non
superiore a 4 km dalla sede municipale punti 2,5

•

presenza di deposito/rimessa all'interno del territorio comunale punti 1,5

•

presenza di deposito/rimessa in un Comune limitrofo a distanza non superiore
a 15 km dalla sede municipale punti 0,5 (tale voce non è cumulabile con le
precedenti)

•

presenza di deposito/rimessa in un Comune limitrofo a distanza superiore a 20
km dalla sede municipale punti 0 (tale voce non è cumulabile con le
precedenti)

0

2,5

* deve essere dichiarata la disponibilità del deposito/autorimessa dal 1^ settembre 2016 e per
tutta la durata dell’appalto. Potrà essere acquisita in locazione o comodato. ** distanze by
google maps
Totale punti
Presenza di impianto di climatizzazione sugli automezzi (punti 0,2 per automezzo,
per max 13 automezzi) - punti max 2,6
•

0

2,6

punti 0,2 per automezzo, per max 13 automezzi - punti max 2,6
Totale punti

Formazione specifica annuale personale/autisti di questo servizio - punti max 4
•

piano di formazione del personale di guida e non, di almeno numero 10 ore di
formazione annuali punti 4

•

piano di formazione del personale di guida e non, di almeno numero 5 ore di
formazione annuali punti 2

•

piano di formazione del personale di guida e non, con meno di 5 ore di
formazione annuali punti 0

0

4

Totale punti
Sicurezza dei mezzi - punti max 4

0

•

presenza, presso il proprio deposito o autorimessa, di tecnici o unità specifiche
interne incaricati/e della manutenzione degli automezzi (es. meccanico) punti
4

•

presenza convenzione con azienda sita all'interno del territorio comunale per
manutenzione degli automezzi punti 2 (richiesta copia convenzione minimo
un anno)

•

presenza convenzione con azienda sita in comuni limitrofi per manutenzione
degli automezzi punti 1 (richiesta copia convenzione minimo un anno)

•

assenza di convenzione con azienda per manutenzione degli automezzi punti 0
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4

Totale punti
Personale (continuità di servizio) - punti max 4

0

•

assunzione per il primo anno scolastico di almeno il 60% del personale adibito
finora al servizio di trasporto durante l'attuale gestione punti 4

•

assunzione per il primo anno scolastico di almeno il 40% del personale adibito
finora al servizio di trasporto durante l'attuale gestione punti 2

•

assunzione per il primo anno scolastico di almeno il 30% del personale adibito
finora al servizio di trasporto durante l'attuale gestione punti 1

•

nessuna assunzione di personale adibito finora al servizio di trasporto durante
l'attuale gestione punti 0

4

Totale punti
Qualità d'impresa Possesso ulteriori certificazioni di qualità - max punti 3
•

Possesso OHSAS 18001:2008 Sistema di Gestione della SSL - punti 1

•

Possesso ISO 14001:2004 Sistema di Gestione Ambientale - punti 1

•

Possesso ISO 9001:2008 Sistema di Qualità - punti 1

0

3

Totale punti

OFFERTA ECONOMICA
Il massimo punteggio verrà attribuito all’impresa partecipante che avrà formulato
l’offerta migliore (riportante il prezzo più basso). Per le altre offerte il punteggio
sarà attribuito secondo la seguente formula di riparametrazione:

Punti 40/100

P i = (O max / Oi ) x 40
Dove:
P i è il punteggio da attribuire al concorrente iesimo;
O i è il valore offerto dal concorrente iesimo;
O max è il valore dell’offerta migliore.
L’aggiudicazione è effettuata in favore dell’impresa che avrà conseguito complessivamente il punteggio più
elevato. Non sono ammesse offerte recanti disposizioni difformi dal presente disciplinare e dal capitolato
speciale d’appalto, oppure offerte parziali, condizionate, con riserva o comunque non compilate
correttamente.
Articolo 8 - Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario
delle ditte partecipanti avviene ai sensi dell’art. 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass,
reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la delibera n.
111 del 20 dicembre 2012. Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono,
obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità
(servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di
cui all’art. 2, comma 3.2 della succitata delibera, da produrre in sede di gara. (E' facoltà dei concorrenti
presentare la documentazione all'uopo prevista già in fase di gara caricandola sulla Banca dati prima del
termine di scadenza della presentazione delle offerte. La documentazione dovrà essere tale da non esigere
ulteriori richieste al concorrente sia questo soggetto che utilizza i requisti di qualificazione da lui stesso
posseduti sia nel caso si tratti di soggetti che ai fini della partecipazione utilizzano i requisti di qualificazione
possedute dai loro associati e o consorziati.)
Articolo 9 - Svolgimento delle operazioni di gara.
La gara avrà inizio il giorno 19/11/2015 alle ore 10:00 presso la presso la saletta preconsiliare della Sede
Municipale del Comune di Belluno, Piazza Duomo n. 1, 32100 Belluno. Alle sedute pubbliche di gara potrà
17

assistere chiunque ma solo i legali rappresentanti delle imprese ovvero personale da loro delegato, ad
esclusione della parte che avviene in seduta riservata, potranno fare dichiarazioni a verbale.
Le offerte presentate dai concorrenti saranno esaminate da una commissione giudicatrice, nominata con
apposita determinazione dirigenziale successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle
offerte, secondo quanto disposto dall’articolo 84, comma 10, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Il procedimento di gara sarà articolato in più fasi.
In prima seduta pubblica la commissione esaminerà la documentazione amministrativa (Busta n. 1),
ammettendo alla gara soltanto i concorrenti che risulteranno in regola con quanto disposto dal presente
disciplinare di gara e, prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate dagli ammessi, ai
sensi dell'art. 48 del Codice, procede alle operazioni previste dall'art. 10 del presente disciplinare.
La valutazione della documentazione costituente l'offerta tecnica e la verifica dei requisti dichiarati dai
concorrenti sorteggiati verranno effettuate dalla commissione in una o più sedute tecniche, se del caso, di cui
sarà redatto apposito verbale.
Di seguito, in seduta pubblica, lo stesso giorno o nel giorno e nell'ora che verranno successivamente
comunicate ai concorrenti a mezzo PEC (o fax) con almeno 2 giorni di preavviso, la commissione darà
lettura dei punteggi attribuiti, procederà all'apertura delle buste contenti le offerte economiche, darà lettura di
ciascuna di esse, e determinerà l'offerta economicamente più vantaggiosa.
Articolo 10 - Controllo sul possesso dei requisiti.
La stazione appaltante prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, richiede ad un
numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore,
scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il
possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti nel presente
disciplinare. Il possesso di tali requisti avverrà tramite la procedura dell'AVCPass.
Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni presentate, l’amministrazione
procede all'esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della relativa cauzione provvisoria e alla
segnalazione del fatto all'Autorità (ANAC).
Tale richiesta è, altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche
all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i
concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni
si applicano le suddette sanzioni e si procede alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.
(Nel caso in cui il concorrente abbia dichiarato di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento al fine di
soddisfare uno o più requisiti speciali richiesti dal bando, il controllo previsto dall’art. 48 implica la verifica
del possesso dei requisiti oggetto di avvalimento in capo all’impresa ausiliaria. Il concorrente deve dunque
fornire la prova, oltre che dei requisiti posseduti in proprio, di quelli posseduti per il tramite dell’impresa
ausiliaria.)
Articolo 11 - Offerte anormalmente basse.
L’amministrazione valuta la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la
somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei
corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare di gara con le modalità di cui agli artt. 86, 87
e 88 del D.Lgs. 163/2006.
In ogni caso l’amministrazione può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi
specifici, appaia anormalmente bassa.
Qualora la procedura di rilevazione evidenzi la presenza di una o più offerte anormalmente basse, il
responsabile del procedimento procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi
dell’articolo 87, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 avvalendosi della commissione di gara.
Il responsabile del procedimento procederà con le modalità ed i tempi previsti dagli articoli 87 e 88 del
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. L’amministrazione esclude l’offerta che, in base all’esame degli elementi
forniti, risulta nel suo complesso inaffidabile. L’amministrazione sottopone alla verifica di anomalia le
migliori offerte contemporaneamente non oltre la quinta.
All'esito del procedimento di verifica l’amministrazione dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta
che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e procede, nel rispetto
delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, all’aggiudicazione definitiva
in favore della migliore offerta non anomala.
Articolo 12 - Adempimenti richiesti all’impresa aggiudicataria.
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L’aggiudicatario dell’appalto dovrà presentarsi, alla data che sarà fissata dall’amministrazione, per la
stipulazione del contratto, costituendo la garanzia fideiussoria definitiva di cui all’articolo 113 del D.Lgs. 12
aprile 2006, n. 163 a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento.
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione
provvisoria da parte dell’amministrazione, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella
graduatoria.
Si precisa che il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa.
Tutte le spese contrattuali e conseguenti sono a carico dell’impresa aggiudicataria.
L’aggiudicatario dovrà rimborsare alla Stazione Appaltante le spese per la pubblicazione del bando entro 60
giorni dall’aggiudicazione;
Articolo 13 - Subappalto.
Il subappalto ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 è autorizzato nei limiti previsti dall'art. 10 del
Capitolato speciale d'appalto, ed è ammesso esclusivamente per la gestione raccolta iscrizioni, gestione
introiti, accompagnamento per il trasporto degli alunni dell'infanzia, applicazione ed adeguamento
regolamenti. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore
subappalto.
Articolo 14 - Accesso agli atti.
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 13 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 il diritto di accesso è differito in
relazione:
a) all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la
presentazione delle medesime;
b) alle offerte, fino all’approvazione dell’aggiudicazione;
c) al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione definitiva.
È inoltre escluso il diritto di accesso ed ogni forma di divulgazione in relazione:
b) alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle
medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti
tecnici o commerciali;
c) a eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte;
d) ai pareri legali eventualmente acquisiti per la soluzione di liti, potenziali o in atto;
e) alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell’organo di collaudo sulle domande e sulle riserve
del soggetto esecutore del contratto.
Articolo 15 - Tutela dei dati personali.
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di
consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura concorsuale per l’appalto
dei servizi in oggetto. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. I
dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza; saranno organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. La comunicazione e la
diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto previsto da norme di legge.
Articolo 16 – Tracciabilità dei flussi finanziari. Norme diverse.
l concorrente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136, sull’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari,
tengono conto che in caso di affidamento dell’appalto dovranno assumere gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla medesima legge. A tal fine si dovranno impegnare ad utilizzare uno o più conti
correnti bancari o postali dedicati alla gestione del presente appalto e a comunicare al comune di Belluno gli
estremi identificativi di tali conti correnti nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione.
L’amministrazione può invitare, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al
contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici
avvengono: mediante posta elettronica certificata (PEC), mediante fax in casi d'urgenza e/o qualora la PEC
non sia operativa.
Articolo 17 - Acquisizione dei documenti di gara.
Il presente disciplinare di gara, unitamente a tutta la documentazione di gara (progetto e relativa
modulistica), è reperibile sul profilo di committente del Comune di Belluno all'indirizzo:
www.comune.belluno.it sezione Gare e Appalti .
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Articolo 18 – altre informazioni
Clausola CONSIP - Nel caso in cui intervenga tra l’aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto una
nuova convenzione Consip migliorativa per il Comune di Belluno lo stesso si riserva la facoltà di procedere
ad una rinegoziazione in suo favore. Se l’aggiudicatario non ritiene di allinearsi l’Amministrazione non
procederà alla stipula del contratto.
Ai sensi dell’art. 1 comma 13 del D. Lgs. 6.7.2012 n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7.8.2012
n. 135, l’Amministrazione comunale ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale
comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle
prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto
anche dell’importo dovuto per prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da
Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26 comma 1, della legge 23 dicembre 1999 n. 488 successivamente alla
stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’appaltatore non
acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tali da rispettare il limite di cui all’art. 26 comma 3
della legge 23 dicembre 1999 n. 488.
Rimborso spese di pubblicazione dei bandi e degli avvisi. Ai sensi dell’art. 34, comma 35, del D.L. n.
179/2012 le spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di cui al secondo periodo del comma 7
dell'articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, devono essere rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni
dall'aggiudicazione. Tali spese si preventivano in € 5.000,00 inclusa IVA.
Sono a carico dell'aggiudicatario del servizio tutte le spese, nessuna esclusa, riguardanti:
- la gestione dei mezzi impiegati nel servizio, comprese le manutenzioni ordinarie e straordinarie incluse
riparazioni, carburante, olio, gomme;
- le imposte, le tasse, le assicurazioni e tutte le altre spese di derivanti dall’assunzione del servizio;
- le spese tutte di stipulazione e registrazione del contratto e quelle ad esso legate e/o conseguenti;
- le spese di accesso dalla sede dell’azienda al luogo di partenza dell’autolinea e viceversa;
- le spese per servizi sostitutivi di emergenza;
- le spese assicurative e derivanti da garanzie di legge come previste dal D.Lgs. 163/2006 tra cui quelle degli
artt. 75 e 113 e quelle previste dal d.P.R. 207/2010; le spese non elencate, ma necessarie, per la regolare e
completa attuazione del servizio, nel rispetto delle norme di legge vigenti o che dovessero essere emanate
durante la vigenza del contratto;
- la documentazione non in regola con l’imposta di bollo, sarà regolarizzata ai sensi dell’art. 16 del d.P.R.
30.12.1982 n. 955.
- sono altresì a carico dello stesso aggiudicatario le spese per danni a utenti, terzi o al Comune, causati dal
personale o dai mezzi della Ditta appaltatrice durante lo svolgimento del servizio; le spese per danni subiti ai
mezzi, alle carrozzerie o agli interni, compresi i sedili e le tappezzerie, subiti accidentalmente o dovuti a
comportamenti involontari o intenzionali o comunque scorretti da parte degli utenti.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. VENETO, Cannaregio 2277/2278, 30122
VENEZIA, Italia, Posta elettronica: webmaster@giustizia-amministrativa.it, telefono: 039 041 2403911, fax:
039 041 2403940/41, Indirizzo Internet (URL): www.giustiziaamministrativa.it
Presentazione del ricorso: entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione del bando o dell'aggiudicazione
definitiva ai sensi dell'art. 245 del D.lgs. n.163/2006 e articoli 119 e 120 del D.lgs. n. 104/2010.
Il Responsabile del Procedimento relativamente al progetto è il dott. Sergio Gallo – Dirigente del Settore
Economico Sociale, contattabile ai punti di contatto in premessa indicati.
Il Responsabile del Procedimento di gara è la dott.ssa Maura Florida – dirigente del Settore Gare e
Fundraising del Comune di Belluno contattabile ai punti di contatto in premessa indicati.
Data spedizione del bando alla G.U.U.E.: 01/09/2015, data spedizione avviso di rettifica alla G.U.U.E.:
19/10/2015.
Il Dirigente - Responsabile del Procedimento
dott.ssa Maura Florida

20

