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DISCIPLINARE DI GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DEL COMUNE DI LAVAGNO VR 

PER IL QUINQUENNIO 2015 – 2020

1. ENTE APPALTANTE 

Ente: COMUNE DI LAVAGNO VR
Indirizzo: Via Piazza n. 4 – 37030 LAVAGNO VR
Telefono: 045 8989311
Telefax: 045 982546
P.E.C.: comunedilavagno@certificata.com 
Indirizzo internet: www.comune.lavagno.vr.it

Il bando di gara relativo al presente appalto è stato inviato alla Commissione dell'Unione Europea in
data 19/05/2015 secondo quanto previsto all'art. 66 del Codice dei Contratti Pubblici.

2. OGGETTO

APPALTO DI SERVIZI CAT. 2 dell’Allegato II A del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.
C.P.V.: “60130000-8 – Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada”
C.I.G.: 626228483B  

In  esecuzione  della  determinazione  a  contrattare  del  Responsabile  Servizio  Ragioneria,  Cultura  e
Istruzione n. 184 del 18 maggio 2015, è indetta una procedura aperta sopra soglia comunitaria ex artt.
54 e 55 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento in appalto del servizio e di trasporto scolastico
con scuolabus riservato agli alunni frequentanti le scuole d’infanzia paritarie, primarie e secondarie di
primo grado del Comune di Lavagno per gli anni scolastici 2015/16 – 2016/17 – 2017/18 – 2018/19 –
2019/20, da aggiudicarsi  con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt.
nn. 81 e 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Scadenza ricevimento offerte: ore 12,30 del giorno 30/06/2015.

La seduta di gara per l’aggiudicazione dell’appalto avrà luogo nella Sede Municipale del Comune di
Lavagno il giorno 01/07/2015 alle ore 09:00 e potrà essere aggiornata ad altra ora o a giorni successivi,
di  cui  verrà  data  comunicazione  a  tutti  i  concorrenti  all’indirizzo  di  posta  elettronica  certificata
comunicato nell’istanza di ammissione alla gara.

3. DURATA

La durata dell’appalto è di cinque anni scolastici con decorrenza dal 1° settembre 2015 o dall’eventuale
data successiva che verrà fissata in sede di aggiudicazione dello stesso.

L'appalto non è suddiviso in lotti.  Le ditte possono presentare l'offerta solo per l'insieme dei servizi
richiesti. Non è ammessa la possibilità di presentare offerte parziali.
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L’Ente appaltante si riserva, in ogni caso, la facoltà di prorogare il termine del contratto, alla naturale
scadenza,  per  il  periodo  di  ulteriori  6  (sei)  mesi  necessari  ad  addivenire  a  nuova  aggiudicazione,
qualora non fosse riuscito a completare la procedura del nuovo affidamento. La ditta è impegnata ad
accettare tale eventuale proroga alle stesse condizioni giuridiche ed economiche, nessuna esclusa,
previste dal capitolato speciale d'appalto e dal contratto stesso.

4. IMPORTO A BASE DI GARA E VALORE DEL CONTRATTO

L’importo  a base di gara per il servizio quinquennale ammonta ad € 750.000,00 oltre IVA, sulla base
del  chilometraggio  stimato  che ammonta a circa 285.000 km al  netto delle  distanze dalla  rimessa
all'inizio della linea e viceversa, compresi i percorsi a vuoto all'interno delle corse.
Il costo relativo agli oneri per la sicurezza relativi ai rischi da interferenze, ai sensi dell'art. 26 comma 3-
ter del D.Lgs. 81/2008, come meglio descritti  nella Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui
contratti pubblici n. 3/2008 è pari ad € 0,00.

I costi relativi alla sicurezza per i rischi specifici dell'attività svolta di cui all'art. 26 comma 6 del
D.Lgs. 81/2008 si intendono compresi nell'offerta economica, ma dovranno essere comunque
esplicitati  come  da  modulo  offerta.  Questi  dovranno  risultare  congrui  rispetto  all'entità  e
caratteristiche dei lavori svolti dal personale per espletare i servizi richiesti.

L'importo per l'eventuale proroga di 6 (sei) mesi viene quantificata in via presunta in € 90.000,00  sulla
base del chilometraggio stimato che ammonta a circa 34.200 km al netto delle distanze dalla rimessa
all'inizio della linea e viceversa, compresi i percorsi a vuoto all'interno delle corse.

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto sarà aggiudicato mediante procedura aperta, all’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

CRITERI DI VALUTAZIONE PONDERAZIONE
a) qualità del servizio Punti 70
b) offerta economica Punti 30

Totale punti 100

Clausola di sbarramento:

E’ importante per l’Amministrazione Comunale assicurare che il servizio sia eseguito con modalità che
assicurino un livello minimo dal punto di vista qualitativo, pertanto è stata inserita la seguente clausola
di sbarramento: le offerte, per essere ammesse alla fine di valutazione del prezzo, devono ottenere il
punteggio minimo di 35 punti nella valutazione dei criteri qualitativi.

A) VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ DEL SERVIZIO fino a punti 70:

1) Indicazione della vetustà degli automezzi che saranno utilizzati per il servizio in appalto:
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Punti 4 per ogni singolo automezzo immatricolato per la prima volta negli anni solari 2015 - 2014 - 
2013;
Punti 3 per ogni singolo automezzo immatricolato per la prima volta negli anni solari 2012 - 2011 - 
2010;
Punti 2 per ogni singolo automezzo immatricolato per la prima volta negli anni solari 2009 - 2008 - 
2007;
Punti 1 per ogni singolo automezzo immatricolato per la prima volta negli anni solari 2006 - 2005 - 
2004;
Punteggio massimo attribuibile punti 20
Gli  automezzi  indicati  non  potranno  essere  in  numero  né  inferiore  né  superiore  a  cinque  (nella
valutazione dell'offerta non saranno attribuiti punteggi al mezzo di scorta).
La stazione appaltante si riserva la facoltà di verificare la data di immatricolazione degli  automezzi
indicati dal concorrente mediante la richiesta di copia del libretto di circolazione/omologazione.

2)  Indicazione  della  tipologia/alimentazione  degli  automezzi  che saranno utilizzati  per  il  servizio  in
appalto:
a) Punti 3 per ogni singolo automezzo alimentato a GPL o metano;
b) Punti 2 per ogni singolo automezzo “EURO 5”;
c) Punti 1,5 per ogni singolo automezzo “EURO 4”;
d) Punti 1 per ogni singolo automezzo “EURO 3”;
Punteggio massimo attribuibile punti 15

Gli automezzi indicati non potranno essere in numero né inferiore né superiore a cinque e coincidenti
con i veicoli indicati al punto 1 (nella valutazione dell'offerta non saranno attribuiti punteggi al mezzo di
scorta).

3) Strumenti  qualitativi  per  la  gestione  dell’attività,  in  base  agli  anni  di  esperienza  nel  trasporto
scolastico da parte degli autisti adibiti al servizio (valutazione massima per numero cinque autisti): 

      
- per ogni autista con esperienza di 10 anni e oltre …………………….…………….punti 2
- per ogni autista con esperienza da 5 a 9 anni  …………………….………….…….punti 1
- per ogni autista con esperienza da 1 a 4 anni …………………….…………..…….punti 0,5
- per ogni autista con esperienza inferiore a 1 anno …………………….…..……….punti 0

Punteggio massimo attribuibile punti 10

4)  Servizi  migliorativi  offerti  gratuitamente alla  Stazione appaltante:  scuolabus e relativo autista per
l’effettuazione  di  viaggi,  andata  e  ritorno  per  l’intero  periodo  di  vigenza  dell’appalto,  per  uscite
scolastiche  all’interno  del  Comune di  Lavagno,  eccedenti  rispetto a  quelli  previsti  all’art.  6  del
capitolato speciale d'appalto del servizio di trasporto scolastico alunni del Comune di Lavagno
Vr per il quinquennio 2015 – 2020. 
La  ditta  aggiudicataria  dovrà  mettere  a  disposizione  un  mezzo  adeguato  alle  singole  specifiche
necessità.  I  viaggi  avverranno,  di  norma,  al  di  fuori  degli  orari  previsti  nel  normale  programma di
esercizio di cui al presente disciplinare.
Verrà  attribuito  il  punteggio  massimo di  10  punti  a  chi  offre  il  maggiore  numero di  viaggi
(all'interno del Comune di Lavagno).
Il punteggio verrà assegnato secondo il seguente criterio:
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all'offerta migliore (cioè all'offerta che avrà ottenuto il punteggio più alto) sarà assegnato il punteggio
massimo.

Alle altre offerte sarà assegnato un punteggio proporzionale, secondo la formula:
P=Oe*10/Om
Dove:
P = punteggio da assegnare al concorrente
Om = offerta migliore
Oe = offerta da valutare

5)  Servizi  migliorativi  offerti  gratuitamente alla  Stazione appaltante:  scuolabus e relativo autista per
l’effettuazione  di  viaggi,  andata  e  ritorno,  per  l’intero  periodo  di  vigenza  dell’appalto,  per  uscite
scolastiche  all’esterno  del  Comune  di  Lavagno  e  all’interno  della  Provincia  di  Verona,  eccedenti
rispetto  a  quelli  previsti  all’art.  6  del  capitolato speciale  d'appalto  del  servizio  di  trasporto
scolastico alunni del Comune di Lavagno Vr per il quinquennio 2015 – 2020. 
La  ditta  aggiudicataria  dovrà  mettere  a  disposizione  un  mezzo  adeguato  alle  singole  specifiche
necessità.  I  viaggi  avverranno,  di  norma,  al  di  fuori  degli  orari  previsti  nel  normale  programma di
esercizio di cui al presente disciplinare.
Verrà  attribuito  il  punteggio  massimo di  10  punti  a  chi  offre  il  maggiore  numero di  viaggi
(all'esterno del Comune di Lavagno e all'interno della Provincia di Verona).
Il punteggio verrà assegnato secondo il seguente criterio:
all'offerta migliore (cioè all'offerta che avrà ottenuto il punteggio più alto) sarà assegnato il punteggio
massimo.

Alle altre offerte sarà assegnato un punteggio proporzionale, secondo la formula:
P=Oe*10/Om
Dove:
P = punteggio da assegnare al concorrente
Om = offerta migliore
Oe = offerta da valutare

6)  In caso di messa a disposizione di un veicolo allestito per il trasporto di alunni diversamente abili
saranno attribuiti punti 5.

B) OFFERTA ECONOMICA

L’offerta dovrà indicare:

• il prezzo complessivo al netto di IVA per lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico per i
cinque anni scolastici dal 2015/2016 al 2019/2020  e comprensivo di tutti gli oneri di esecuzione
previsti nel capitolato speciale d’appalto ed in ribasso rispetto all’importo a base di gara pari
ad € 750.000,00;

• la  composizione  del  prezzo  con  riferimento  agli  elementi  assunti  a  riferimento  per  la
determinazione della proposta di corrispettivo;

• la specificazione dei costi per oneri di sicurezza da rischio specifico o aziendale;

4

Disciplinare di Gara 



  

P R O V I N C I A  D I  V E R O N A

Non sono ammesse offerte alla  pari  o  in  aumento rispetto all’importo  posto a base di  gara,  né è
ammessa ulteriore offerta, pena l’esclusione dalla gara.

In caso di discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre sarà valida l’indicazione in
lettere.

Al  prezzo  più  basso  verrà  assegnato  il  punteggio  massimo  di  30  (trenta)  punti,  alle  altre  offerte
verranno attribuiti punteggi proporzionalmente inferiori, secondo la seguente formula:

Punteggio = Prezzo più basso x Punteggio massimo (30) / Prezzo offerto

6. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti di cui  all’articolo 34 del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. con l’applicazione delle disposizioni normative contenute agli artt. 35, 36 e 37
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

I soggetti partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di seguito indicati:

Requisiti di carattere generale (art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.)
Possono partecipare alla procedura i soggetti che non risultano essere incorsi in una delle cause di
esclusione previste all’art. 38, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Per i Consorzi di cui alle lettere b), c) dell’art. 34 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. i requisiti
di carattere generale devono essere posseduti sia dal consorzio stesso sia dalla/e consorziata/e. 

Per i Raggruppamenti temporanei d’Impresa costituiti o da costituirsi  e per i Consorzi ordinari  di
cui all’art.  34,  lettere d),  e)  del  D.Lgs.  n.  163/2006 e s.m.i.,  i  requisiti  di  cui  sopra devono essere
posseduti da ciascun soggetto del raggruppamento o consorzio.

I concorrenti, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante, del possesso dei requisiti di ordine
generale  e  della  relativa  capacità  a  contrarre  come  previsto  dall’art.  38,  comma 1  del  D.Lgs.  n.
163/2006 e s.m.i.,  devono rendere tutte le dichiarazioni richieste in merito al possesso dei requisiti
mediante  dichiarazione  sostitutiva  in  conformità  alle  disposizioni  del  Decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  utilizzando,  ai  sensi  dell’art.  74, comma 2-bis  del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i., i modelli messi a disposizione dall’Amministrazione tra i documenti di gara o, quando
impossibilitati, predisponendo la dichiarazione seguendo le indicazioni del presente disciplinare.

Requisiti di idoneità professionale (art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.)

Possono partecipare alla procedura le imprese:
- in  possesso  dell’Iscrizione  nel  registro  della  C.C.I.A.A.  o  nei  Registri  delle  Commissioni

Provinciali per l’Artigianato o presso i competenti ordini professionali per le attività oggetto del
presente appalto;

- in possesso di attestato di idoneità professionale per i trasporti di persone previsto dal D.Lgs.
22.12.2000 n. 395  e D.M. 28.04.2005 n. 161.
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Per le società cooperative è inoltre richiesta l’iscrizione all’Albo delle società cooperative.

Per  gli  operatori  economici  prestatori  di  servizi  con  configurazione  giuridica  diversa  da  quella
imprenditoriale è richiesta la dimostrazione dei requisiti  di idoneità professionale con riferimento alla
normativa settoriale che ne disciplina l’attività.

Per i Consorzi di cui alle lettere b), c) dell’art. 34 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. i requisiti
di idoneità professionale devono essere posseduti sia dal consorzio stesso sia dalla/e consorziata/e. 

Per i Raggruppamenti temporanei d’impresa costituiti o da costituirsi  e per i Consorzi ordinari  di
cui all’art.  34,  lettere d),  e)  del  D.Lgs.  n.  163/2006 e s.m.i.,  i  requisiti  di  cui  sopra devono essere
posseduti da ciascun soggetto del raggruppamento o consorzio.

Requisiti di capacità economico-finanziaria (art. 41 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.)

Per l’ammissione alla gara i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi al fine
di  garantire  la  solidità  e  l’affidabilità  nel  far  fronte  alla  remunerazione  dei  diversi  fattori  produttivi
impiegati  nell’esecuzione  dell’appalto,  al  fine  di  non  pregiudicare  il  corretto  adempimento  delle
obbligazioni  contrattuali  assunte  con  la  stazione  appaltante  e  di  assicurare  standard  elevati  di
esecuzione, richiesti dalla tipologia del servizio in appalto:
a) almeno due idonee referenze bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi

del  decreto  legislativo  1  settembre  1993,  n.  385  attestanti  la  solidità  economica  e  finanziaria
dell’impresa,  rilasciate  su  carta  intestata,  sottoscritte  da  soggetti  abilitati,  datate  con  data
antecedente o contestuale a quella di scadenza per la presentazione delle offerte;

b) stante la particolarità del servizio, si richiede la partecipazione di imprese con un fatturato
d’impresa realizzato nel triennio 2012-2013-2014, relativo a servizi nel settore oggetto della gara
del presente appalto, complessivamente pari all'importo di € 1.000.000,00 (euro unmilione/00)

Si precisa che la verifica sul possesso dei requisiti  dichiarati dall'operatore economico, sarà espletata
per il tramite del sistema AVCPass.

Le  referenze  bancarie  di  cui  alla  lettera  a)  devono  essere  presentate  tramite  produzione  di
documentazione originale da ciascuna impresa che compone l’eventuale costituendo raggruppamento
o consorzio ordinario.

Il  requisito  previsto  nella  lettera  b)  dovrà  essere  dichiarato  mediante  dichiarazione  sottoscritta  in
conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; al concorrente aggiudicatario, a quello
che segue in graduatoria e ai concorrenti sottoposti al controllo sul possesso dei requisiti di cui all’art.
48 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. sarà richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto
dichiarato in sede di gara.

Se  un  concorrente  non  è  in  grado,  per  giustificati  motivi,  ivi  compreso  quello  concernente  la
costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la
propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla
stazione appaltante a fronte di specifica richiesta rivolta alla stessa.
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Per i  Consorzi di cui alla lettera b), c)  del comma 1 dell’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ai
sensi dell’art. 277 del D.P.R. 207/2010, i requisiti devono essere posseduti sia dal consorzio stesso che
dalle singole consorziate. I requisiti economico-finanziari e i tecnico-organizzativi posseduti dai singoli
consorziati relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all’organico medio
annuo sono sommati; i restanti requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono sommati con
riferimento ai soli consorziati esecutori.

Per i Raggruppamenti temporanei d’Impresa e per i Consorzi ordinari di cui all’art. 34, comma 1,
lettere d), e) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed
eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Requisiti di capacità tecnico-organizzativa (art. 42 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.)

Per l’ammissione alla gara i concorrenti devono essere in possesso e dichiarare i seguenti requisiti
minimi  di  “capacità  tecnico-organizzativa”  al  fine  di  garantire  l’esecuzione  dell’appalto  secondo  gli
standard  di  qualità  richiesti  dalla  stazione  appaltante  possedendo  una  organizzazione  aziendale
qualificata e specifica esperienza nel settore:

a) avere effettuato nell'ultimo triennio, a quello antecedente la data di pubblicazione del bando servizi
analoghi per conto di pubbliche amministrazioni e privati per un importo non inferiore all'importo posto a
base di gara.
I  servizi  dovranno essere stati  svolti  regolarmente e con buon esito,  senza che si  siano verificate
inadempienze  gravi  formalizzate  con  provvedimenti  definitivi,  anche  amministrativi,  aventi
caratteristiche ed effetti sanzionatori, dovranno essere stati svolti con esito positivo senza interruzioni
per inadempienza ovvero recessi che abbiano anticipato la scadenza regolare dell'appalto.
b) avere la piena disponibilità giuridica e per tutta la durata dell'appalto di un numero di mezzi in regola
con la normativa nazionale e regionale in tema di trasporto scolastico e di circolazione degli autoveicoli
per lo svolgimento del servizio non inferiore a 5 (cinque), oltre a quello di scorta,  rispondenti al D.M.
18.04.1977, integrato con successivi D.M. 13.01.2004 e D.M. 01.04.2010, in uso di terzi per il servizio
di linea o per il  servizio di  noleggio con conducente, aventi  capienza sufficiente per le esigenze di
servizio e caratteristiche tecniche dettagliate nel Capitolato speciale d'Appalto. 
c)  dovrà  garantire  l’ubicazione  di  una  autorimessa  (in  proprietà,  locazione  o  comodato)  che  sarà
utilizzata  per il  ricovero degli  automezzi  situata ad una distanza massima di 10 km dalla sede del
Comune di Lavagno, ovvero in mancanza di impegnarsi ad istituire la stessa in caso di aggiudicazione
del presente appalto entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione del servizio. 

I requisiti dovranno essere dichiarati mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni
del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; al concorrente aggiudicatario, a quello che segue in graduatoria e
ai concorrenti sottoposti al controllo sul possesso dei requisiti di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i. sarà richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

Si precisa che la verifica sul possesso dei requisiti  dichiarati dall'operatore economico, sarà espletata
per il tramite del sistema AVCPass.

Per i  Consorzi di cui alla lettera b), c) del comma 1 dell'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ai
sensi dell'art. 277 del D.P.R. 207/2010, i requisiti devono essere posseduti sia dal consorzio stesso che
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dalle singole consorziate. I requisiti  economico-finanziari e tecnico-organizzativi posseduti dai singoli
consorziati relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio
annuo sono sommati; i restanti requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono sommati con
riferimento ai soli consorziati esecutori.

Per i  Raggruppamenti temporanei d'Impresa e per i Consorzi ordinari di cui all'art. 34, comma 1,
lettere d), e) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed
eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

7. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO – OBBLIGO DI SOPRALLUOGO

L'appaltatore  eseguirà  il  servizio  dell'appalto  nel  territorio  del  Comune  di  Lavagno  Vr,  fatto  salvo
l'eventuale transito nel  territorio  di  Comuni  limitrofi  secondo i  percorsi  di  cui  al  Capitolato Speciale
d'Appalto.
Obbligo di sopralluogo: al fine di valutare problematiche e complessità del servizio, la cui esecuzione
richiede una dettagliata conoscenza dei luoghi e dei percorsi, i concorrenti sono tenuti ad effettuare un
sopralluogo dei percorsi  stessi  per prendere conoscenza di  tutti  i  luoghi  di  esecuzione del servizio
nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi
e delle condizioni contrattuali.
Le date per l'effettuazione del sopralluogo obbligatorio dovranno essere concordate con un referente
del Servizio, previo appuntamento telefonico al n. 045.8989326. L'avvenuto sopralluogo dovrà constare
da apposita attestazione che sarà rilasciata dal referente e dovrà essere allegata tra i documenti di
gara.
Al sopralluogo – che dovrà essere effettuato con mezzi del concorrente – deve partecipare il legale
rappresentante del concorrente stesso o un suo delegato. Ovvero, nel caso di consorzi/raggruppamenti
costituiti e non, il legale rappresentante o suo delegato della sola impresa designata come capogruppo.
In caso di  delega,  la  stessa dovrà essere sottoscritta  dal  legale  rappresentate ed esibita  in  copia
semplice al referente del Servizio, unitamente a copia del documento di identità del delegante e del
delegato. 
Il  sopralluogo  potrà  essere  effettuato  fino  al  decimo  giorno  antecedente  il  termine  ultimo  di
presentazione delle offerte.

8. ELABORATI DI GARA

I documenti di gara: disciplinare di gara, capitolato speciale d'appalto e la relativa modulistica sono
disponibili e scaricabili sul sito internet dell'ente: www.comune.lavagno.vr.it

Ai sensi dell'art. 77, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., eventuali informazioni complementari
e/o  richieste  di  chiarimenti  sugli  elaborati  di  gara  potranno  essere  richiesti  al  Responsabile  del
Procedimento  della  Stazione  Appaltante,  esclusivamente  per  scritto  e  solo  tramite  pec:
ragioneria.comune.lavagno.vr@pecveneto.it  e dovranno pervenire fino a giorni 10 (dieci) dalla data di
scadenza di presentazione delle offerte. Le risposte verranno pubblicate sul sito internet istituzionale
del Comune di Lavagno.
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L'Amministrazione si riserva la possibilità di pubblicare eventuali avvisi di rettifica e chiarimenti sugli atti
di gara sul sito internet  www.comune.lavagno.vr.it fino a giorni 5 (cinque) prima della scadenza del
termine stabilito per la ricezione delle offerte.

I concorrenti sono tenuti a verificare costantemente sul predetto sito eventuali chiarimenti, precisazioni
e aggiornamenti  relativi  alla  presente procedura di  gara,  senza poter eccepire alcunché in caso di
mancata consultazione.

 
9. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Gli operatori economici  interessati  a partecipare alla gara dovranno far pervenire mediante servizio
postale,  a mezzo raccomandata con avviso di  ricevimento,  o mediante corrieri  privati  o agenzie di
recapito  debitamente  autorizzate,  ovvero  mediante  consegna  a  mano  da  parte  di  un  incaricato,
all'Ufficio Protocollo del Comune di Lavagno in Via Piazza n. 4, entro le ore 12,30 del giorno 30 giugno
2015, a pena di esclusione, un plico contenente la documentazione successivamente elencata.
Si precisa che l'orario di apertura dell'Ufficio Protocollo del Comune è dal lunedì al venerdì dalle ore
9,00 alle ore 12,30. 
L'invio  del  plico  contenente  l'offerta  è  a  totale  ed  esclusivo  rischio  del  mittente,  restando  esclusa
qualsivoglia responsabilità dell'Ente appaltante ove per disguidi postali  o di altra natura, ovvero per
qualsiasi  motivo,  il  plico  non  pervenga  entro  il  termine  perentorio  di  scadenza  all'indirizzo  di
destinazione.
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il  suddetto termine anche
indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo. Ciò
vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data
di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante.
A pena di  esclusione dalla  gara il  plico dovrà pervenire nel termine sopra indicato e dovrà essere
chiuso ed adeguatamente sigillato, con nastro adesivo o ceralacca sui lembi di chiusura della busta. Il
plico dovrà essere anche controfirmato sui lembi di chiusura della busta, e dovrà riportare in modo ben
visibile, oltre all'intestazione del mittente, l'indirizzo postale e di posta elettronica certificata, la seguente
dicitura:

“OFFERTA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO QUINQUENNIO 2015/2020”

In  detto  plico  dovranno  essere  inserite,  a  pena  di  esclusione,  TRE  BUSTE  separate,  anch'esse
sigillate, siglate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e con la seguente dicitura:

BUSTA A - “DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA” contenente:

1)  istanza di ammissione alla gara utilizzando preferibilmente il modulo allegato al presente disciplinare
per le previste dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti necessari per la partecipazione, regolarizzata
ai fini dell'imposta sul bollo.

2)  cauzione provvisoria del 2%  dell'importo complessivo dell'appalto – pari  ad € 16.800,00 (euro
sedicimilaottocento/00)  costituita ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.:
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a) con versamento da effettuarsi presso la tesoreria comunale: UNICREDIT BANCA S.P.A. - Ag. di
Vago  di  Lavagno  Vr  -  IBAN:  IT  20  Q  02008  59520  000003465278  –  CODICE  BIC  Swift:
UNCRITM1M49 Agenzia Lavagno Vago (02049);

b) in titoli del debito pubblico garantito dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso la Sezione di
Tesoreria Provinciale o presso Aziende autorizzate, a favore del Comune di Lavagno;

c)  mediante  fidejussione  bancaria  o  polizza  fidejussoria  assicurativa  o  fidejussione  rilasciata  da
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in
via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e
Finanze.

La fidejussione assicurativa dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dalla
stazione appaltante. Detta polizza dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza
della presentazione dell'offerta.

In caso di Consorzi di cui all'art. 34, c. 1 lett. b) e c) D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. la cauzione provvisoria
dovrà essere presentata dal Consorzio stesso.

In caso di Raggruppamenti Temporanei o Consorzi Ordinari di concorrenti già costituiti (art. 34 c.1 lett.
d),  e)  del  D.Lgs.  163/2006 e  s.m.i.,  la  cauzione  provvisoria  dovrà essere  presentata,  su  mandato
irrevocabile delle altre imprese riunite o consorziate, dall'impresa mandataria o capogruppo, in nome e
per conto di tutti i concorrenti.

In caso di Raggruppamenti Temporanei o Consorzi Ordinari, non ancora formalmente costituiti con atto
notarile,  è  indispensabile  pena l'esclusione che la  garanzia sia intestata a nome di  ciascuna delle
imprese componenti il costituendo raggruppamento o consorzio ordinario.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 75 c. 7 D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i..  Al  fine  di  usufruire  di  tale  beneficio   dovrà  essere  presentata  copia,  dichiarata
conforme all'originale ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000, del certificato del sistema di
qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001.2000.

In caso di Consorzi di cui all'art. 34 c. 1 lett. b), c), al fine di poter usufruire della riduzione dell'importo
della cauzione, la certificazione attestante il possesso del sistema di qualità dovrà essere prodotta dal
Consorzio stesso.

Nel caso di Raggruppamenti Temporanei e Consorzi Ordinari di concorrenti costituiti o da costituirsi
(art. 34 c. 1 lett. d), e) D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) al fine di poter usufruire della riduzione dell'importo
della cauzione, la certificazione attestante il possesso del sistema di qualità dovrà  essere prodotta da
tutte le imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario e sarà svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo, mentre ai non aggiudicatari
sarà restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione.
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A prescindere  dalla  forma di  costituzione  prescelta  la  cauzione  provvisoria  deve essere  corredata
dall'impegno di un fidejussore a rilasciare la cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto, di cui
all'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., qualora l'offerente risultasse affidatario.

3)  copia  attestazione  versamento  del  contributo  all'Autorità  nazionale  anticorruzione  – già
Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture per la partecipazione alla
gara d'appalto come previsto nella Deliberazione numero CP – del 09 dicembre 2014 della suddetta
Autorità. Il versamento va effettuato secondo le istruzioni operative indicate sul sito web dell'Autorità
(www.anticorruzione.it). La ricevuta va prodotta in originale o in fotocopia corredata da dichiarazione di
autenticità  e  da copia  di  un  documento  di  identità  in  corso  di  validità  del  dichiarante.  Il  mancato
versamento sarà causa di esclusione dalla gara.

4) La stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere documentazione  utile a dimostrare che la
situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta (art. 38 c. 2 D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i);

5) Ulteriore seguente eventuale documentazione ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.:

Per i consorzi:
- atto costitutivo del consorzio e successive modificazioni in originale o in copia 
autenticata;
- delibera dell'organo statutariamente competente indicante l'impresa consorziata con funzioni  
di capogruppo, le ulteriori imprese consorziate nel cui interesse viene presentata l'offerta.

Per i raggruppamenti temporanei di imprese:
- mandato conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese già riunite, risultante da scrittura  
privata autenticata;
-  procura  con  la  quale  viene  conferita  la  rappresentanza  al  legale  rappresentante  
dell'impresa capogruppo, risultante da atto pubblico;
-  impegno  alla  costituzione  del  RTI  entro  45  giorni  dalla  data  di  comunicazione  
dell'aggiudicazione  provvisoria  nel  caso  di  raggruppamenti  temporanei  che  intendano  
costituirsi formalmente in seguito alla aggiudicazione provvisoria della gara.

Per l'avvalimento: la documentazione specificata al successivo art. 15.

6) Dichiarazione  relativa  al  possesso  dei  requisiti  di  capacità  economico-finanziaria  e  capacità
tecnico-organizzativa per partecipare alla gara come richiesti e specificati dal presente Disciplinare.

7) Copia sottoscritta in ogni pagina con la formula “per accettazione” del Capitolato speciale d'Appalto.

8) Documento denominato PASSOE rilasciato dall'ANAC previsto dall'art. 2, comma 3.b della delibera
dell'AVCP n. 111 del 22/12/2012.

9) Copia fotostatica  di un documento di identità del/i sottoscrittore/i.

10) Attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dal referente comunale.
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BUSTA  B  -  “OFFERTA  TECNICA” contenente  i  documenti  afferenti  l'offerta  tecnico-qualitativa,
utilizzando preferibilmente il modulo allegato al presente disciplinare,  per l'attribuzione dei punteggi di
valutazione della qualità del servizio come sopraesposti, indicando quindi specificatamente:

1) indicazione della vetustà degli automezzi che saranno utilizzati per il servizio in appalto;

2)  indicazione  della  tipologia/alimentazione  degli  automezzi  che  saranno  utilizzati  per  il  servizio  in
appalto;

3)  strumenti  qualitativi  per  la  gestione  dell'attività,  in  base  agli  anni  di  esperienza  nel  trasporto
scolastico da parte degli autisti adibiti al servizio;

4)  servizi  migliorativi:  messa  a  disposizione  gratuitamente  di  uno  scuolabus  e  relativo  autista  per
l'effettuazione  di  viaggi,  andata  e  ritorno,  per  l'intero  periodo  di  vigenza  dell'appalto,  per  uscite
scolastiche all'interno del Comune di Lavagno, eccedenti rispetto a quelli previsti all'art. 6 del capitolato
speciale  d'appalto  del  servizio  di  trasporto  scolastico  alunni  del  Comune  di  Lavagno  Vr  per  il
quinquennio 2015 - 2020;

5)  servizi  migliorativi:  messa a disposizione  gratuitamente di  uno scuolabus  e relativo  autista,  per
l'effettuazione  di  viaggi  andata  e  ritorno,  per  l'intero  periodo  di  vigenza  dell'appalto,  per  uscite
scolastiche all'esterno del Comune di Lavagno e all'interno della Provincia di Verona, eccedenti rispetto
a quelli previsti all'art. 6 del capitolato speciale d'appalto del servizio di trasporto scolastico alunni del
Comune di Lavagno Vr per il quinquennio 2015 – 2020;

6) servizi migliorativi:   in caso di necessità di dotarsi di un veicolo allestito per il  trasporto di alunni
diversamente abili.

BUSTA C - “OFFERTA ECONOMICA”, contenente l'offerta che, utilizzando preferibilmente il modulo
allegato al presente disciplinare, dovrà indicare quanto segue:

a) il  prezzo complessivo al netto di IVA per lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico per i
cinque anni scolastici dal 2015/2016 al 2019/2020 comprensivo di tutti gli oneri di esecuzione previsti
nel capitolato speciale d'appalto ed in ribasso rispetto all'importo a base di gara pari ad  € 750.000,00
(euro settecentocinquantamila/00);

b) la specificazione dei costi per oneri di sicurezza da rischio specifico o aziendale.

10.  SPECIFICAZIONI  IN MERITO ALLA DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA
GARA

A pena di esclusione dalla gara: istanza di ammissione, dichiarazioni di possesso di tutti  i  requisiti,
offerta tecnica ed offerta economica, dovranno essere sottoscritte in forma leggibile dal titolare o dal
legale rappresentante dell'impresa o di altro soggetto munito di poteri di rappresentanza, prevista dagli
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artt. 73 e 74 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dovrà essere allegata copia del documento di identità di
chi sottoscrive.

Ai sensi dell'art.  37 c. 8 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.  nel  caso di  raggruppamenti  temporanei o
consorzi  ordinari  di  concorrenti  non  ancora  costituiti,  l'offerta  deve  essere  sottoscritta  da  tutti  gli
operatori che costituiranno il raggruppamento o consorzio ordinario e contenere l'impegno che, in caso
di aggiudicazione, gli  stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di
essi, qualificato “mandatario”, il quale stipulerà il contratto  in nome e per conto proprio e dei mandanti.
Il mandato speciale deve risultare da scrittura privata autenticata da un notaio.

I consorzi sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

R.T.I.  e  concorsi  ordinari  devono specificare  le  parti  del  servizio  che saranno eseguite  dai  singoli
operatori economici  riuniti  o consorziati,  in termini  descrittivi  o percentuali.  Si  precisa che non vige
l'obbligo di corrispondenza tra quote di partecipazione delle singole imprese ad un raggruppamento e le
quote di esecuzione del servizio e, quindi, la ripartizione delle relativa capacità tecniche ed economico-
finanziarie.

Ai sensi dell'art.  46 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,  in caso di  mancanza, incompletezza e ogni altra
irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive che devono essere prodotte dai concorrenti in
base alla legge o al disciplinare di gara, purché non siano causa tassativa di esclusione come previsto
dal medesimo art. 46 al comma 1-bis, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 38, comma 2bis,
stabilendo la sanzione pecuniaria in € 5.000,00 onnicomprensiva, il cui versamento è garantito dalla
cauzione provvisoria.

11. AVVERTENZE

L'offerta, le dichiarazioni e tutta la documentazione presentata devono essere redatte in lingua italiana.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

La stazione appaltante  può decidere  di  non procedere all'aggiudicazione  se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art. 81 c. 3 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.).

12.  SVOLGIMENTO  DELLE  OPERAZIONI  DI  GARA  –  CONTROLLI  –  AGGIUDICAZIONE  E
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
 
Svolgimento delle operazioni di gara

Le operazioni di gara avranno inizio il giorno 01/07/2015 alle ore 09:00 nella sede municipale, in seduta
pubblica,  con l'apertura delle  BUSTA A -  “DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA
GARA”  per  la  verifica  delle  istanze  di  partecipazione  alla  selezione  e  della  documentazione
amministrativa. 
Alle sedute pubbliche può partecipare chiunque e non solo i concorrenti che  avranno presentato offerta
entro  i  termini  (legale  rappresentante  o  persona  dotata  di  procura  speciale  risultante  da  scrittura
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privata,  recante  espressa  menzione  alla  gara).  Questi  ultimi  sono  i  soli  soggetti  che  possono
pretendere la verbalizzazione di loro interventi.
La Commissione giudicatrice, prima dell'apertura dei plichi presenti dai partecipanti procede alla verifica
di eventuali incompatibilità.

Ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la Commissione giudicatrice prima di procedere
all'apertura delle buste delle offerte, sorteggerà un numero di offerenti pari al 10% dei complessivi per
verificare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti dal
disciplinare di gara. La Commissione chiederà  ai soggetti sorteggiati 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,  presentando  la  documentazione  prevista.
Quando  tale  prova  non  sia  fornita,  ovvero  non  confermi  le  dichiarazioni  contenute  nell'istanza  di
partecipazione la stazione appaltante procede in base all'art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i. all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla
segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 6, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006
e s.m.i. Qualora i concorrenti presentino la documentazione comprovante il possesso dei requisiti già in
sede di  presentazione dell'istanza  di  partecipazione  alla  gara,  non saranno inclusi  nel  sorteggio  e
saranno direttamente ammessi alla gara. Qualora la presentazione della documentazione comprovante
il possesso dei requisiti sia effettuata da tutti i concorrenti, l'Amministrazione non procederà a sorteggio
e,  previa  formalizzazione  dell'ammissione,  procederà  all'apertura  dei  plichi  contenenti  le  offerte
tecniche.

Nel giorno stabilito e comunicato la Commissione giudicatrice procederà in seduta pubblica all'apertura
della BUSTA B - “OFFERTA TECNICA” per la verifica della completezza e regolarità del contenuto.
La valutazione delle parti tecnico-qualitative delle offerte e la corrispondente assegnazione dei punteggi
sarà effettuata dalla Commissione in seduta riservata.

Esaurita  la  valutazione  delle  parti  tecnico-qualitative  delle  offerte,  la  Commissione  procederà  alla
seduta pubblica durante la quale, una volta resi noti i punteggi di qualità assegnati, si aprirà la busta “C
– OFFERTA ECONOMICA” di ciascun concorrente, procedendo a: 

 verificare la completezza e regolarità del contenuto;
 ad attribuire i punteggi per l'elemento prezzo;
 individuare e verificare eventuali offerte anormalmente basse ai sensi e per gli effetti degli artt.

86-87-88 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. In presenza di offerta ritenuta anormalmente bassa
richiederà  all'offerente  per  iscritto,  assegnando  un  termine  non  inferiore  a  15  gg.,  la
presentazione delle necessarie giustificazioni, con le modalità previste dagli artt. 87 e 88  del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Ai sensi dell'art. 88, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la
Commissione  procederà  alla  verifica  della  prima  migliore  offerta  se  la  stessa  appaia
anormalmente bassa, e, se la ritiene anomala, procede nella stessa maniera progressivamente
nei confronti della successiva miglior offerta, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.
Ferma restando l'esecuzione della procedura indicata all'art. 88, ai commi da 1 a 5, qualora le
giustificazioni vengano ritenute adeguate, verrà confermato il punteggio complessivo assegnato;
diversamente,  all'esito  del  procedimento  di  verifica  la  Commissione  dichiara  l'esclusione
dell'offerta o delle offerte che, in base all'esame dei documenti forniti, risultino nel complesso
inaffidabili;
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 a  formare  la  graduatoria  e  quindi  a  pronunciare  l'aggiudicazione  provvisoria  del  servizio  
alla  ditta  che  risulti  aver  presentato  l'offerta  economicamente  più  vantaggiosa  sulla  base  
dei criteri indicati precedentemente.

 
Aggiudicazione

L'appalto sarà aggiudicato alla Ditta che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato. A parità di
punteggio verrà preferita la Ditta che avrà ottenuto il punteggio maggiore nell'area della valutazione
tecnica. In caso di parità del punteggio sia nell'area tecnica che economica si applicherà l'art. 77 del
R.D. 827/24 (sorteggio).

La comunicazione relativa all'aggiudicazione definitiva del presente appalto, da effettuarsi nei confronti
dei concorrenti secondo quanto previsto dall'art. 79, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., sarà
inviata  dall'Amministrazione  entro  cinque  giorni  dall'adozione  del  provvedimento  di  aggiudicazione
definitiva, nelle forme previste dalla stessa disposizione.

L'aggiudicazione provvisoria è subito impegnativa per l'aggiudicatario, mentre per l'Amministrazione lo
sarà dopo l'intervenuta approvazione dell'esito della gara con l'aggiudicazione definitiva da parte degli
organi competenti, fermo restando gli accertamenti previsti dalla legge.

Controlli

L'Amministrazione  previa  verifica  dell'aggiudicazione  provvisoria  ai  sensi  dell'art.  12,  comma 1 del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. provvede all'aggiudicazione definitiva che diventa efficace dopo la verifica
del  possesso  dei  prescritti  requisiti,  secondo  quanto  stabilito  dall'art.  11,  comma 8,  del  D.Lgs.  n.
163/2006  e  s.m.i.  In  relazione  alle  operazioni  di  controllo  dei  requisiti  la  stazione  appaltante  può
procedere a verifiche ulteriori rispetto agli elementi rappresentati nelle certificazioni e nelle attestazioni
rilasciate  dalle  competenti  Amministrazioni,  al  fine  di  pervenire  al  definitivo  accertamento   delle
informazioni  in  esse  riportate.  L'Amministrazione  procede  alla  verifica  della  regolarità  contributiva
dell'aggiudicatario secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010.
La  stazione  appaltante  procede,  a  seguito  dell'aggiudicazione  definitiva,  anche  alla  verifica  del
possesso dei requisiti  di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati  in sede di
partecipazione alla gara, con riferimento all'aggiudicatario e all'operatore economico al secondo posto
utile nella graduatoria, secondo quanto previsto dall'art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Qualora la stazione appaltante rilevi che l'aggiudicatario non risulta in possesso dei requisiti di ordine
generale  o  di  capacità  dichiarati,  procede  in  autotutela  all'annullamento  dell'aggiudicazione   nei
confronti  dello  stesso  e  all'adozione  di  nuovo  provvedimento  per  l'aggiudicazione  all'operatore
economico al secondo posto utile nella graduatoria di gara.

Stipulazione del contratto

La stipulazione del contratto – in forma di atto pubblico  avrà luogo entro il termine di sessanta giorni
dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva e, comunque, decorsi i termini di cui all'art. 11, comma 10,
del  D.Lgs.  n.  163/2006 e s.m.i.  Sono fatte salve le  previsioni  di  cui  all'art.  11,  comma 10-bis,  del
medesimo D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
In  funzione  ed  in  vista  della  stipulazione  del  contratto  d'appalto,  è  richiesta  la  costituzione  della
cauzione  definitiva  la  cui  mancata  costituzione  determina  la  decadenza  dall'aggiudicazione  e
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l'acquisizione  della  cauzione  provvisoria  da  parte  della  stazione  appaltante,  che  può  aggiudicare
l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che,
secondo i presupposti e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i., l'Amministrazione ne chiede l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste dall'art.
302 del D.P.R. n. 207/2010.
In relazione a quanto previsto dal comma precedente e, comunque, nel rispetto di  quanto previsto
dall'art. 11, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. in rapporto al termine dilatorio, il Responsabile del
Procedimento  ha  facoltà  di  richiedere,  dopo  che  l'aggiudicazione  definitiva è  divenuta  efficace,
l'esecuzione anticipata delle prestazioni in appalto, qualora sussista comprovata urgenza, in quanto la
mancata esecuzione  immediata  della  prestazione dedotta nella  gara di  appalto  determinerebbe un
grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. 

Tutte le spese, compresi gli oneri fiscali, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto d'appalto,
nessuna eccettuata o esclusa, saranno a carico dell'appaltatore.
L'appaltatore dovrà provvedere al deposito delle spese di contratto, di bollo e di registrazione dietro
semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale. 
Nel  caso in  cui  l'aggiudicatario  non esegua tempestivamente gli  adempimenti  prescritti  ai  fini  della
stipulazione del contratto o non si presenti alla data e nel luogo fissati per la stipulazione senza alcuna
valida giustificazione o non presenti la garanzia/cauzione nei termini assegnati, la stazione appaltante
lo dichiarerà decaduto, incamererà la cauzione provvisoria e potrà aggiudicare l'appalto al concorrente
che segue in graduatoria.
Saranno a carico dell'appaltatore inadempiente gli  eventuali  maggiori  oneri  sostenuti  dalla  stazione
appaltante.

In applicazione del comma 35 dell'art. 34 del D.L. 179/2012, conv. in Legge 17 dicembre 2012, n. 221,
le spese per la pubblicazione sui quotidiani di cui al secondo periodo del comma 7 dell'art. 66 del
D.Lgs.  n.  163/2006 e s.m.i.,  ammontanti  ad € 5.002,00 saranno rimborsate dall'Aggiudicatario  alla
Stazione Appaltante entro 60 giorni dall'aggiudicazione.

13. FINANZIAMENTI

Il servizio oggetto del presente appalto è finanziato con mezzi di bilancio.

14. PAGAMENTI

Il corrispettivo annuale, aggiudicato in sede di gara, sarà corrisposto a seguito fatturazione suddivisa in
10 rate mensili posticipate da emettere nei mesi di effettuazione del servizio corrispondente alla durata
effettiva dell'anno scolastico  (settembre-giugno).

La ditta dovrà accettare l'aumento o la diminuzione della lunghezza dei percorsi fino al 5% rispetto al
chilometraggio annuo stimato senza variazione del corrispettivo complessivo spettante sulla base del
costo indicato  in  sede di  offerta.  In  caso di  modifiche dei  percorsi  che comportino  una variazione
chilometrica  annua  superiore  al  5%  in  aumento  o  diminuzione,  l'aumento  o  la  diminuzione  del
corrispettivo spettante avverrà in base al rapporto tra importo annuo di contratto (IVA esclusa) ed il
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totale dei chilometri annui indicati all'art. 1 e sarà conguagliato con l'ultima fattura al termine dell'anno
scolastico, per la parte eccedente il 5%.

La revisione periodica dei prezzi verrà applicata come previsto dall'art. 115 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Qualora  non  siano  determinati  da  parte  della  competente  Autorità  costi  standardizzati  per  tipo  di
servizio e fornitura, e che non siano stati elaborati da parte dell'ISTAT particolari indici concernenti il
miglior prezzo di mercato, come disposto dai commi 4, lettera c) e 5 dell'articolo 7 del precitato D.Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i.,  sarà utilizzato – in conformità al  consolidato orientamento giurisprudenziale –
quale meccanismo di computo per l'aggiornamento, l'incremento medio annuo con riferimento al 31
agosto (calcolato nei mesi da settembre ad agosto di ogni anno) dell'indice ISTAT-F.O.I per i prezzi al
consumo delle famiglie degli operai ed impiegati.

15. AVVALIMENTO

Ai  sensi  dell'art.  49  del  D.Lgs.  n.  163/2006 e s.m.i.  i  concorrenti  singoli,  raggruppati  o  consorziati
possono,  per  la  partecipazione  alla  presente  gara,  avvalersi  dei  requisiti  di  capacità  economico-
finanziaria e tecnico-organizzativa di altri soggetti.

A  tal  fine  il  concorrente  allega,  inserendo  nella  busta  “A  –  DOCUMENTAZIONE  PER  LA
PARTECIPAZIONE ALLA GARA” le dichiarazioni e gli atti elencati dall'art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006  e
s.m.i.

Non  è  consentito,  a  pena  di  esclusione,  che  della  stessa  impresa  ausiliaria  si  avvalga  più  di  un
concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Nel caso di
dichiarazioni mendaci,  ferma restando l'applicazione dell'art. 38, lettera h) del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i. nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante escluse il concorrente ed escute la garanzia.
Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'art. 6, comma 11. Il concorrente e l'impresa
ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni
oggetto  del  contratto.  Gli  obblighi  previsti  dalla  normativa  antimafia  a  carico  del  concorrente  si
applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa
che partecipa alla gara, cui sarà rilasciato il certificato di esecuzione.

16. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il concorrente che intenda subappaltare a terzi
parte della prestazione deve dichiararne l'intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale della
prestazione che intende subappaltare, che in ogni caso non potrà essere superiore al 30% dell'importo
complessivo del contratto.

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni elencate dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i.

17. CESSIONE DEL CONTRATTO
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La ditta aggiudicataria non potrà a qualsiasi titolo, cedere in tutto o in parte il contratto stipulato con
l'Ente come stabilito dall'art. 118 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

18. VALIDITA' DELL'OFFERTA

Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data
di scadenza della presentazione delle offerte.

19. ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario dovrà:

- costituire cauzione definitiva, ai sensi, modalità ed effetti di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i.;
- presentare le coperture assicurative secondo quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto;
- firmare il contratto, che verrà stipulato in forma di atto pubblico, nel giorno e nell'ora che verranno
indicati con comunicazione scritta, previo versamento delle spese contrattuali.

 
20. INFORMAZIONI SULLA PUBBLICITA' DEL DISCIPLINARE E SULL'AGGIUDICAZIONE

Il disciplinare di gara essendo l'importo superiore a € 207.000,00 ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs. n.
163/2006  e  s.m.i.,  viene  pubblicato  secondo  quanto  previsto  dall'art.  66  del  Codice  dei  Contratti
Pubblici:
- all'Albo Pretorio Comunale;
- nel sito del Comune di Lavagno: www.comune.lavagno.vr.it
- nel sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti: www.serviziocontrattipubblici.it

mentre l'avviso viene pubblicato:
- sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea;
- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- su due quotidiani nazionali;
- su due quotidiani locali.

L'avviso di aggiudicazione dell'appalto sarà pubblicato secondo le modalità e le tempistiche previste
dall'art. 65 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

In applicazione del comma 35 dell'art. 34 del D.L. 179/2012, conv. in Legge 17 dicembre 2012,
n. 221, le spese per la pubblicazione sui quotidiani di cui al secondo periodo del comma 7
dell'art. 66 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ammontanti ad € 5.002,00 (euro cinquemiladue/00)
saranno  rimborsate  dall'Aggiudicatario  alla  Stazione  Appaltante  entro  60  giorni
dall'aggiudicazione.
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21. INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO

Per quanto non espressamente disciplinato dalla  presente documentazione di  gara si  applicherà la
normativa prevista dal vigente D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 10, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento
(RUP) è la Dott.ssa Maria Verena Pavan, Responsabile Servizio Ragioneria, Cultura e Istruzione.

Le  informazioni  raccolte  mediante  la  documentazione  prodotta  dai  concorrenti  verranno  utilizzate
esclusivamente per le finalità afferenti alla procedura di gara e saranno trattate secondo la disciplina
prevista dal D.Lgs. n. 196/2003 (“Codice della Privacy”).

Procedure  di  ricorso:  entro  30  giorni  decorrenti  dalla  pubblicazione  del  disciplinare,  al  Tribunale
Amministrativo Regionale  per il Veneto, Cannaregio 2277/2278 – 30122 Venezia (Italia) tel. 039 041
2403911  –  URL  www.giustizia-amministrativa.it fax  039  041  2403940/41.  Il  ricorso  deve  essere
preceduto da una informativa indirizzata al RUP con la quale il concorrente comunica l'intenzione di
proporre ricorso, indicandone sinteticamente i motivi (vedi art. 243 bis D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i).

Punti di contatto:
COMUNE DI LAVAGNO - Via Piazza n. 4 – 37030 LAVAGNO VR
Sito internet: www.comune.lavagno.vr.it 
telefono: 045.8989331 – 045.8989326
fax: 045.982546
posta elettronica: ufficiocultura@comune.lavagno.vr.it 
posta elettronica certificata: comunedilavagno@certificata.com

Lavagno, 22 maggio 2015

IL RESPONSABILE
SERVIZIO RAGIONERIA, CULTURA 
E ISTRUZIONE
F.to Dott.ssa Maria Verena Pavan
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