
 
  

  

 UNIONE  MONTANA FELTRINA 
Provincia di Belluno 

32032 FELTRE (BL) - Viale Carlo Rizzarda, 21 –  
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        Feltre  23 giugno 2015 

 

BANDO-DISCIPLINARE DI GARA 

PER L'AFFIDAMENTO DI PARTE DEL SERVIZIO DI TRASPORT O SCOLASTICO PER 
LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I  GRADO DEL 
COMUNE DI LIMANA ANNI SCOLASTICI DAL 2015/2016 AL 2 017/2018.  
 
CIG: 6300134B09 
 
1.    COMMITTENTE E STAZIONE APPALTANTE:  

Il committente è il Comune di Limana (BL), v. Roma n.90, 32020 – Limana (BL), tel. 
0437/966125 fax: 0437/966166, PEC: limana.bl@cert.ip-veneto.net, e-
mail:segreteria.limana@valbelluna.bl.it, internet: www.comune.limana.bl.it. 

La Stazione Unica Appaltante/Centrale di Committenza che cura la procedura di gara è l' 
Unione Montana Feltrina, con sede in via Carlo Rizzarda, 21-32032 Feltre (BL), tel. 0439.302671, 
fax 0439.317628, e-mail: segreteria.comunita@feltrino.bl.it, PEC: cmfeltrina.bl@cert.ip-veneto.net, 
internet: http://www.feltrino.bl.it. 

 
2.   PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da esperire ai 
sensi degli artt. 55, 81 e 83 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii.. 

Determina a contrarre: nr. 348 in data 19.06.2015 del Responsabile del Servizio. 
La determina di approvazione del bando di gara è la n. 128 del 23.06.2015 del Responsabile 

del Procedimento dell' Unione Montana Feltrina. 

 
3.   OGGETTO E NATURA DEL SERVIZIO 
 L’appalto ha per oggetto l'affido di parte del servizio di trasporto degli alunni frequentanti le 
scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1^ grado del Comune di Limana (Linea BLU, Scuola 
dell’obbligo – zona Valmorel; Linea VERDE, scuola dell’obbligo – zona Malves – Cesa – 
Mandron; Linea A, Scuola per l’Infanzia – zona Valmorel - Pieve di Limana – Ceresa – Coi) e degli 
alunni della scuola Secondaria di 2^ grado provenienti dalla zona di Valmorel. Sono interessate al 
servizio le seguenti scuole: 
a.Scuola dell’Infanzia “di Navasa (Limana) sita in Via Coi di Navasa, n.1; 
b.Scuola dell’Infanzia S.M. Assunta di Limana, sita in Via Roma, 211; 
c.Scuola Primaria di Limana, sita in Via R. Fiabane, 1 
d.Scuola Secondaria di 1^ grado, sita in Via Tofane, 1 
e.Scuole superiori – ragazzi provenienti da Valmorel. 



Il servizio appartiene alla categoria 2 CPC (Central Product Classification) n.71211 (servizio 
trasporto scolastico) CPV n.60130000-8 dell'allegato IIA al D.lgs 12.4.2006, n.163 e ss.mm.ii. 
NUTS ITD33 

Il servizio oggetto del presente bando-disciplinare deve essere considerato ad ogni 
effetto servizio pubblico e quindi per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato. 

Tutte le attività di cui si compone il servizio dovranno essere eseguite da soggetti a tal 
fine qualificati a termini di legge. 

Il committente si riserva altresì l'opzione di chiedere nel corso del contratto, ulteriori servizi, 
per una quantità pari al 20% dell’importo del contratto, allo stesso prezzo ed alle medesime 
condizioni di aggiudicazione, restando l’appaltatore obbligato ad assoggettarvisi alle stesse 
condizioni sino alla concorrenza del quinto del prezzo d’appalto, ai sensi dell’art. 311 del D.P.R. 
207/2010 e ss.mm.ii..  

Per le ulteriori informazioni si rinvia al capitolato speciale d’appalto. 
 

4. IMPORTO A BASE DI GARA, VALORE STIMATO DELL’APPA LTO E 
FINANZIAMENTO 

L’ importo complessivo del servizio, riferito al periodo di TRE anni,  è di  € 283.000,00, oneri 
fiscali esclusi, di cui:  

€  282.700,00  soggetti a ribasso; 

€         300,00      per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

Il valore dell'appalto, tenendo conto anche dell’eventuale periodo di rinnovo di 2 (due) anni è 
di €. 471.666,67 oneri fiscali esclusi e oneri per la sicurezza inclusi. 

L'importo posto a ribasso è stato presuntivamente determinato moltiplicando il prezzo a 
chilometro posto a base d’asta pari ad Euro 1,73 per il numero complessivo stimato di chilometri 
pari 163.500 per la durata contrattuale, con arrotondamento per eccesso. 

 
L'offerta economica dovrà essere espressa in termini di ribasso percentuale sul prezzo 

chilometrico di € 1,73. 
Il costo del servizio resterà fisso e invariato per i primi 12 mesi decorrenti dalla data di 

effettivo inizio (art. 115 D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii.). A partire dal tredicesimo mese i 
prezzi subiranno una revisione pari alla variazione dell’indice ISTAT disponibile, anche per il 
periodo di eventuale rinnovo. 

Il servizio viene finanziato con fondi di bilancio. 
 

5.  DURATA  CONSEGNA ED ESECUZIONE, PROROGA DEL SERVIZIO PENALI. 
L’appalto  avrà  la  durata  di anni scolastici 3 (tre) con decorrenza dall’anno scolastico 

2015/2016 e fino al termine dell’anno scolastico 2017/2018, con possibilità di rinnovo a ad 
insindacabile giudizio dell’Amministrazione per ulteriori due anni alle condizioni contenute nel 
capitolato speciale d’appalto, qualora la legislazione vigente al momento del rinnovo lo consenta. 

Qualora il committente non eserciti la predetta facoltà, il contratto alla scadenza si intende 
pertanto risolto senza formale disdetta tra le parti 

Sempre nel caso in cui il committente non eserciti alla scadenza la facoltà di rinnovo del 
contratto ovvero non siano state completate le formalità relative al nuovo appalto,  l’appaltatore  
dovrà garantire, su richiesta del Comune di Limana, la continuazione del servizio anche oltre la 
naturale scadenza, alle medesime condizioni, sino a quando la stazione appaltante non abbia 



provveduto a un nuovo contratto e comunque non oltre i 6 mesi successivi alla scadenza del 
contratto. 

Il Comune  potrà  recedere dall’appalto  in  qualsiasi  momento, con preavviso di tre mesi, 
senza oneri a favore dell’Impresa. 

Si applicano le penali stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto. 
 
Periodo di prova 

I primi 6 mesi si intendono comunque effettuati a titolo di prova, per cui, per ragioni di 
comprovata inefficienza e di insoddisfazione del servizio, formalmente contestata alla ditta, il 
contratto potrà essere disdetto almeno 1 mese prima della scadenza del periodo di prova, mediante 
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Decorsi i 6 mesi il contratto si intenderà 
automaticamente confermato per l’intero periodo. 
 
6.    REQUISITI  
 
6.1 Requisiti di partecipazione  

E’ ammessa la partecipazione dei soggetti indicati all’art. 34 del D.lgs. 12.4.2006, n. 163 
nonché gli altri operatori economici ammessi dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria, 
che siano in possesso dei requisiti prescritti dal decreto medesimo, nonché di quelli di seguito 
indicati:  
A)  per gli operatori economici che esercitano la propria attività in forma di impresa: essere 

iscritti al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per la Categoria oggetto di appalto o 
iscrizione ad albo analogo per gli altri stati europei; 

B) essere in possesso dei requisiti prescritti da L.R.V. 14.09.1994, n. 46 e dal Decreto 
Ministeriale del 31.01.1997; 

C)  essere in possesso dell’attestato di idoneità professionale per il trasporto di persone su strada 
previsto dal Decreto Legislativo 22/12/2000 n. 395 (già D.M. 20.12.1991, n. 448); 

D)    di aver svolto con buon esito nei 3 anni antecedenti la data del bando-disciplinare di gara  
servizi di trasporto scolastico in maniera consecutiva e regolarmente per un importo complessivo 
non inferiore ad €. 200.000,00 IVA esclusa. 

I requisiti di partecipazione di cui alle lettere A) B), C) e D) vanno attestati dal concorrente 
nell’istanza di partecipazione/dichiarazioni all sub. 1) ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.. 

In caso di R.T.I., il requisito di cui al punto D) deve intendersi quello determinato dalla 
somma fra tutti gli associati del dato richiesto. 

I requisiti di cui ai punti A), B e C) devono essere posseduti da tutti i concorrenti raggruppati. 
Ai sensi dell'art. 275 del D.P.R. 207/2011 e ss.mm.ii., La mandataria in ogni caso deve 

possedere il requisito di cui al punto D) ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 
 
6.2 Requisiti per l' esecuzione del servizio 
1.  Avere  la disponibilità per lo svolgimento del servizio di un numero di automezzi non inferiore a 

tre.  I mezzi  utilizzati  per  il  servizio  dovranno  essere  in  regola  con  la  normativa nazionale 
e regionale  in  tema di trasporto scolastico.  In particolare dovranno essere idonei e a norma 
secondo quanto stabilito dal D.M. 31.01.1997 (norme in materia di  trasporto scolastico) e 
successive modificazioni ed  integrazioni, collaudati e  revisionati dalla Motorizzazione Civile, 
utilizzati nel  rispetto delle norme  vigenti  in  materia  d’uso  e  destinazione  degli  stessi  e  
conformi  alle vigenti norme di sicurezza. Tutti i mezzi utilizzati dovranno essere rispondenti al 
D.M. 18.04.1977 e successive modificazioni ed integrazioni. 
L’anno di prima immatricolazione degli automezzi non deve essere antecedente al 2004 ed 
almeno uno di essi deve essere dotato di pedana sollevatore disabili con minimo 45 posti, 
omologato per ospitare una carrozzina per disabili e il relativo accompagnatore. 

 Si applica l'art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto. 



 Il requisito va dimostrato dal concorrente con qualsiasi mezzo utile, anche mediante la 
produzione dell'impegno alla vendita da parte del concessionario del o dei mezzi, entro 30 giorni 
dalla data di aggiudicazione definitiva. 

 La mancata dimostrazione della disponibilità comporta la revoca dell'aggiudicazione e l'affido 
del servizio al concorrente che segue immediatamente in graduatoria. 

2. avere la sede del parco macchine e/o l’officina di riparazioni entro e  non oltre 20 km di distanza 
dalla sede municipale di Limana calcolati sulla base del percorso stradale più corto mediante il 
portale www.viamichelin.it o, in mancanza, impegnarsi a costituirla entro 30 giorni 
dall'aggiudicazione definitiva, anche tramite convenzione. 

Per i suddetti requisiti che non riguardano l'ammissione alla gara non si applica l'art. 48 del  
D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii..  

 
DICHIARAZIONE E VERIFICA DEI REQUISITI PRESCRITTI P ER LA 
PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Il possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla gara va dichiarato dal concorrente 
ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.. 

La verifica del possesso dei requisiti dichiarati dagli operatori economici avverrà, ai sensi 
dell’articolo 6-bis del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii., attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, 
reso disponibile dall’Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis in 
attuazione e con le modalità stabilite dalla deliberazione del  Consiglio dell’Autorità n. 111 del 
20.12.2012,  scaricabile dal sito internet http://www.avcp.it. 

Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura d'appalto devono 
obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad 
accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute, delle quali si riporta di seguito 
uno stralcio: “l’operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica a sistema 
il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un “PASSOE” da 
inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Fermo restando l’obbligo per 
l’operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine 
al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il “PASSOE” 
rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte della 
stazione appaltante. 

Per la comunicazione alla stazione appaltante del PASSOE” rilasciato dal sistema, può 
essere utilizzato il mod. allegato sub. 1) al presente bando-disciplinare. 

Considerato che la procedura, per la sua novità e complessità, potrebbe creare difficoltà agli 
operatori economici che intendono partecipare alla gara, nonché preso atto che le eventuali 
irregolarità della procedura medesima non costituiscono cause espresse di esclusione dalla gara ai 
sensi degli artt. 46 1-bis e 64 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii., e della determinazione 
dell’A.V.C.P. n. 4 del 10.10.2012, si precisa che tali eventuali irregolarità della procedura saranno  
sanate con le modalità che verranno decise dalla Commissione giudicatrice/in sede di ammissione 
alla gara ufficiosa. 
 La documentazione utile per la dimostrazione dei requisiti tecnico – organizzativi ed 
economico-finanziari è la seguente: indicazione del servizio di trasporto scolastico svolto con 
buon esito negli ultimi tre anni, utilizzando l'apposito campo inserito nell'all. sub.1) o con 
autodichiarazione a parte inserita nella busta "A -documentazione amministrativa". 
  La documentazione probatoria del servizio reso può essere presentata dai concorrenti anche 
in sede di presentazione di offerta, inserendola nella busta “Busta 1 – documentazione 
amministrativa”-vedi successivo punto 10).  

 Si precisa (determina Autorità Vigilanza Contratti Pubblici n. 5 del 21.5.2009) che i 
documenti (bilanci, dichiarazioni IVA, modelli di dichiarazione dei redditi, modelli unici, certificati 
dei servizi eseguiti, ecc.) da prendere a base per la verifica del possesso dei requisiti sono relativi a i 
seguenti periodi:  



a)  i documenti tributari e fiscali sono quelli relativi ai tre esercizi annuali, antecedenti la data di 
pubblicazione del bando-disciplinare, che, alla stessa data, risultano depositati presso l'Agenzia 
delle Entrate o la Camera di Commercio, territorialmente competenti; 

b) i certificati dei servizi eseguiti sono quelli relativi al periodo temporale costituito dai tre anni 
consecutivi immediatamente antecedenti la data di pubblicazione del bando-disciplinare (la data 
da cui procedere a ritroso per l'individuazione del suddetto triennio è quella individuata dalla 
data di pubblicazione del bando-disciplinare). 

 
7. CRITERI E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 
 L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art.83 del D.Lgs. n.163/2006, valutata in base ai seguenti elementi e 
punteggi massimi a disposizione: 
A. OFFERTA TECNICA        punti  51 
B. OFFERTA ECONOMICA        punti  49 
 
A. OFFERTA TECNICA 
A.1 Qualità automezzi – Emissioni inquinanti (max 5 automezzi)    30 punti 
• Automezzo Euro 3 punti 3 per automezzo 
• Automezzo Euro 4 punti 4 per automezzo 
• Automezzo Euro 5 o gpl punti 6 per automezzo 

 
A.2 Qualità del servizio         10 punti 
• presenza di deposito/rimessa a distanza stradale  

non superiore a 10 km dalla sede municipale       punti 5 
• presenza di deposito/rimessa a distanza stradale  

non superiore a 15 km dalla sede municipale   
(tale voce non è cumulabile con la precedente)    punti 3 

• presenza di deposito/rimessa a distanza stradale  
superiore a 15 km dalla sede municipale     punti 0  

• Possesso di certificazione attestante il rispetto  
di norme di gestione ambientale ai sensi dell'art. 
44 del D.Lgs. 163/2006        punti 3 

• piano di formazione del personale di guida con  
numero di ore di formazione annuale individuali     punti 2  
Al concorrente che presenterà il piano di formazione con il più 
alto numero di ore, punti 2; agli altri il punteggio verrà ridotto  
in proporzione 
Il piano di formazione del personale dichiarato in sede di  
gara sarà parte integrante del contratto d’appalto e dovrà  
esserne dimostrata annualmente l’attuazione mediante 
esibizione degli attestati di partecipazione ai corsi (da parte  
del personale dipendente assegnato al servizio) e della relativa  
documentazione di spesa, pena l’applicazione della sanzione  
prevista dall’art.17del capitolato speciale d’appalto. 
 

A.3  Sicurezza          punti 11  
• presenza, presso il proprio deposito o autorimessa, di tecnici o 
  unità specifiche interne incaricati/e della manutenzione degli  
 automezzi          punti 6 
• automezzi dotati di freno elettrico (punti 0,5 per automezzo,  

per max 5 automezzi)        punti 2,5  
automezzi dotati di telecamera di retromarcia e parcheggio  



(punti 0,5 per automezzo, per max 5 automezzi)     punti 2,5  
  
Si procederà ad una prima riparametrazione dei punteggi conseguiti dai concorrenti per ciascuno dei 
sub criteri A.1, A.2 e A.3 come sopra previsti e di seguito ad una ulteriore riparametrazione della 
somma dei punteggi riparametrati dei suddetti sub criteri, secondo la procedura delineata dal 
Consiglio di Stato con  sentenza 5754/2012. 

 
B. OFFERTA ECONOMICA       punti   49,00 

 Il punteggio sarà attribuito applicando la seguente formula: 
 V(a)i = Ra/Rmax 
 dove: 
 Ra = valore (ribasso) offerto dal concorrente a 
 Rmax = valore (ribasso) dell’offerta più conveniente 
 

L'appalto sarà aggiudicato al concorrente che conseguirà il maggiore punteggio, sommando 
quelli ottenuti per l'offerta tecnica e per quella economica. 

In caso di parità di punteggio tra le offerte si procederà ad aggiudicare la gara 
all’offerente che avrà conseguito il maggior punteggio per la qualità tecnica. Nel caso di 
parità di punteggio della qualità tecnica si applicherà l’art. 77 del R.D. n. 827/24. Ove 
nessuno dei concorrenti che hanno presentato offerte uguali sia presente ovvero nessuno dei 
presenti aderisca all’invito della Commissione di formulare un’offerta economica 
migliorativa, si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio. 

Si precisa altresì che non si procederà alla valutazione delle offerte relativamente a 
quelle voci per le quali la documentazione risultasse mancante ovvero se dalle offerte 
medesime non dovessero essere rilevabili in modo chiaro e certo i relativi dati. 
  
8.    AVVALIMENTO 

Non è consentito, a pena di esclusione, che più di un concorrente partecipante alla presente 
gara si avvalga della stessa impresa ausiliaria. 

Non è ammessa, a pena di esclusione la partecipazione contemporanea alla presente gara 
dell’ausiliario dell’ausiliato quali distinti concorrenti. 

Le risorse messe a disposizione del concorrente da parte dell’impresa ausiliaria debbono 
essere dichiarate da entrambi in sede di partecipazione alla gara. A tal fine  è preferibile che 
vengano utilizzati i modelli predisposti dal committente ed allegati sub. 1) (concorrente) e 3) 
(ausiliario) al presente bando-disciplinare. 

Il soggetto ausiliario dovrà essere in possesso di tutti i requisiti generali previsti dalla legge 
per contrattare con la pubblica amministrazione.  Tali requisiti debbono essere dichiarati in sede di 
gara e sono soggetti a verifica con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’articolo 38, lettera h) 
del D.lgs n. 163/2006 nei confronti dei sottoscrittori, il committente esclude il concorrente e escute 
la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all’Autorità per le sanzioni di cui all’articolo 6, comma 11 del 
D.lgs n. 163/2006 medesimo. 

Il  concorrente dovrà produrre in originale o in copia autentica, il contratto in virtù del quale 
l’impresa ausiliaria si obbliga nei suoi confronti a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le 
risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. 

Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in 
luogo del contratto di cui al comma precedente, l’impresa concorrente può presentare una 
dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale 
discendono i medesimi obblighi previsti dall’art. 49 del D.lgs  n. 163/2006. 

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei 
confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo del presente appalto. 

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



Il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato 
il certificato di esecuzione e l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di  subappaltatore nei limiti 
dei requisiti prestati. 

 Si applicano altresì le disposizioni emanate dall'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici con 
determinazione in data 1.8.2012, n. 2. 

Le dichiarazioni di avvalimento saranno trasmesse all’Autorità per la vigilanza sui lavori 
pubblici, ai sensi dell’art. 49, c. 11 del D.lgs n. 163/2006. 

Qualora le  dichiarazioni effettuate dal vincitore non risultino veritiere, si procederà alla 
revoca dell’affidamento ed all’adozione degli eventuali ulteriori provvedimenti stabiliti dalla legge, 
ai sensi degli artt. 71, 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 
 
9.   RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI E CON SORZI ORDINARI 

DI CONCORRENTI 
Sono ammessi i concorrenti raggruppati o consorziati secondo le modalità e le prescrizioni di 

cui all’art 37 del D.lgs 12.4.2006, n. 163. 
È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, 

lettere d) ed e) del D.lgs n. 163/2006, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere 
sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il 
consorzio ordinario di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, 
gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da 
indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per 
conto proprio e dei mandanti. 

L’istanza di partecipazione e dichiarazione dovrà essere presentata e sottoscritta da ciascun 
operatore economico che costituirà il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di 
concorrenti. 

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo 
o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale 
qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs n. 163/2006, sono 
tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è 
fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono 
esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. 

E’ vietata l’associazione in partecipazione, nonché vietata qualsiasi modificazione alla 
composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella 
risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.  

L'inosservanza dei divieti di cui al precedente comma comporta l'annullamento 
dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in 
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di 
affidamento relative al presente appalto. 

I costituendi raggruppamenti temporanei di concorrenti devono indicare le parti del contratto 
che saranno svolte da ciascuno di essi. A tal fine può essere utilizzato il modello all. sub. 1). Detta 
indicazione deve essere effettuata e sottoscritta da tutti i concorrenti che dichiarano di intendersi 
riunire. 

 Per quanto non previsto dal presente bando-disciplinare relativamente ai raggruppamenti 
temporanei di concorrenti ed ai consorzi ordinari di concorrenti, trovano applicazione le 
disposizioni contenute nell’ art. 37 del D.lgs n. 163/2006. 

 
 

10.   PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  
Il plico contenente l’offerta, debitamente chiuso e controfirmato sui lembi, recante il 

nominativo del mittente e la scritta: “ gara del giorno 11 agosto 2015 per l’affido servizio di parte 
del trasporto scolastico per le scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di I grado del Comune di 



Limana", dovrà pervenire alla Centrale di Committenza dell' Unione Montana Feltrina, a pena 
di esclusione, entro le ore 11.00 del giorno 10 agosto 2015 

Il plico principale di cui al precedente capoverso dovrà contenere al suo interno, a pena di 
esclusione,  TRE BUSTE, debitamente chiuse e controfirmate sui lembi, recanti l’intestazione del 
mittente, e rispettivamente contrassegnate dalla dicitura “Busta A – documentazione 
amministrativa” ,  “Busta B – offerta tecnica”, “Busta C – offerta economica”. 

Qualora il concorrente sia costituito da un raggruppamento temporaneo, la controfirma sui 
lembi del plico e delle tre buste può essere apposta dal solo mandatario. 

 
Nella “Busta A – Documentazione amministrativa” dovranno essere contenuti 

esclusivamente i seguenti documenti o i documenti eventualmente negli stessi espressamente 
richiamati:  
1) apposita istanza di partecipazione e dichiarazione preferibilmente compilata sul modello del 

facsimile allegato sub 1) al presente bando-disciplinare, resa dal rappresentante legale della ditta 
concorrente o della ditta mandataria e dei mandanti in caso di raggruppamento temporaneo di 
concorrenti, debitamente sottoscritta, con firma autenticata ovvero con firma non autenticata ma 
accompagnata da copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore. con la 
quale, sotto la propria responsabilità, egli dichiara quanto segue: 
a) le complete generalità del dichiarante ed il titolo legittimante la rappresentanza del  concorrente; 
b)  l'esatta denominazione, la sede, la partita I.V.A. ed il codice fiscale della ditta;  
c) l'indicazione di eventuali ulteriori rappresentanti legali; 
d) l'indicazione di eventuali direttori tecnici; 
e) l'indicazione dei soggetti cessati dalla carica nell’ultimo nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 

bando-disciplinare di gara; 
f) di essere in possesso dei requisiti prescritti da L.R. 14.09.1994, n. 46 e dal Decreto Ministeriale del 31.01.1997; 
g)  di essere in possesso dell’attestato di idoneità professionale per il trasporto di persone su strada previsto dal 

Decreto Legislativo 22/12/2000 n. 395 (già D.M. 20.12.1991, n. 448); 
h) di aver svolto con buon esito nei 3 anni antecedenti la data del bando-disciplinare di gara  servizi di trasporto 

scolastico in maniera consecutiva e regolarmente per un importo complessivo non inferiore ad  € 
..............................; 

i)    che le risorse messe a disposizione dal soggetto ausiliario sono le seguenti: 
 …………………………………………………………………………………………… 

     i1)     SI che il soggetto ausiliario assumerà il ruolo di subappaltatore nei limiti  dei requisiti prestati per  
  l’esecuzione delle seguenti prestazioni:  

   ……….................................................................................................................... 
             NO 
  barrare la casella corrispondente 

j)   di non trovarsi in una delle seguenti situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento  
degli appalti di lavori pubblici previste dall’art. 38 del D.lgs. n. 163/2006 e dell'art. 14 del D.Lgs 9.4.2008, n. 81 
e precisamente: 

   j1)  ..... di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui 
 riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

                 oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale 
 .. .. di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con 

 continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16.3.1942, n. 267, e di essere stato 
 autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal  Tribunale 
 di. . . . . . . . . . . . . .…......................................................................, autorizzazione n.  ...........................      
 del  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  e  per tale motivo di non partecipare alla presente  gara quale  impresa 

 mandataria di un raggruppamento di imprese;  

oppure 
 ..... di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186- bis del 

 R.D. 16.3.1942, n. 267, giusta decreto del Tribunale di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .….........................................................., autorizzazione n ............... 

   del  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  per tale motivo di non partecipare alla presente gara quale  

 impresa mandataria di un raggruppamento di imprese;  



  barrare la casella corrispondente 
j2)  che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all'articolo  6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonchè che non sussistono 
le cause e di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii; 

 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; 

j3)  che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 
incidono sulla moralità professionale; è 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 potere 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-disciplinare 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; 

j4)  di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 
l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque 
disposta se la violazione non è stata rimossa;   

j5) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni 
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, , risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

j6) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dal committente 
che bandisce la gara; o di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, 
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte del committente;  

j7)  di 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 sono stabiliti;  

j8) che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 del D.Lgs 163/2006, non risulta l’iscrizione nel 
casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10 del decreto medesimo, 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; 

j9)di 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 sono stabiliti; 

j10) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 
1999, n. 68 e ss.mm.ii.; 

j11)  che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera 
c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con 
la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo e dell'art. 14 del D.Lgs 
9.4.2008, n. 81; 

j12) che nei propri confronti ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater del D.LGS 163/2006 , non risulta 
l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10 del decreto medesimo, per aver 
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; 

j13) che nei propri confronti non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter), del 
d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ed in particolare:  

  di  non  essere  stato  vittima  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  
 ..... di essere stato vittima 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, e di aver denunciato i fatti alla autorità 
 giudiziaria oppure non li ha denunciati ricorrendo i casi previsti dall’articolo 4, comma 1, della legge 
24 novembre 1981, n. 689; 



  barrare la casella corrispondente 
j14)di essere a diretta conoscenza che nei  confronti dei soggetti indicati all’ art. 38, c.1 lett. b) del D.lgs n. 

163/2006, non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all'articolo  6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o di una delle cause ostative previste 
dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. 

 In alternativa alla dichiarazione di cui al presente punto j14) la medesima attestazione può essere resa 
distintamente dai soggetti interessati (a tal fine può essere utilizzato il prospetto all. sub. 1.1). Si 
ricorda che in tal caso la dichiarazione va effettuata per tutti i soggetti interessati. 

 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 ovvero il socio 
di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società; 

j15) di essere a diretta conoscenza che nei  confronti dei soggetti indicati all’ art. 38, c.1 lett. c) del D.lgs n. 
163/2006, confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 
incidono sulla moralità professionale; è 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, per reati gravi in 
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale 

 In alternativa alla dichiarazione di cui al presente punto j15) la medesima attestazione può essere resa 
distintamente dai soggetti interessati (a tal fine può essere utilizzato il prospetto all. sub. 1.1). Si 
ricorda che in tal caso la dichiarazione va effettuata per tutti i soggetti interessati. 

 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 potere di rappresentanza o del direttore tecnico 
o il socio unico ovvero il 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-disciplinare 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;  

k)     (eventuale) di avere riportato  le seguenti condanne:  …………....................................................………. 
l)  che il tribunale competente per l’effettuazione delle relative  verifiche ha sede in ................................................ 
m)     che la Società o ditta individuale è: 

- se italiana: 
m1) - iscritta nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, di 
..................................... ………………….………………………..…………, con sede in via 
.......................................................……… ………………………………………..        

        - se società cooperativa o consorzio di cooperative 
m2) -  iscritta/o nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, di 
..................................... …………………………………….……………………, con sede in 
via ….....................................…… ……………………………………….. e al n. .........
 dell'Albo Nazionale delle Cooperative 

         - se appartenente ad uno degli Stati della Comunità Europea 
  m3)   -  iscritta nel seguente registro commerciale o professionale dello stato di  residenza 
................................  ................ …………………………………. 

n)     di avere alle proprie dipendenze, alla data della presente dichiarazione, un numero di personale pari a 
 …………………………….. unità; 

n1)  di appartenere alla categoria delle: 
   � micro imprese      � piccole  imprese              � medie imprese  � Altro 
           barrare la casella corrispondente 

 (Per essere riconosciuta come MPMI l'impresa deve rispettare le soglie relative al numero di persone 
occupate ed al fatturato annuo definite dalla raccomandazione 2003/361/CE)) 

o)    che la ditta mantiene le seguenti posizioni assicurative: 

  -  I.N.P.S.: sede di ………..................................................…….., matricola n. ……..................................…….; 
  (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 



  -  I.N.A.I.L.: sede di …………...............................................….., matricola n. ……..................................…….; 
  (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 
p)  che l’Ufficio delle Entrate competente per la verifica della regolarità in ordini agli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte e delle tasse ha sede in ………………....................................………………………..., via 
……………………………….............………………….. 

q)   di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi 
accordi integrativi, applicabili al servizio oggetto dell’appalto, in vigore per il tempo e nella località n cui si 
svolge il servizio, e di impegnarsi ad osservare tutte le norme medesime, anche da parte degli eventuali 
subappaltatori e dei loro rispettivi dipendenti e che il contratto di lavoro applicato è ...................... 
.................................................................................................................................; 

r)   che la ditta non è incorsa nei due anni precedenti alla data della gara nei provvedimenti previsti dall’art. 44 del 
D.Lgs 25.7.1998, n. 286 sull’immigrazione per gravi comportamenti ed atti discriminatori; 

s) che la ditta e i suoi legali rappresentanti non si trovano in condizioni o posizioni ostative di cui alle leggi vigenti 
in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.  

     t)       ….  di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge n. 
 383/2001 

       ….         di essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge n. 383/2001, 
 dando atto che gli stessi si sono conclusi 

   barrare la casella corrispondente 
u) di aver valutato tutte le circostanze generali, particolari o locali e le clausole indicate nel presente capitolato, che 

possono influire sulla determinazione del prezzo offerto; 
v) che la ditta, mediante suo rappresentante, si è recata sul luogo ove deve essere eseguito il servizio, di aver preso 

conoscenza delle condizioni locali, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito 
sulla determinazione dei prezzi offerti e delle condizioni contrattuali che possano influire sulla esecuzione del 
servizio;  

w) di accettare l'appalto alle condizioni del Capitolato speciale d'appalto, dello schema di contratto e del bando-
disciplinare di gara; 

x)   di giudicare remunerativa l’offerta economica presentata; 
y)   di accettare alla scadenza e su richiesta del committente, di garantire l’obbligo di continuare il servizio alle 

medesime condizioni, su richiesta del committente  per un periodo massimo di tre mesi, salvo pattuizioni 
diverse; 

z)  di essere in grado, in caso di aggiudicazione della gara, di iniziare immediatamente l’esecuzione dei servizi, in 
seguito a comunicazione dell’ Amministrazione dell’avvenuta aggiudicazione e conseguentemente di accettare 
l’eventuale consegna degli  stessi in via d'urgenza, nelle more della stipulazione del contratto; 

aa) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente  normativa; 
bb) che il valore del costo del lavoro, che in caso di aggiudicazione verrà comunicato al committente al fine di 

consentire alla stessa di effettuare le valutazioni prescritte  dall'art. 26, c. 6 del D.Lgs 9.4.2008, n. 81 e dall'art. 
86 c.3/bis del D.Lgs 12.4.2006 e ss.mm.ii., è congruo rispetto all'entità ed alle caratteristiche dei servizi di cui al 
presente appalto; 

cc) che il versamento effettuato all’Autorità di vigilanza con la ricevuta allegata, si riferisce alla presente procedura 
di appalto; 

dd) di prendere atto che, ai sensi dell’art. 81 del D.lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii., il committente si riserva la 
facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione, qualora  ritenga che nessuna offerta 
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, e di accettare di non richiedere in tal caso 
alcun risarcimento per danni a qualsiasi titolo.  

    ee)      …. di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile 
con nessun partecipante alla presente procedura di appalto e di aver formulato l’offerta 
autonomamente; 

…. di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto al sottoiscritto concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del 
codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;  

…. di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, rispetto 
al sottoscritto concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver 
formulato l'offerta autonomamente; 

   barrare la/e casella/e corrispondente/i 
ff) di impegnarsi a riferire  tempestivamente al committente ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra 

utilità, ovvero offerta , di  protezione, che venga avanzata nel corso dell’ esecuzione dei lavori nei confronti di 
un proprio rappresentante, agente o dipendente; 

gg) di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in 
materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni 
contrattuali e penalità; 

hh) di essere in regola con le disposizioni di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs 30.3.2001, n. 165 e ss.mm.ii.; 



ii) di essere in regola con le disposizioni di cui all’art. 41 del d.lgs. n. 198 del 11 aprile 2006 (codice delle pari 
opportunità tra uomo e donna); 

jj)   SI           NO di essere in possesso della certificazione UNI EN ISO 9000; 
   barrare la casella corrispondente 
kk)  di prendere atto che il presente contratto è a misura; 
ll)  di prendere atto e di accettare i primi 6 mesi si intendono comunque effettuati a titolo di prova, per cui, per 

ragioni di comprovata inefficienza e di insoddisfazione del servizio, formalmente contestata alla ditta, il singolo 
contratto potrà essere disdetto almeno 1 mese prima della scadenza del periodo di prova, mediante lettera 
raccomandata con ricevuta di ritorno. Decorsi i 6 mesi il contratto si intenderà automaticamente confermato per 
l’intero periodo; 

mm) di avere la sede del parco macchine e/o l’officina di riparazioni entro e  non oltre 20 km di distanza dalla sede 
municipale di Limana calcolati sulla base del percorso stradale più corto mediante il portale www.viamichelin.it 
o, in mancanza, impegnarsi a costituirla entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva, anche tramite 
convenzione. 

nn)  che il Consorzio concorre per le sottoelencate ditte consorziate: .......................................................................... 
oo)     per i soli raggruppamenti temporanei di concorrenti non ancora costituite: 

 - per i mandanti: 
 - di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con 

 rappresentanza all’ impresa …………………………………………….……………………….............
 ….................................................., qualificata come capogruppo; 

 - che le parti del servizio che eseguirà ciascun mandante sono le seguenti: ………………………… 
-  per il capogruppo: 

 -  che il raggruppamento temporaneo di concorrenti è costituito da questa impresa, mandataria e dai 
 sottoelencati mandanti, che si sono impegnate, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire alla 
 capogruppo mandato collettivo speciale con rappresentanza: ................................................................. 

 - che le parti del servizio  che eseguirà sono le seguenti:  ....................................................................... 
Si ricorda che in caso di costituito o costituendo raggruppamento temporaneo di ditte o 
concorzi ordinari di concorrenti, la presente dichiarazione deve essere presentata tanto da 
chi legalmente rappresenta la ditta mandataria, quanto da coloro che rappresentano 
legalmente le ditte mandanti. 
La dichiarazione di cui alla precedente lettera v) non deve obbligatoriamente essere resa 
dai mandanti; 

2) copia integrale del capitolato speciale d’appalto  sottoscritto in ogni pagina per accettazione, all. 
sub. 2). Qualora il concorrente sia costituito da un raggruppamento temporaneo, il capitolato 
d’appalto potrà essere firmato dal solo mandatario. In caso di mancanza di una o più firme la 
Commissione potrà richiedere al concorrente di produrre il documento completo delle 
sottoscrizioni richieste ("soccorso istruttorio", senza  sospendere la seduta di gara.); 

3) cauzione provvisoria per l’importo di € 5.660,00 (2% importo del servizio), da prestare ai sensi 
dell’art. 75 del D.lgs n. 163/2006 da prestare a favore del Comune di Limana (BL) con le 
modalità più avanti indicate alla voce “GARANZIE; 

4) eventuale dichiarazione contenente l'indicazione della parte del servizio che la ditta intende 
subappaltare, ai sensi dell'art. 118 del D.lgs 12.4.2006, n. 163 – per la disciplina del subappalto 
si fa rinvio alla apposita voce “SUBAPPALTO”. 

 In assenza della predetta dichiarazione, resta esclusa per l’appaltatore ogni possibilità di 
subappalto. 

 Non verranno prese in considerazione dichiarazioni di subappalto contenute nelle buste 
riservate all’offerta tecnica ed a quella economica; 

5) ricevuta in originale ovvero fotocopia corredata da dichiarazione di autenticità e copia di 
un documento di identità in corso di validità, del versamento della somma di euro 20,00 a 
favore della A.N.AC, a titolo di contribuzione per la partecipazione alla presente procedura 
di appalto con le seguenti modalità (Deliberazione del 5 marzo 2014 A.V.C.P.): 

 l’operatore economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi con le credenziali da 
questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale intende 
partecipare. Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento della contribuzione: 
• on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. A 

riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e 
allegare all’offerta) all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta 



resterà disponibile accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” sul Servizio Riscossione 
Contributi; 

• in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, 
presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e 
bollettini. All’indirizzo https://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html è disponibile 
la funzione “Ricerca punti vendita”, per cercare il punto vendita più vicino. L’operatore 
economico deve verificare l’esattezza del proprio codice fiscale e del CIG della 
procedura alla quale intende partecipare riportati sullo scontrino rilasciato dal punto 
vendita e allegarlo, in originale, all’offerta. 

 Operatore economico estero  
 Per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico 

bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei 
Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788 - BIC: PASCITMMROM) 
intestato all' A.N.AC.  
La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali 
utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il CIG che identifica la procedura 
alla quale si intende partecipare. 
L’operatore economico estero deve allegare all’offerta la ricevuta del bonifico effettuato; 

6)  per le sole ditte ausiliarie: 
6.1) apposita istanza di partecipazione e dichiarazione preferibilmente compilata sul modello 

del facsimile allegato sub 3) al presente bando-disciplinare, resa dal rappresentante legale 
della ditta ausiliaria, debitamente sottoscritta, con firma autenticata ovvero con firma non 
autenticata ma accompagnata da copia fotostatica di un valido documento di identità del 
sottoscrittore. 

  Si precisa, che in caso di costituito o costituendo raggruppamento temporaneo di 
concorrenti o consorzi, la predetta istanza di partecipazione e dichiarazione  deve 
essere presentata tanto da chi legalmente rappresenta il mandatario, quanto da 
coloro che rappresentano legalmente i mandanti; 

6.2)  originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliario si obbliga nei 
confronti dell’impresa avvalsa a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 
necessarie per tutta la durata dell’appalto. Nel caso di avvalimento nei confronti di 
un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui al comma 
precedente, l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il 
legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi 
obblighi previsti dall’art. 49 del D.lgs n. 163/2006; 

7) solo per i concorrenti in situazione di concordato preventivo con continuità aziendale: 
7.1)  apposita dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con la quale si 

attesta: 
- il possesso di tutte le  risorse e  i  requisiti di  capacità finanziaria,  tecnica,  

economica  e di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto,  
- si  assume l' obbligo di subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca 

nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in 
grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all’appalto; 

- il possesso di tutti i requisiti generali previsti dalla legge per contrattare con la 
pubblica amministrazione, debitamente sottoscritta, con firma autenticata ovvero con 
firma non autenticata ma accompagnata da copia fotostatica di un valido documento di 
identità del sottoscrittore, con la quale sotto la propria responsabilità egli dichiara 
quanto ivi indicato. 

- che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata 
ai sensi dell’art. 34 del Codice; 

(a tal fine può essere utilizzato l’allegato mod. sub 3 nel quale sono state inserite le 



relative dichiarazioni). 

7.2) originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, 
nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le 
risorse necessarie all’esecuzione del contratto, per tutta la durata dell’appalto e a 
subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti 
di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il 
legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; 

8) solo per i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lett. d) ed e) del D.lgs n. 163/2006 
eventualmente già costituiti: mandato collettivo speciale con rappresentanza rilasciato ai sensi 
dell’ art. 37, c. 8 del D.lgs n. 163/2006; 

9) solo per i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lett. d) ed e) del D.lgs n. 163/2006  costituendi: 
dichiarazione, sottoscritta da tutti i concorrenti che intendono riunirsi, contenente impegno che in 
caso di aggiudicazione gli stessi conferiranno mandato speciale con rappresentanza ad uno di 
essi, che va specificatamente indicato e che  viene qualificato come mandatario; 

10)solo per i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lett. d) ed e) del D.lgs n. 163/2006 già 
costituiti o costituendi: l’indicazione delle parti del contratto che saranno eseguite da ciascuno 
di essi;(a tal fine può essere utilizzato l’allegato mod. sub 1 nel quale sono state inserite le 
relative dichiarazioni); 

11)eventuale: documentazione prescritta al punto “6.   REQUISITI “ per la dimostrazione dei 
requisiti stabiliti dal bando-disciplinare per l’ammissione alla gara; 

12)eventuale: dichiarazione delle parti della documentazione di gara che il concorrente ritiene                    
debba eventualmente essere sottratta all’accesso, con le modalità indicate al successivo punto 
“accesso agli atti”. 

I documenti indicati a i precedenti punti 1), 2), 3),  4),  5), 6.1, 7.1), 9) 10), 11) e 12)  non 
sono soggetti all’imposta di bollo. 

 
 Nella “Busta B - Offerta tecnica” dovrà essere inserita documentazione idonea a 
consentire la valutazione del valore tecnico dell’offerta secondo quanto indicato all’art.7 del 
presente bando di gara utilizzando preferibilmente il modello all. sub. 5) al presente bando-
disciplinare; 

 
Nella “Busta C – Offerta economica” dovrà essere inserita l’offerta economica, che deve 

essere redatta in lingua italiana ed in carta semplice, utilizzando preferibilmente il modulo 
allegato sub. 4) al presente documento contenere tutti i dati ivi richiesti; essa va sottoscritta dal 
legale rappresentante della ditta oppure, nel caso di raggruppamento temporaneo di ditte già 
costituito dal rappresentante legale della ditta capogruppo, ovvero nel caso di costituendo 
raggruppamento temporaneo di ditte, tanto da chi legalmente rappresenta la ditta mandataria, quanto 
da coloro che rappresentano legalmente le ditte mandanti, con firma leggibile per esteso. Essa dovrà 
riportare l’indicazione del luogo e della data di sottoscrizione. 
L’offerta deve contenere: 
- il ribasso percentuale unico, espresso in cifre ed in lettere che il concorrente è disposto a 

praticare sul costo chilometrico di € 1,73 per il posto a base di gara; il ribasso percentuale 
dovrà essere espresso fino alla terza cifra decimale; in ogni caso il Committente procederà 
al confronto delle offerte considerando esclusivamente le prime tre cifre decimali. In caso 
di discordanza tra il ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere, prevale il ribasso 
percentuale indicato in lettere; 

-  il costo relativo alla sicurezza a carico dell'impresa e riferito all'attività svolta per 
l'esecuzione dell'intervento oggetto dell'appalto. 

Non è ammessa l' offerta di un ribasso percentuale pari allo zero%.  



Si precisa che l'offerta del vincitore sarà bollata dal committente all'atto dell'invio della 
lettera di aggiudicazione, con onere a carico dell'appaltatore mediante rimborso prima della 
stipula del contratto. 
 
11. SUBAPPALTO 

Tutte le prestazioni indicate nel bando-disciplinare sono subappaltabili in misura non 
superiore al 30% dell’importo complessivo del contratto.   

In caso di avvalimento l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di  subappaltatore nei limiti 
dei requisiti prestati. 

Nel caso di affidamento dei servizi in subappalto, o cottimo o di uno dei  contratti considerati 
subappalto ai sensi del 11° comma dell’art. 118  succitato, cui si rinvia per la compiuta disciplina 
dell'istituto, nonché della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12 novembre 2010, n. 
187  convertito dalla legge  17 dicembre 2010, n. 217 è fatto obbligo all’impresa appaltatrice di: 
a) depositare presso il committente il contratto di subappalto almeno venti giorni prima della data 

di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni; da tale contratto dovrà risultare il 
rispetto del limite  quantitativo stabilito dalla legge, oltre all’indicazione del prezzo unitario 
convenuto tra appaltatore e subappaltatore, che non deve essere inferiore all’80% dei prezzi 
risultanti dall’aggiudicazione;  

b) trasmettere contestualmente al committente la certificazione attestante che il subappaltatore è in 
possesso dei requisiti e delle qualificazioni previste dalla legge relativamente alle opere da 
realizzare in subappalto o a cottimo, nonché la dichiarazione del subappaltatore attestante il 
possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.lgs n. 163/2006.  

c) trasmettere al committente, ai fini della verifica di cui al IX comma dell’art. 3 della legge 
13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187  convertito dalla L.17.12.2010, n. 
217, tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a 
qualsiasi titolo interessate ai servizi; negli stessi dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, 
un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla legge medesima. Il subappaltatore ed il subcontraente sono pertanto 
obbligati, pena la risoluzione di diritto del contratto ex art.1456 C.C, a registrare su propri conti 
correnti dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, tutti i movimenti 
finanziari relativi al contratto, effettuandoli esclusivamente tramite lo strumento del bonifico 
bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni riportanti il C.I.G.. Restano esclusi da tale obbligo i pagamenti di 
cui al comma 3 del succitato art. 3, fermi restando il divieto di pagamento in contanti e 
l’obbligo di documentazione della spesa.  

d) produrre una dichiarazione dalla quale risulti che non sussiste  nei confronti dell’affidatario del 
subappalto, o del cottimo, alcuni dei divieti previsti dal D.Lgs n. 159/2011 e ss.mm.ii... 

In attuazione alle disposizioni di cui all'art. 118 comma 3 del D.lgs. n. 163/2006, 
nell'eventualità in cui il subappalto di parte  delle opere venga autorizzato con le modalità previste 
dal 8° comma dell’art. 118 medesimo, questa Amministrazione comunica che non intende 
provvedere a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo delle prestazioni dallo stesso 
eseguite.  

E' fatto obbligo invece, all' aggiudicatario di trasmettere, entro 20 gg. dalla data di ciascun 
pagamento effettuato dall’Amministrazione nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate 
relative ai pagamenti effettuati al subappaltatore, con l'indicazione delle relative ritenute di 
garanzia. 

 Ai sensi dell'art. 15 della legge 11/11/2011 n. 180 la disposizione di cui al precedente 
periodo si applica anche alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture con posa in 
opera le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento servizi.  

Qualora le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista non vengano trasmesse entro 
il predetto termine, il committente sospenderà il successivo pagamento a favore dell'aggiudicatario. 



L'affidatario dovrà corrispondere ai subappaltatori gli oneri per la sicurezza relativi alle 
prestazioni affidate in subappalto senza alcun ribasso ed è con esse solidalmente responsabile 
dell'adempimento da parte di queste ultime degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa 
vigente. 

E’ fatto altresì obbligo all’appaltatore ed all’eventuale subappaltatore di rispondere 
dell’osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti 
collettivi nazionali e territoriali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel 
contratto collettivo della categoria di appartenenza. 

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 118 del D.lgs n. 163/2006, le 
seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività 
affidate in subappalto: 
a) l’affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi; 
b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici. 

Si applicano le restanti disposizioni contenute nell’art. 118 del D.lgs 12.4.2006, n. 163 e 
ss.mm.ii., nonché dall’art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 
convertito dalla legge  17 dicembre 2010, n. 217 e dalle ulteriori norme che regolano la materia. 
 
12.   GARANZIE 
Cauzioni provvisoria e definitiva 
 La cauzione provvisoria: l’offerta è corredata da una garanzia, di €. 5.660,00 (euro 
cinquemilaseicentosessanta/00), pari al due per cento dell’importo del servizio, intestata al 
Comune di Limana. 
 La cauzione deve essere costituita, a scelta dell’offerente, con le modalità stabilite dall' art. 75 
del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii.. 
 La fideiussione o la polizza devono prevedere espressamente le seguenti clausole: 
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
- la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile; 
 Si precisa che se la garanzia fidejussoria per la cauzione provvisoria viene prestata sulla 

base dello Schema tipo 1.1 – Scheda tecnica 1.1 del D.M. 123/2004, la medesima garanzia 
dovrà contenere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, 
del codice civile.   

- la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del committente; 
- avere validità per almeno centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. 
- l' impegno del fideiussore, ai sensi dell’art. 75, comma 8, del D. Lgs. 163/2006, a rilasciare la 

garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’articolo 113 del D. Lgs. 163/2006, 
qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. 

Si precisa che qualora la cauzione non venga prestata mediante fideiussione bancaria o 
assicurativa, essa dovrà essere accompagnata da una dichiarazione di uno dei soggetti 
autorizzati di cui all'art. 75 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii., contenente l’impegno a 
rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione 
o polizza relativa alla cauzione definitiva, in favore del committente. 

 
 Cauzione provvisoria dei raggruppamenti  temporanei di concorrenti NON ancora 
costituiti (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria,  decisione n. 8/2005). 

La polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria presentata a titolo di cauzione provvisoria  
dai raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, ma con dichiarazione del relativo impegno a 
costituirsi in raggruppamento temporaneo di concorrenti o in consorzio di cui all’art. 34, comma 1 
lett. e) del D. Lgs. 163/2006, dovrà essere intestata a tutte le imprese del costituendo 
raggruppamento o consorzio; 

 



La cauzione definitiva è costituita da una garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo di 
aggiudicazione dei servizi, con le modalità e nella misura previste dall’ art. 113 del D.lgs 12.4.2006, 
n. 163. 

In presenza di ribassi d’asta superiori al 10%, la garanzia fideiussoria deve essere aumentata 
di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. 

Nel caso il ribasso d’asta sia superiore al 20%, la garanzia fideiussoria deve essere aumentata 
di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente il  20%. 

La cauzione definitiva viene progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento 
dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’ iniziale importo garantito. 

Lo svincolo, nei termini e per le entità suddetti è automatico, senza la necessità del benestare 
del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante da parte 
dell’appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione. 

 La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento 
e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 da parte del committente, che 
aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.  

 
Disposizioni comuni per le cauzioni provvisoria e definitiva. 
L’importo delle garanzie provvisoria e definitiva è ridotto del cinquanta per cento per gli 

operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee 
della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del 
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale 
beneficio, l’operatore economico dichiara, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo 
documenta successivamente nei modi prescritti dalle norme vigenti. 

Le garanzie presentate a titolo di cauzione provvisoria o definitiva, dovranno prevedere 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro 
operatività entro 15 gg a semplice richiesta scritta del committente. 

 
Riunioni di concorrenti. 
 Per le riunioni di concorrenti, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, 
su mandato irrevocabile, dal mandatario o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti, con 
responsabilità solidale o pro quota: 
 Al riguardo si precisa che: 
-      in caso di raggruppamento orizzontale di concorrenti: 
       -    qualora il mandatario e tutti i mandanti siano in possesso dei requisiti stabiliti dall’ art 75, c. 

7 del D.lgs 12.4.2006, n. 163, il diritto alla riduzione della garanzia va riconosciuto; 
-    qualora solo alcuni dei soggetti raggruppati siano in possesso dei requisiti stabiliti dall’ art. 

75, c. 7 del D.lgs 12.4.2006, n. 163, il diritto alla riduzione della garanzia NON va 
riconosciuto 

-     in caso di raggruppamento verticale di concorrenti: 
- qualora il mandatario e tutti i mandanti siano in possesso dei requisiti stabiliti dall’ art. 75, c. 

7 del D.lgs 12.4.2006, n. 163, il diritto alla riduzione della garanzia va riconosciuto; 
-  qualora solo alcune dei soggetti raggruppati siano in possesso dei requisiti stabiliti dall’ art. 

75, c. 7 del D.lgs 12.4.2006, n. 163, il diritto alla riduzione della garanzia va riconosciuto 
solo per la quota parte ad esse riferibile. 

 
Altre garanzie. 

A fronte delle responsabilità previste nello schema di contratto e nel capitolato speciale 
l’appaltatore è tenuto a stipulare un'assicurazione per responsabilità civile verso i terzi (persone e 
cose), con un massimale non inferiore a €10.000.000,00  per danni alle persone e che preveda che 
l’Istituto assicurativo provvederà alla formalizzazione della proposta liquidativa o della 
contestazione, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla presentazione da parte del terzo reclamante, 
della documentazione completa per l’eventuale risarcimento del danno. Copia della polizza dovrà 



essere consegnata all’ente appaltante contestualmente alla stipula del contratto d’appalto, ovvero 
prima dell’affidamento del servizio qualora esso avvenga prima della stipula del contratto stesso. 

Per ogni veicolo adibito ai servizi oggetto dell’appalto, la Ditta Appaltatrice dovrà essere in 
possesso di polizza assicurativa verso terzi (RC auto), con massimali di €10.000.000,00 e 
comprensiva di copertura di infortunio in salita ed in discesa di tutti i trasportati di €100.000,00 sia 
per causa di morte che di invalidità permanente. La Ditta Appaltatrice, almeno 7 (sette) giorni 
lavorativi prima dell’inizio dell’esecuzione del contratto, dovrà fornire alla Comune, per ciascun 
automezzo, gli estremi delle polizze assicurative con l’indicazione della Compagnia Assicuratrice e 
dei massimali. La Ditta Appaltatrice si impegna inoltre a comunicare preventivamente, per iscritto, 
eventuali variazioni per qualsiasi causa. La Ditta Appaltatrice è unica responsabile in caso di 
eventuale inosservanza delle norme in materia di viabilità e di trasporto scolastico. 

Si applica l'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto.  
Le polizze relative ai veicoli, debitamente quietanzate, dovranno essere presentate al Comune 

prima della stipulazione del contratto. Tali polizze dovranno coprire l’intero periodo dell’appalto, 
scoperti e franchigie sono a carico dell’Impresa. 
 
13.   DIVISIONE IN LOTTI 

Non è consentito di presentare offerta per una parte del servizio in questione, pertanto l’offerta 
dovrà essere unitaria per l’intera servizio. 
 
14.   VARIANTI 

Non sono ammesse varianti al capitolato speciale d’appalto. 
 
15. ONERI PER LA SICUREZZA 

Il committente ha redatto il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, che è 
allegato sub. 7) al presente bando- disciplinare.  

L’aggiudicatario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni del D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. 
che lo riguardano. 
 
16. OPERAZIONI DI GARA 

Gli offerenti dovranno presentare l'offerta entro le ore 11,00 del giorno 10 agosto 2015 in 
piego chiuso, indirizzandolo a: Unione Montana Feltrina, con sede in via C.Rizzarda, 21 32032 
Feltre (BL). 

L'apertura delle buste e la verifica dei requisiti avverrà il giorno 11 agosto 2015  alle ore 
15.00  presso la sede dell' Unione Montana Feltrina. 

Qualora, in applicazione del c. 1 dell’art. 46 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii., venga 
deciso di invitare uno o più concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto 
dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, sempre che i documenti non siano prontamente 
acquisibili a mezzo fax o PEC o che venga deciso di proseguire comunque le operazioni di gara, la 
seduta sarà sospesa ed aggiornata alla data che si riterrà di stabilire. Tale data sarà comunicata 
singolarmente ai concorrenti a mezzo PEC. 

In applicazione dell’art. 48 del D.lgs 12.4.2006, n. 163  e per gli effetti dallo stesso previsti, 
ad un numero di concorrenti scelti a sorteggio e pari al 10% delle offerte ammesse, con 
arrotondamento per eccesso all’unità superiore, sarà richiesto di comprovare, entro il termine 
perentorio 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta medesima, che sarà inviata a mezzo 
PEC, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa previsti nel 
bando-disciplinare, mediante la produzione della documentazione indicata al punto “6. 
REQUISITI “. 

Qualora i concorrenti siano in numero inferiore a tre il sorteggio non sarà effettuato e si 
procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche di seguito alle operazioni di 
ammissione.  



Qualora i concorrenti sorteggiati si siano avvalsi della facoltà prevista nel presente 
bando-disciplinare di trasmettere la documentazione comprovante il possesso dei requisiti 
dichiarati, la Commissione potrà decidere di procedere immediatamente a tale verifica ed in 
tale caso procedere di seguito ad essa all’apertura delle offerte economiche. 

La valutazione della documentazione costituente l’offerta tecnica e la verifica dei requisiti 
dichiarati dai concorrenti sorteggiati verranno effettuate dalla citata Commissione, in una o più 
sedute tecniche, delle quali sarà redatto apposito verbale.  

 Si precisa che la valutazione delle offerte tecniche sarà effettuata anche nelle more dell’invio 
da parte dei concorrenti sorteggiati della documentazione comprovante il possesso dei requisiti 
dichiarati, a partire da quelle dei concorrenti non sorteggiati. 
 Di seguito, in seduta pubblica, nel giorno ed ora che verranno successivamente 
comunicati ai concorrenti a mezzo fax o PEC con almeno due giorni di preavviso, la 
Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti, procederà alla apertura delle buste 
contenenti le offerte economiche, darà lettura di ciascuna di esse e determinerà l’offerta 
economicamente più vantaggiosa. 

Alla seduta di gara è consentita la partecipazione di chiunque e l’intervento dei legali 
rappresentanti dei concorrenti ovvero dei soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di  specifica 
delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

La gara avrà inizio nell'ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella sala 
della gara. 

 
Verifica dell’anomalia dell’offerta 

Si procederà, ai sensi e con le modalità stabilite dagli artt. 86, 87 e 88 del D.lgs n. 163/2006 
alla verifica della a 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 bando-disciplinare di gara. 

La verifica di congruità delle offerte sarà effettuata con le modalità previste dagli artt. 86 e 87 
del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii., nonché gli artt. 284 e 121 del D.P.R. 5.10.2010, n. 207 e 
ss.mm.ii.. 

Ai sensi del 7° comma dell’art. 88 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii., il committente si riserva 
la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica  di anomalia delle migliori offerte, non 
oltre la quinta.  

La Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di valutare quelle offerte che in base ad 
elementi specifici appaiano anormalmente basse.  

 
17. CLAUSOLE ESPRESSE DI ESCLUSIONE,  REGOLARIZZAZI ONE DOCUMENTALE 

Saranno esclusi i concorrenti nel caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal 
D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii., dal relativo regolamento di esecuzione e da altre disposizioni 
di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza 
dell’offerta,  nel caso di difetto di sottoscrizione o di altri elementi ritenuti essenziali  ovvero nel 
caso di non integrità del plico principale e delle buste contenenti la documentazione amministrativa, 
l’offerta tecnica o l’offerta economica ovvero ancora nel caso di altre irregolarità relative alla 
chiusura dei plichi e delle buste, che siano tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che 
sia stato violato il principio di segretezza delle offerte. 

Ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii., l'eventuale esclusione dei 
concorrenti sarà decisa dando applicazione, salvo quanto previsto dal presente bando-disciplinare, a 
quanto stabilito dall'A.V.C.P. con determinazione n. 1 dell'8.1.2015 "Criteri interpretativi in ordine 
alle  disposizioni dell’art. 38, comma 2-bis e dell’art. 46, comma 1-ter del  D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 
163". 
  
Regolarizzazione documentale e “Soccorso istruttorio”  



Qualora non ricorra una delle ipotesi di esclusione espressa dalla legge ed indicata ai commi 
precedenti, i concorrenti saranno invitati, in adempimento alle disposizioni recate dal I comma 
dell’art. 46 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii., a completare o a fornire chiarimenti in ordine 
al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 

Salvo che i documenti regolarizzati non siano prontamente acquisibili a mezzo fax o PEC o 
che la Commissione decida di proseguire comunque le operazioni di gara, la seduta sarà sospesa ed 
aggiornata alla data che la Commissione riterrà di stabilire e che sarà comunicata singolarmente ai 
concorrenti a mezzo P.E.C.. 

Ai sensi del comma 2-bis dell'art. 38 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii., la mancanza, 
l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di 
cui al comma 2 del decreto medesimo obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in 
favore del committente, della sanzione pecuniaria dell'uno per mille di € 283.000,00 il cui 
versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, il committente assegna al concorrente 
un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni 
necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non 
essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, il committente 
non ne richiede la regolarizzazione, ne' applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del 
termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. 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, ne' per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.». Le disposizioni di cui al 
citato art  38 c.2-bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità delle 
dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge e 
al bando-disciplinare.  

 
18.   STIPULA DEL CONTRATTO 

Il contratto verrà stipulato con il Comune di Limana in forma pubblica amministrativa, ai 
sensi dell’art. 11 del D.lgs n. 163/2006 e dell’art. 16 del R.D. 18.11.1923, n. 2440, con spese ad 
esclusivo carico della ditta aggiudicataria. L’aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipulazione del 
contratto nel termine che sarà assegnato dal committente. 
Prima della stipula del contratto il concorrente aggiudicatario dovrà: 
a) costituire garanzia fideiussoria per un importo pari al 10% del valore dell’appalto, con le 

modalità previste dalla vigente legislazione. 
 La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione 

della cauzione provvisoria; 
b)  costituire adeguato deposito per le spese contrattuali; 
c) produrre copia delle polizze di assicurazione previste al precedente punto "11-GRANZIE" alla   

voce "Altre garanzie"; 
d) rendere le dichiarazioni sostitutive che saranno richieste dalla lettera di comunicazione 

dell'aggiudicazione, ai sensi del D.Lgs 9.4.2008, n. 81. 

Si precisa altresì che, ai sensi dell’art. 2, c. 1 del D.L. 25.9.2002, n. 210, qualora venga 
accertata l’irregolarità della situazione contributiva, si procederà alla revoca dell’affidamento. 

Qualora risultino precedenti o provvedimenti a carico, l'aggiudicazione non si perfeziona ed il 
rapporto si estingue ope legis. 

Al contratto di appalto verranno allegati i documenti che sono specificatamente previsti da 
norme di legge o che a giudizio dell'ufficiale rogante e nel rispetto della normativa che disciplina 
l'attività notarile sono ritenuti necessari in quanto integrativi della volontà contrattuale. 

In caso di mancata stipula del contratto per motivi addebitabili alla ditta aggiudicataria 
l’Amministrazione, previa diffida notificata nei modi e nei termini di legge, potrà aggiudicare 
l’appalto al concorrente la cui offerta è risultata seconda. 

Si applica l’art. 137 d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii.. 



 
Accesso agli atti 

Al concorrente che lo richieda sarà consentito l’accesso agli atti con le modalità e nei casi 
stabiliti dal combinato disposto dei commi 5, lett. a) - b), e 6 dell’art. 13 e dell’art. 79 del D.Lgs 
12.4.2007, n. 163 e ss.mm.ii.. Si applicano altresì la legge 7.8.1990, n. 241 e ss.mm. ed il D.P.R. 
184/2006. 

Pertanto ciascun operatore economico che intenda sottrarre al diritto di accesso e di 
divulgazione informazioni fornite nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, 
che costituiscano segreti tecnici o commerciali contenuti nei documenti di gara dovrà presentare 
una apposita dichiarazione contenente la puntuale motivazione per la quale si intende negare 
l’accesso, per ognuna delle parti degli atti che intende sottrarre allo stesso. 

Tale dichiarazione dovrà essere inserita nella busta “A” “Documentazione amministrativa”. 

Si precisa, peraltro che, come stabilito dal 6° comma dell’art. 13 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 
e ss.mm.ii., sarà comunque consentito l’accesso alla predetta documentazione qualora il concorrente 
lo richieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi. 

 
Clausola compromissoria 

Ai sensi dell’art. 241 c1-bis del D.Lgs 12.4.2006, n. 163, si precisa che il contratto non 
conterrà la clausola compromissoria. 
 
19.   LOTTA ALLA DELINQUENZA MAFIOSA. 

La stipulazione del contratto con l'aggiudicatario è subordinata all'accertamento da parte di 
questa Amministrazione circa la sussistenza o meno a carico dell'interessato di procedimenti o di 
provvedimenti di cui al D.Lgs n. 159/2011 e ss.mm.ii..  

L'impresa aggiudicataria sarà tenuta a comunicare tempestivamente a questo Ente ogni 
modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario e nella propria struttura nonché nei propri 
organismi tecnici ed amministrativi. 

Tale comunicazione dovrà comunque essere effettuata entro 15 (quindici) giorni 
dall'intervenuta modificazione  onde consentire l'acquisizione della nuova certificazione antimafia 
da parte di questo Ente. 

L'inosservanza della normativa antimafia e l'effettuazione del subappalto senza 
l'autorizzazione comporta la comminatoria di sanzioni penali e la facoltà dell'Amministrazione di 
risolvere il rapporto contrattuale. 

L’ impresa aggiudicataria si  impegna a riferire  tempestivamente al committente ogni illecita 
richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta , di  protezione, che venga avanzata 
nel corso dell’ esecuzione dei servizi nei confronti di un proprio rappresentante, agente o 
dipendente.  

Analogo obbligo dovrà essere assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto 
che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera;  
 
20. ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONTABILITA’ 

L’avvio dell’esecuzione del contratto avverrà con le  modalità stabilite dagli artt. 302, 303, 
304 e 305 del D.P.R. 5.10.2010, n. 207 e ss.mm.ii. 

La contabilità viene tenuta con le modalità stabilite dall’art. 210 del decreto medesimo. 
Si applicano le restanti disposizioni contenute nel D.P.R. 5.10.2010, n. 207 e ss.mm.ii. 
 

21.   MODALITA’ DI PAGAMENTO 



Il corrispettivo dovuto all’Impresa sarà liquidato mensilmente, su emissione di apposita 
fattura il cui corrispettivo sarà pari al prezzo giornaliero che è dato dal costo chilometrico offerto in 
sede di gara per il numero dei chilometri del percorso. Detti dati dovranno essere espressamente 
riportarti in fattura. 

Si applica l'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto. 
 
22.   PUBBLICITÀ, VISIONE E RITIRO DEL BANDO-DISCIP LINARE DI GARA E 

DEGLI ATTI PROGETTUALI  ED ALTRE INFORMAZIONI 
Il presente bando-disciplinare e il modello di istanza di partecipazione/dichiarazioni sono 

disponibili su Internet, agli indirizzi http://www.serviziocontrattipubblici.it, 
www.comune.limana.bl.it, http://www.feltrino.bl.it, dove è visibile e scaricabile la restante 
documentazione di gara.  

Il presente bando-disciplinare è altresì pubblicato sulla GUCE, sulla GURI nonchè, su almeno 
due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale 
nel luogo ove si eseguono i contratti. 

Le richieste per l’invio della documentazione e per le informazioni complementari di cui 
all’art. 71 del D.Lgs n. 163/2006, dovranno pervenire al committente entro il termine ultimo di 
dieci giorni antecedenti quello di presentazione delle offerte. Le istanze vanno inoltrate al 
responsabile del procedimento. 

I quesiti formulati per iscritto dovranno pervenire, anche a mezzo fax o posta elettronica entro 
il 24.7.2014 e le relative risposte saranno pubblicati su internet all’indirizzo http://www.feltrino.bl.it 

Il bando-disciplinare di gara e l’ avviso sui risultati della procedura di affidamento sarà 
pubblicato sui siti internet http://www.serviziocontrattipubblici.it , www.comune.limana.bl.it e 
http://www.feltrino.bl.it, sulla GUCE, sulla GURI n onchè, su almeno due dei principali 
quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si 
eseguono i contratti. 

L'appaltatore dovrà provvedere al versamento al committente entro 60 giorni dalla data di 
aggiudicazione della somma corrispondente alla spesa sostenuta dal committente per la 
pubblicazione del bando-disciplinare di gara effettuata ai sensi del secondo periodo del comma 7 
dell'articolo 66, come stabilito dall'art. 34, c. 35 della Legge 17 dicembre 2012, n. 221. 

Il responsabile unico del procedimento, nominato ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 12.4.2006, n. 
163, è il dott. Fabrizio Floridia.  Informazioni in merito al servizio oggetto di appalto possono 
essere altresì richieste all’Ufficio segreteria – Via Roma, 90 - 32020 LIMANA (BL) Limana (BL) 
Tel.:  0437/966125 – Fax: 0437/966166 - e-mail: segreteria.limana@valbelluna.bl.it, PEC: 
limana.bl@cert.it-veneto.net. 

Il responsabile del procedimento della stazione unica appaltante/Centrale di Committenza 
dell' Unione Montana Feltrina è il geom. Arturo Pavan Tel. 0439/302671 – fax. 0439/317628 email: 
appalti.comunita@feltrino.bl.it -  PEC: cmfeltrina.bl@cert.ip-veneto.net. 

Per informazioni i concorrenti potranno altresì rivolgersi a Cesare De Zolt, cell.  3391265943, 
fax. 0437-296360, email: cesare.dezolt@gmail.com., PEC: alessandr1@pec.it. 

 
23.    SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO. 

Il sopralluogo obbligatorio dovrà essere effettuato nei seguenti giorni lavorativi 
MARTEDI’ e GIOVEDI’, dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e le relative modalità dovranno 
essere concordate, con un preavviso di almeno 48 ore, con la Sig.ra Orfelia Dal Mas tel. 
0437966125 nei giorni feriali da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore10.00. 

Si precisa che al sopralluogo e alla presa visione della documentazione di progetto 
saranno ammessi esclusivamente: 

-  il legale rappresentante del concorrente; 
-  un dipendente dello stesso, munito a tal fine di specifica delega con firma autenticata, 



-  il direttore tecnico della Società concorrente; 
 Nel caso di raggruppamento, costituendo o costituito, il sopralluogo può essere effettuato 

anche dal solo rappresentante o delegato dell'impresa mandataria 
 L’elenco dei concorrenti che hanno effettuato il sopralluogo sarà consegnato alla 
Commissione di gara al fine del controllo delle dichiarazioni rese. 

 
24.   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 I dati personali relativi ai soggetti partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o 
senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi 
alla gara (“Codice in materia di protezione dei dati personali”). Titolare del trattamento è il 
responsabile del procedimento. Si fa rinvio agli articoli e 7 e 13 del D. Lgs. 196/2003 circa i diritti 
degli interessati alla riservatezza dei dati. 

Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12.4.2006, n. 184.  
 

25.   ALTRE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L’APPALTO 
L’Amministrazione resta esonerata da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi nel recapito 

delle offerte, anche nel caso di incuria degli addetti alla consegna, di scioperi od altri impedimenti 
di forza maggiore, per cui resta inteso che il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del 
mittente, ove, per qualsiasi motivo, il piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 

Non si farà luogo all’apertura dei plichi che non siano debitamente chiusi o che siano 
pervenuti dopo il termine precedentemente indicato, per cui oltre il termine innanzi stabilito non 
sarà ritenuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente. 

Non sono ammesse offerte per persona da nominare, condizionate, indeterminate o che 
facciano riferimento ad altre offerte. 

L’offerta è irrevocabile e s’intende valida ed impegnativa per la ditta concorrente per tutto il 
periodo necessario all’Ente per addivenire all’aggiudicazione della gara.  

Non sono ammesse offerte in aumento. 
Non è ammessa la presentazione di più di una offerta da parte di ciascun concorrente. 
In caso di discordanza fra gli importi indicati in cifre o in lettere, questa Amministrazione 

riterrà valido quello a lei più favorevole. 
Qualora una ditta presenti nei termini più offerte, senza espressa specificazione che l’una sia 

aggiuntiva o sostitutiva dell’altra, sarà considerata valida soltanto l’offerta più favorevole per 
l’Amministrazione. 

Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato e con semplice 
riferimento ad altra offerta propria o di altri. 

L’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in 
presenza di una sola offerta valida. 

Ai sensi dell’art. 81 del D.lgs 12.4.2006, n. 163, l’Amministrazione si riserva la facoltà, a 
proprio insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione, qualora  ritenga che nessuna 
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.  In tal caso nessuno dei 
concorrenti potrà richiedere alcun risarcimento per danni a qualsiasi titolo.  

 I concorrenti hanno facoltà di ritirare la propria offerta entro un'ora dall'inizio delle 
operazioni di apertura dell'asta. 

Lo svincolo dell’offerta valida potrà avvenire da parte dei concorrenti decorsi 180 giorni dalla 
scadenza del termine di presentazione della stessa. L’offerta ha valore di proposta irrevocabile ai 
sensi dell’art. 1329 del Codice Civile. 

La validità dell’offerta è subordinata all’accettazione di tutte le condizioni contenute nel 
presente bando-disciplinare di gara e nel capitolato speciale d’appalto. 

 Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere, in lingua italiana 
o corredati di traduzione giurata. In caso contrario non saranno oggetto di valutazione. 



Alle ditte che presenteranno offerta sarà data comunicazione dell’esito della gara, con 
indicazione del vincitore e dell’importo di aggiudicazione, nonché con l’allegazione del relativo 
provvedimento. 

Il riferimento operato nel presente bando-disciplinare al D.lgs 12.04.2006, n. 163 deve 
intendersi effettuato al testo vigente, come modificato ed integrato dai successivi provvedimenti 
legislativi. 

Per quanto non previsto nel presente bando-disciplinare, si fa rinvio alle leggi ed ai 
regolamenti sulla materia nonchè alle norme del Capitolato speciale di appalto, nell’intesa che in 
caso di discordanza, le prescrizioni di legge e regolamentari, nonché quelle contenute nel 
bando-disciplinare prevarranno su quelle del Capitolato Speciale d’appalto. 

L'aggiudicazione definitiva sarà comunicata ai concorrenti a mezzo fax o PEC, ai sensi 
dell'art. 79 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii.  e da tale data decorrerà il termine di 30 giorni 
previsto dalla legge per proporre ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva medesima. 

Ai sensi della legge n. 241/90 e del D.lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii., si informa che 
avverso la determinazione n. 128 del  23.06.2015, ed il presente  bando-disciplinare, può essere 
promosso ricorso al TAR Veneto, Venezia, Cannareggio, 2277, tel. 041 2403911, fax 041/2403940, 
e-mail presve@giustizia-amministrativa.ve.it  nel termine di 30 gg. dalla data di pubblicazione del 
bando-disciplinare medesimo.  
 Il presente bando-disciplinare è stato pubblicato sulla G.U.R.I in data 26.06.2015 
 
 
                     IL RESPONSABILE DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE 
       geom. Arturo Pavan 

 
                                                                       
         
Allegati: 

   1.   Modulo istanza dichiarazioni partecipazione; 
      2. capitolato speciale; 

3.  dichiarazione dell’impresa ausiliaria 
4.  modulo offerta economica; 
5.  modulo offerta tecnica 
6.  schema di contratto; 
7.  D.U.V.R.I. 
 
 
 

  



             All. 1) 
MODULO DI ISTANZA E DI DICHIARAZIONI PER PARTECIPAZ IONE ALLA 
PROCEDURA APERTA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DI PARTE DEL SERVIZIO 
DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA , PRIMARIA E 
SECONDARIA DI I GRADO DEL COMUNE DI LIMANA (BL) ANN I SCOLASTICI DAL 
2015/2016 AL 2017/2018. 
indetto dalla Stazione Unica Appaltante/Centrale di Committenza dell' Unione Montana Feltrina per 
conto del Comune di Limana (BL) per il giorno 11.08.2015.,alle ore 15.00 
 
 Il sottoscritto 
______________________________________________________________________ nato a 
__________________________________________________________________________ il 
___/___/___ e residente in 
________________________________________________________________________________
__ via 
________________________________________________________________________________
__ Codice Fiscale ……………………………, nella sua qualità di legale rappresentante della ditta 
___________________________ 
_______________________________________________________________ quale: 
  ┌─┐ 
  └─┘ TITOLARE 
  ┌─┐ 
  └─┘ PRESIDENTE DELLA SOCIETA' 
  ┌─┐ 
  └─┘ SOCIO CON POTERE DI RAPPRESENTANZA 
  ┌─┐ 
  └─┘ AMMINISTRATORE DELEGATO 
  ┌─┐ 
  └─┘ PRESIDENTE DELLA COOPERATIVA 
  ┌─┐ 
  └─┘ ---------------------------------------------------------- 
 
chiede di poter partecipare alla gara d’appalto suindicata e contestualmente, consapevole delle 
pene stabilite per le dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, 
 

D I C H I A R A 
 
sotto la sua diretta e personale responsabilità e per conoscenza diretta ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. n. 445/2000: 
 
a) di avere il potere di rappresentanza della ditta concorrente in forza: 
   ┌─┐ 
   └─┘ della diretta titolarità della ditta individuale 
   ┌─┐ 
   └─┘ dello Statuto della Società datato ________________________________ 
   ┌─┐ 
   └─┘ del verbale del Consiglio di Amministrazione in data _______________ 
   ┌─┐ 
   └─┘ __________________________________________________________ 
 
b) che la ditta rappresentata e concorrente è denominata ______________ 

_________________________________________________ ha forma di: 



 
┌─┐ 

   └─┘ ditta individuale                              
   ┌─┐ 
  └─┘ società per azioni                                   

┌─┐ 
   └─┘ società a responsabilità limitata                          
   ┌─┐ 

└─┘ società in accomandita semplice 
┌─┐ 
└─┘ cooperativa 
┌─┐ 
└─┘ ---------------------------------------------------------- 

ha sede legale in _________________________ Via _____________________ 
ha la seguente partita IVA ____________________________________ 
il seguente Codice Fiscale _____________________________________ 
e-mail: …………………………. PEC ........................, telefono n.  ……………………….    fax n. 
…………………  autorizzando espressamente che tutte le comunicazioni riguardanti la 
procedura di affidamento e l’ eventuale successiva esecuzione dell’opera siano effettuate al 
predetto n. di fax o all'indirizzo PEC suindicato 
Il domicilio eletto per le comunicazioni, ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii. 
è il seguente ............................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
Il “PASSOE” (PASS dell'operatore economico) rilasciato dall' AVCPASS è il seguente 
 ............................................... 
 
c)     che i legali rappresentanti sono, oltre al sottoscritto dichiarante, anche i signori: 

____________________________________ nato a ______________________________ il 
___________ C.F.: __________________________________________  residente a 
______________________________________________, in via ________________________ 
_________________________________, n. ______, C.F.: 
________________________________________ quale 
_____________________________________________________ ________________; 
____________________________________ nato a ______________________________ il 
___________ C.F.: __________________________________________  residente a 
______________________________________________, in via ________________________ 
_________________________________, n. ______, C.F.: 
________________________________________ quale 
_____________________________________________________ ________________; 

 
d)   che i direttori tecnici sono i signori :  

____________________________________ nato a ______________________________ il 
___________ C.F.: __________________________________________  residente a 
______________________________________________, in via ________________________ 
_________________________________, n. ______, C.F.: 
________________________________________ quale 
_____________________________________________________ ________________; 
____________________________________ nato a ______________________________ il 
___________ C.F.: __________________________________________  residente a 
______________________________________________, in via ________________________ 
_________________________________, n. ______, C.F.: 
________________________________________ quale 



_____________________________________________________ ________________; 
e)   che i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando-disciplinare di gara per 

l’affidamento dei lavori in oggetto sono i signori: 
____________________________________ nato a ______________________________ il 
___________ C.F.: __________________________________________ residente a 
______________________________________________, in via ________________________ 
_________________________________, n. ______, C.F.: 
________________________________________ quale 
_____________________________________________________ ________________; 
____________________________________ nato a ______________________________ il 
___________ C.F.: __________________________________________ residente a 
______________________________________________, in via ________________________ 
_________________________________, n. ______, C.F.: 
________________________________________ quale 
_____________________________________________________ ________________; 

 
f) di essere in possesso dei requisiti prescritti da L.R. 14.09.1994, n. 46 e dal Decreto Ministeriale 

del 31.01.1997; 
g)  di essere in possesso dell’attestato di idoneità professionale per il trasporto di persone su strada 

previsto dal Decreto Legislativo 22/12/2000 n. 395 (già D.M. 20.12.1991, n. 448); 
h)    di aver svolto con buon esito nei 3 anni antecedenti la data del bando-disciplinare di gara  

servizi di trasporto scolastico in maniera consecutiva e regolarmente per un importo 
complessivo non inferiore a € ..............................; 

ii)    che le risorse messe a disposizione dal soggetto ausiliario sono le seguenti: 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………… 
i1) SI  che il soggetto ausiliario assumerà il ruolo di subappaltatore nei limiti  dei requisiti prestati per  

  l’esecuzione delle seguenti prestazioni:  
            ................................................................................................................................ 
   ……….................................................................................................................... 
       NO 

  barrare la casella corrispondente 
j)     di non trovarsi in una delle seguenti situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento  

degli appalti di lavori pubblici previste dall’art. 38 del D.lgs. n. 163/2006 e dell'art. 14 del D.Lgs 9.4.2008, n. 81 
e precisamente: 
j1)  ..... di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui 

 riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  
                 oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale 

 .. .. di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato 

preventivo con  continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16.3.1942, n. 267, e di essere 

stato  autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal  Tribunale 

 di ..............…................................................................., autorizzazione n.  ..................................

 del ...................... e  per tale motivo di non partecipare alla presente  gara quale  impresa 

 mandataria di un raggruppamento di imprese;  
oppure 

 ..... di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186- bis del 

 R.D. 16.3.1942, n. 267, giusta decreto del Tribunale di .................................... 

 ..........................….........................................................., autorizzazione n ............... 

   del .......................... per tale motivo di non partecipare alla presente  gara  quale   impresa 

mandataria di un raggruppamento di imprese;  
  barrare la casella corrispondente 



j2)  che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all'articolo  6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, 
nonchè che non sussistono le cause e di decadenza, di sospensione o di divieto previste 
dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii; 

 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; 

j3)  che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, 
o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale; è 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 potere 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-disciplinare 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; 

j4)   di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento 
definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;   

j5)   di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, , risultanti dai dati in 
possesso dell'Osservatorio; 

j6)   di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni 
affidate dal committente che bandisce la gara; o di non aver commesso un errore grave 
nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da 
parte del committente;  

j7)  di 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 sono stabiliti;  

j8)   che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 del D.Lgs 163/2006, non risulta l’iscrizione nel 
casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10 del decreto medesimo, 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; 

j9)   di 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 sono stabiliti; 

j10) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 
1999, n. 68 e ss.mm.ii.; 

j11)  che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), 
del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 



pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo e dell'art. 14 del D.Lgs 
9.4.2008, n. 81; 

j12) che nei propri confronti ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater del D.LGS 163/2006 , non risulta l'iscrizione 
nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10 del decreto medesimo, per aver presentato falsa 
dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; 

j13) che nei propri confronti non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, 
lettera m-ter), del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ed in particolare:  

  di  non  essere  stato  vittima  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  

 ..... di essere stato vittima 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, e di aver denunciato 
i fatti alla autorità  giudiziaria  oppure non li ha denunciati ricorrendo i casi previsti 
dall’articolo 4, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

  barrare la casella corrispondente 
j14) di essere a diretta conoscenza che nei  confronti dei soggetti indicati all’ art. 38, c.1 lett. b) del D.lgs n. 

163/2006, non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all'articolo  6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o di una delle cause ostative previste 
dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. 

 In alternativa alla dichiarazione di cui al presente punto j14) la medesima attestazione può essere resa 
distintamente dai soggetti interessati (a tal fine può essere utilizzato il prospetto all. sub. 1.1). Si 
ricorda che in tal caso la dichiarazione va effettuata per tutti i soggetti interessati. 
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 ovvero il socio di maggioranza in 
caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società; 

j15)  di essere a diretta conoscenza che nei  confronti dei soggetti indicati all’ art. 38, c.1 lett. c) 
del D.lgs n. 163/2006, confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale; è 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, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 
sulla moralità professionale 

 In alternativa alla dichiarazione di cui al presente punto j15) la medesima attestazione può essere resa 
distintamente dai soggetti interessati (a tal fine può essere utilizzato il prospetto all. sub. 1.1). Si ricorda che 
in tal caso la dichiarazione va effettuata per tutti i soggetti interessati. 
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 potere di rappresentanza o del direttore tecnico 
o il socio unico ovvero il 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-disciplinare 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;  

k)     (eventuale) 
di avere riportato  le seguenti condanne:  …………....................................................……………………………. 
…..............................…………………………………………………………………...........……………………… 



…..............................…………………………………………………………………...........……………………… 
l) che il tribunale competente per l’effettuazione delle relative  verifiche ha sede in 

.................................................... 
…………….……………………………………………………………………………… 

m)     che la Società o ditta individuale è: 
- se italiana: 
m1) - iscritta nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, di 
..................................... ………………….………………………..…………, con sede in via 
.......................................................……… ………………………………………..        

        - se società cooperativa o consorzio di cooperative 
m2) -  iscritta/o nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, di 
..................................... …………………………………….……………………, con sede in 
via ….....................................…… ……………………………………….. e al n. .........
 dell'Albo Nazionale delle Cooperative 

         - se appartenente ad uno degli Stati della Comunità Europea 
  m3)   -  iscritta nel seguente registro commerciale o professionale dello stato di  residenza 
................................  ................ …………………………………. 
n)      di avere alle proprie dipendenze, alla data della presente dichiarazione, un numero di personale pari a 

…………………………….. unità; 
n1) di appartenere alla categoria delle: 
  � micro imprese       � piccole  imprese              � medie imprese  � Altro 
           barrare la casella corrispondente 
  (Per essere riconosciuta come MPMI l'impresa deve rispettare le soglie relative al numero di persone 

occupate ed al fatturato annuo definite dalla raccomandazione 2003/361/CE)) 
o)    che la ditta mantiene le seguenti posizioni a ssicurative: 

 -  I.N.P.S.: sede di ………..................................................…….., matricola n. 
……..................................…….; 

  (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 
 -  I.N.A.I.L.: sede di …………...............................................….., matricola n. 

……..................................…….; 
  (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 
p)  che l’Ufficio delle Entrate competente per la verifica della regolarità in ordini agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e delle tasse ha sede in 
………………....................................………………………..., via 
……………………………….............………………….. 

q)   di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi 
accordi integrativi, applicabili al servizio oggetto dell’appalto, in vigore per il tempo e nella località n cui si 
svolge il servizio, e di impegnarsi ad osservare tutte le norme medesime, anche da parte degli eventuali 
subappaltatori e dei loro rispettivi dipendenti e che il contratto di lavoro applicato è ...................... 
...................................................................................................; 

r)   che la ditta non è incorsa nei due anni precedenti alla data della gara nei provvedimenti 
previsti dall’art. 44 del D.Lgs 25.7.1998, n. 286 sull’immigrazione per gravi comportamenti 
ed atti discriminatori; 

s) che la ditta e i suoi legali rappresentanti non si trovano in condizioni o posizioni ostative di 
cui alle leggi vigenti in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.  

t)             ….  di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla 
legge n.  383/2001 

       ….         di essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti 
dalla legge n. 383/2001,  dando atto che gli stessi si sono conclusi 

   barrare la casella corrispondente 
u) di aver valutato tutte le circostanze generali, particolari o locali e le clausole indicate nel 

presente capitolato, che possono influire sulla determinazione del prezzo offerto; 
v) che la ditta, mediante suo rappresentante, si è recata sul luogo ove deve essere eseguito il 

servizio, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonchè di tutte le circostanze 



generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi offerti e delle 
condizioni contrattuali che possano influire sulla esecuzione del servizio;  

w) di accettare l'appalto alle condizioni del Capitolato speciale d'appalto, dello schema di 
contratto e del bando-disciplinare di gara; 

x)        di giudicare remunerativa l’offerta economica presentata; 

y)   di accettare, in caso di mancato rinnovo del contratto alla scadenza e su richiesta del 
committente, di garantire l’obbligo di continuare il servizio alle medesime condizioni, su 
richiesta del committente  sino a quando lo stesso non abbia provveduto a un nuovo 
contratto per un periodo massimo di tre mesi, salvo pattuizioni diverse; 

z)     di essere in grado, in caso di aggiudicazione della gara, di iniziare immediatamente l’esecuzione dei servizi, in 
seguito a comunicazione dell’ Amministrazione dell’avvenuta aggiudicazione e conseguentemente di accettare 
l’eventuale consegna degli  stessi in via d'urgenza, nelle more della stipulazione del contratto; 

aa)       di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente  normativa; 
bb)  che il valore del costo del lavoro, che in caso di aggiudicazione verrà comunicato al committente al fine di 

consentire alla stessa di effettuare le valutazioni prescritte  dall'art. 26, c. 6 del D.Lgs 9.4.2008, n. 81 e dall'art. 
86 c.3/bis del D.Lgs 12.4.2006 e ss.mm.ii., è congruo rispetto all'entità ed alle caratteristiche dei servizi di cui al 
presente appalto; 

cc) che il versamento effettuato all’Autorità di vigilanza con la ricevuta allegata, si riferisce alla presente procedura 
di appalto; 

dd) di prendere atto che, ai sensi dell’art. 81 del D.lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii., il committente si riserva la 
facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione, qualora  ritenga che nessuna offerta 
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, e di accettare di non richiedere in tal caso 
alcun risarcimento per danni a qualsiasi titolo.  

ee)          …. di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile 
con nessun partecipante alla presente procedura di appalto e di aver formulato l’offerta 
autonomamente; 

…. di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto al sottoiscritto concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del 
codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;  

…. di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al sottoscritto concorrente, in situazione di controllo di cui 
all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

   barrare la/e casella/e corrispondente/i 
ff)  di impegnarsi a riferire  tempestivamente al committente ogni illecita richiesta di danaro, 

prestazione o altra utilità, ovvero offerta , di  protezione, che venga avanzata nel corso dell’ 
esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente; 

gg) di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le 
norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, 
nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità; 

hh)  di essere in regola con le disposizioni di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs 30.3.2001, 
n. 165 e ss.mm.ii.; 

ii) di essere in regola con le disposizioni di cui all’art. 41 del d.lgs. n. 198 del 11 aprile 2006 
(codice delle pari opportunità tra uomo e donna); 

jj)        SI           NO di essere in possesso della certificazione UNI EN ISO 9000; 

   barrare la casella corrispondente 
kk)  di prendere atto che il presente contratto è a misura; 
ll)  di prendere atto e di accettare i primi 6 mesi si intendono comunque effettuati a titolo di 

prova, per cui, per ragioni di comprovata inefficienza e di insoddisfazione del servizio, 
formalmente contestata alla ditta, il singolo contratto potrà essere disdetto almeno 1 mese 
prima della scadenza del periodo di prova, mediante lettera raccomandata con ricevuta di 
ritorno. Decorsi i 6 mesi il contratto si intenderà automaticamente confermato per l’intero 
periodo; 

mm) di avere la sede del parco macchine e/o l’officina di riparazioni entro e  non oltre 20 km di 
distanza dalla sede municipale di Limana calcolati sulla base del percorso stradale più corto 



mediante il portale www.viamichelin.it o, in mancanza, impegnarsi a costituirla entro 30 
giorni dall'aggiudicazione definitiva, anche tramite convenzione. 

nn)     che il Consorzio concorre per le sottoelencate ditte consorziate: 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 

oo)     per i soli raggruppamenti temporanei di concorrenti non ancora costituite: 
 - per i mandanti: 

 - di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo 
speciale con  rappresentanza all’ impresa 
…………………………………………….……………………….............
 ….................................................., qualificata come capogruppo; 

 - che le parti del servizio che eseguirà ciascun mandante sono le seguenti: 
 ........................................................................……………………… 

  …………………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………… 

-  per il capogruppo: 
 -  che il raggruppamento temporaneo di concorrenti è costituito da questa impresa, 

mandataria e dai  sottoelencati mandanti, che si sono impegnate, in caso di 
aggiudicazione della gara, a conferire alla  capogruppo mandato collettivo speciale con 
rappresentanza: 

 
 …………........................................……………………………………………………
………………… 

 
 …………........................................……………………………………………………
………………… 

 
 …………........................................……………………………………………………
………………… 

 - che le parti del servizio  che eseguirà sono le seguenti:  
 

 …………........................................……………………………………………………
………………… 

 
 …………........................................……………………………………………………
………………… 

 
 …………........................................……………………………………………………
………………… 

Si ricorda che in caso di costituito o costituendo raggruppamento temporaneo di ditte, 
la presente dichiarazione deve essere presentata tanto da chi legalmente rappresenta la 
ditta mandataria, quanto da coloro che rappresentano legalmente le ditte mandanti. 

  La dichiarazione di cui alla precedente lettera v) non deve obbligatoriamente essere 
resa dai mandanti. 

 
      per i soli concorrenti che intendano prestare cauzione provvisoria in contanti : 
che la somma versata in contanti a titolo di cauzione per la partecipazione al presente appalto, al 
termine delle operazioni di gara, dovrà essere restituita mediante accredito presso il seguente 
l’Istituto Bancario  ……………………………………………………………………………….. 
Codice IBAN:  
Paese    CIN EU CIN IT ABI       CAB   N. 



CONTO 
      

 
  
..........................................., lì .................................... 
 
                                            IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
                                            ________________________ 
 
N.B.: la firma del legale rappresentante dovrà essere: 
1) autenticata nei modi di legge; 
                  oppure 
2) non autenticata, unendo in tal caso al presente modulo una copia fotostatica di un valido 
documento di identità del sottoscrittore. 
 
Trattamento dei dati personali 
 I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, 
con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti 
relativi alla gara (“Codice in materia di protezione dei dati personali”). Titolare del trattamento è il 
responsabile del procedimento. Si fa rinvio agli articoli e 7 e 13 del D. Lgs. 196/2003 circa i diritti 
degli interessati alla riservatezza dei dati. 
 Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12.4.2006, n. 184.  
 
 
 
 
  



 
 
 
 

                                                  All. sub 1.1) 
MODULO PER LE DICHIARAZIONI DA RENDERE DA PARTE DEI  SOGGETTI 
INDICATI ALL’ART. 38, COMMA 1), LETT. B) E C) DEL D .LGS N. 163/2006 PER LA 
PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA RELATIVA ALL'A FFIDAMENTO DI 
PARTE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE S CUOLE 
DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO DEL  COMUNE DI 
LIMANA (BL) ANNI SCOLASTICI DAL 2015/2016 AL 2017/2 018. 
indetto dalla Stazione Unica Appaltante/Centrale di Committenza dell' Unione Montana Feltrina per 
conto del Comune di Limana (BL) per il giorno 11.08.2015.,alle ore 15.00  
 
 Il sottoscritto _______________________ nato a ______________ il ___/___/___ C.F.: 
__________________________________________  residente in 
__________________________________ via ___________________________  quale: 
 
a) ditte individuali: 
  ┌─┐ 
  └─┘ TITOLARE 
  ┌─┐ 
  └─┘ DIRETTORE TECNICO 
 
b) Società in nome collettivo o in accomandita semplice 
  ┌─┐ 
  └─┘ SOCIO  
  ┌─┐ 
  └─┘ DIRETTORE TECNICO 
 
c) altro tipo di società: 
  ┌─┐ 
  └─┘ AMMINISTRATORE MUNITO DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA 
  ┌─┐ 
  └─┘ DIRETTORE TECNICO 
consapevole delle pene stabilite per le dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000, 
 
D I C H I A R A 
 
sotto la sua diretta e personale responsabilità e per conoscenza diretta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. n. 445/2000: 

1.  che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all'articolo  6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, 
nonchè che non sussistono le cause e di decadenza, di sospensione o di divieto previste 
dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii; 
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 ovvero il socio di maggioranza in 
caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società; 



- che il tribunale competente per l’effettuazione delle relative  verifiche ha sede in  
……………………………………………………………………………………………………. 

2.  che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 
incidono sulla moralità professionale ovvero non è stata pronunciata una sentenza di condanna passata in 
giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, 
definiti negli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttive Cee 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 potere di rappresentanza o del direttore tecnico 
o il socio unico ovvero il 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-disciplinare 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;  

 
 
..........................................., lì .................................... 
 
 
                                                                         IL DICHIARANTE 

 ________________________ 
   
N.B.: la firma del dichiarante dovrà essere: 
1) autenticata nei modi di legge; 
                  oppure 
2) non autenticata, unendo in tal caso al presente modulo una copia fotostatica di un valido 
documento di identità del sottoscrittore. 
 
Trattamento dei dati personali 
 I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, 
con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti 
relativi alla gara (“Codice in materia di protezione dei dati personali”). Titolare del trattamento è il 
responsabile del procedimento. Si fa rinvio agli articoli e 7 e 13 del D. Lgs. 196/2003 circa i diritti 
degli interessati alla riservatezza dei dati. 
 Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12.4.2006, n. 184.  
 
  



All. Sub. 2 

 
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 
APPALTO DI PARTE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE 
DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIA DI I GRADO E SECONDARIA DI II GRADO 
– ZONA VALMOREL - DEL COMUNE DI LIMANA A.S. 2015/2016 ,2016/2017 E 2017/2018 
 

ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 
SERVIZI SCOLASTICI 
 L’appalto ha per oggetto la gestione di parte del servizio di trasporto degli alunni 
frequentanti le scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1^ grado del Comune di Limana 
(Linea BLU, Scuola dell’obbligo – zona Valmorel; Linea VERDE, scuola dell’obbligo – zona 
Malves – Cesa – Mandron; Linea A, Scuola per l’Infanzia – zona Valmorel - Pieve di Limana – 
Ceresa – Coi) e degli alunni della scuola Secondaria di 2^ grado provenienti dalla zona di Valmorel. 
Sono interessate al servizio le seguenti scuole: 

- Scuola dell’Infanzia “di Navasa (Limana) sita in Via Coi di Navasa, n.1; 
- Scuola dell’Infanzia S.M. Assunta di Limana, sita in Via Roma, 211; 
- Scuola Primaria di Limana, sita in Via R. Fiabane, 1 
- Scuola Secondaria di 1^ grado, sita in Via Tofane, 1 
- Scuole superiori – ragazzi provenienti da Valmorel. 
Il servizio consiste nel tragitto di andata dai luoghi di residenza degli utenti o dai centri di 

raccolta previsti dal Comune, alle Scuole sopra indicate e ritorno in orari antimeridiani e 
pomeridiani secondo il calendario scolastico. Sono  quindi  esclusi dall’ambito  temporale  del  
servizio  tutti  i  giorni  di  sospensione  delle  attività scolastiche  (festività,  vacanze  natalizie  e  
pasquali,  elezioni  politiche  o amministrative,  referendum, scioperi del personale scolastico da cui 
derivi  la sospensione totale delle attività scolastiche). 

L’Impresa si fa carico di informarsi in merito al calendario scolastico. 
Il  servizio  di  trasporto  dovrà  essere effettuato dall’Impresa con propri capitali, mezzi e 

personale. 
Il piano attuativo di trasporto annuale di cui al successivo articolo 5  potrà prevedere il transito 

in territorio extra-comunale per corrispondere alle finalità di idoneità e funzionalità richiesti dal 
presente capitolato. 

Per tutti i percorsi previsti nel piano attuativo di trasporto annuale, sulla base delle richieste 
dell’utenza pervenute anche in corso d’anno, potranno essere assegnate dal Comune ulteriori 
fermate in considerazione della residenza degli utenti e dei percorsi in atto. 

 
SERVIZI EXTRASCOLASTICI   

L’Impresa si obbliga ad effettuare, su richiesta del Comune, trasporti di andata e ritorno per 
alcune classi sino ad interi plessi, per visite/progetti a carattere didattico da effettuarsi nell’arco di 
una giornata, nel raggio di un massimo di 30 Km dalla sede della Scuola richiedente. Il corrispettivo 
spettante all’Impresa per tale servizio viene calcolato sulla base del prezzo chilometrico offerto in 
sede di gara.  Il corrispettivo per la sosta eventuale dell’autista sarà concordato di volta in volta. 

Per l’effettuazione del trasporto alunni in occasione di visite didattiche da effettuarsi nell’arco 
di una giornata, nel raggio di oltre 30 Km dalla sede della Scuola richiedente, viene applicato il 
prezzo che sarà concordato di volta in volta.  

Il chilometraggio, e conseguentemente il costo del servizio, vengono definiti preliminarmente 
tra il Comune e l’Impresa, facendo ricorso ai tragitti previsti e senza conteggiare il percorso 
chilometrico necessario agli automezzi per arrivare al luogo di partenza richiesto e quello di rientro 
a seguito dell’espletamento del servizio. Eventuali differenze in eccesso o difetto che dovessero 
venir riscontrate successivamente all’attuazione dei percorsi e dei servizi, non sono contestabili da 
ambo le parti contrattuali.  



 
ART. 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Lo  svolgimento  del  servizio  dovrà  avvenire  nel  rispetto  della  normativa vigente e 
secondo quanto disposto dal presente capitolato. 

In  particolare  si  richiamano  gli articoli  1681-1682  del  Codice  Civile in materia di 
trasporto di persone, il  D.M.  del 31.01.1997, disciplinante le disposizioni in materia di trasporto 
scolastico, e  successive  circolari  applicative,  il  D.M.  n.  448 del 20.12.1991 sull'accesso alla 
professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed 
internazionali,  e  la  Legge 990/1969, articolo 4 sull’assicurazione obbligatoria, oltre che il D.Lgs 
163 del 12.04.2006 e ss.mm.ii. e la restante legislazione in materia di appalti e contratti pubblici. 

 
ART. 3 - CARATTERE DEL SERVIZIO 

Il  servizio  oggetto  del  presente  appalto  è  da  considerarsi  di  pubblico interesse e come 
tale non potrà essere sospeso o abbandonato. 

In caso di sospensione o abbandono anche parziale del servizio ed in genere per ogni  
inosservanza  degli  obblighi  e  condizioni  del  presente  capitolato, il Comune potrà sostituirsi 
senza formalità di  sorta  all’Impresa  per  l’esecuzione  del  servizio, anche attraverso l’affidamento  
ad  altra  ditta,  con  rivalsa  delle  spese  a  carico  dell’Impresa,  salvo l’applicazione di eventuali 
sanzioni ed il risarcimento del maggior danno. 

Il  suddetto  servizio  è  da  considerarsi  altresì  servizio  pubblico  essenziale  ai sensi 
dell’articolo 1 della Legge n. 146/1990 disciplinate “Norme per l’esercizio del diritto di sciopero 
nei servizi  pubblici  essenziali”  e  s.m.  ed  integrazioni; pertanto, l’Impresa dovrà rispettare 
quanto previsto dalla normativa di legge in materia di sciopero. 

 
ART. 4 - DURATA DELL’APPALTO  

L’appalto  avrà  la  durata  di anni scolastici 3 (tre) con decorrenza dall’anno scolastico 2015/2016 e fino al 
termine dell’anno scolastico 2017 - 2018, con possibilità di rinnovo a ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione 
per ulteriori due anni alle condizioni contenute nel capitolato speciale d’appalto, qualora la legislazione vigente al 
momento del rinnovo lo consenta. 

Qualora il committente non eserciti la predetta facoltà, il contratto alla scadenza si intende pertanto risolto senza 
formale disdetta tra le parti 

Sempre nel caso in cui il committente non eserciti alla scadenza la facoltà di rinnovo del contratto ovvero non 
siano state completate le formalità relative al nuovo appalto,  l’appaltatore  dovrà garantire, su richiesta del Comune di 
Limana, la continuazione del servizio anche oltre la naturale scadenza, alle medesime condizioni, sino a quando la 
stazione appaltante non abbia provveduto a un nuovo contratto e comunque non oltre i 6 mesi successivi alla scadenza 
del contratto. 

I primi 6 mesi si intendono comunque effettuati a titolo di prova, per cui, per ragioni di 
comprovata inefficienza e di insoddisfazione del servizio, formalmente contestata alla ditta, il 
contratto potrà essere disdetto almeno 1 mese prima della scadenza del periodo di prova, mediante 
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Decorsi i 6 mesi il contratto si intenderà 
automaticamente confermato per l’intero periodo. 

Il Comune  potrà  recedere dall’appalto  in  qualsiasi  momento, con preavviso di tre mesi, 
senza oneri a favore dell’Impresa. 

Si applicano le penali stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto. 
 

 
ART.  5  -  DESCRIZIONE  E  MODALITA’  DI  ESPLETAM ENTO  DEL SERVIZIO 
L’Impresa e il Comune  provvedono a redigere il piano attuativo di trasporto annuale (mezzi 

impiegati, tipologia, orari, percorsi) tenuto  conto  degli  utenti  iscritti  per quell’anno scolastico, 
nonché degli  orari delle scuole, individuando per ciascuna zona i percorsi più idonei e funzionali 
sulla base della residenza degli utenti, il tutto nel rispetto delle norme relative alla sicurezza 
stradale. Tale piano di trasporto va approvato dal Comune. 

L’impresa è tenuta a fornire la massima collaborazione nella predisposizione del piano. 



Il piano potrà essere variato in corso d’anno, al fine di una migliore fruibilità del servizio da 
parte degli utenti. L’Impresa dovrà comunque far fronte nei termini richiesti ad ogni variazione, 
anche se temporanea. Eventuali situazioni particolari o modificazioni andranno sempre e comunque 
concordate con il Comune. 

Il numero delle fermate per la raccolta degli studenti potrà variare in aumento o in diminuzione  
in  conseguenza del numero e della residenza degli alunni che usufruiranno, di anno scolastico in 
anno scolastico, del servizio di trasporto. 

Per ogni linea devono essere utilizzati uno o più automezzi, anche diversi fra di  loro,  adatti  al  
numero e  all’età  degli  utenti  ed  idonei  a  transitare  lungo  i percorsi, al  fine di consentire  il  
rispetto delle norme di  trasporto e degli orari stabiliti. 

Di  norma  il  servizio  settimanale,  sia  per  le  scuole  primarie  che  per  la secondaria di I 
grado, è articolato dal lunedì al sabato come segue: 

•  nei giorni  in cui  l’attività scolastica viene svolta solamente nella  fascia antimeridiana,  il  
servizio  prevede  un  viaggio  di  andata  al mattino  ed uno di ritorno al termine delle lezioni; 

•  nei  giorni  in  cui  tutte  le  classi  della  scuola  effettuano  il  rientro pomeridiano, il servizio 
prevede un viaggio di andata al mattino ed uno di ritorno al termine delle lezioni pomeridiane;  

•  nei giorni  in cui solo alcune classi effettuano il  rientro pomeridiano,  il servizio  prevede  un  
viaggio  di  andata  al mattino  (per  tutti  gli  alunni), uno di ritorno al termine delle lezioni del 
mattino (per gli alunni che non effettuano il rientro) e uno di ritorno al termine delle lezioni 
pomeridiane ( per gli alunni che hanno il rientro pomeridiano). 

Il  trasporto degli alunni deve essere garantito  in ogni giorno di scuola e gli  automezzi  adibiti  
al  trasporto  devono  rigorosamente  osservare  gli orari di inizio e termine dell’attività didattica di 
ogni plesso. 

L’arrivo  di  ogni  automezzo  presso  ogni  sede  scolastica deve avvenire in tempi adeguati a 
garantire la regolarità e puntualità del servizio e la sicurezza degli alunni. La salita e la discesa degli 
alunni dovrà essere regolata in modo che dette operazioni avvengano ordinatamente senza incidenti, 
per i quali il Comune declina fin d’ora ogni responsabilità. 

La permanenza massima degli utenti negli automezzi non dovrà superare i cinquanta minuti, 
salvo documentate cause di forza maggiore. 

L’Impresa  dovrà  dare  immediata  comunicazione  al Comune  di  tutti  gli  inconvenienti  in  
cui  è  incorsa  durante l’espletamento  del  servizio, quali sinistri,  collisioni  e  altro, qualunque  
importanza essi  rivestano, anche quando nessun danno si sia verificato. 

Per tutti gli utenti iscritti al servizio di trasporto il COMUNE rilascia l’abbonamento annuale. 
L’Impresa, tramite i propri autisti, entro 10 giorni dall’inizio della scuola e successivamente, in caso 
di iscrizioni al servizio tardive, dovrà verificare che tutti gli studenti che sono iscritti al servizio di 
trasporto e che quindi usufruiscono del servizio, abbiano l’abbonamento annuale rinnovato. Il 
pagamento degli abbonamenti, secondo le tariffe stabilite annualmente, verrà richiesto agli  utenti 
dal Comune. 
L'appaltatore ha comunque l'obbligo di provvedere al trasporto anche degli alunni che fossero privi 
di titolo attestante l'iscrizione al servizio; in tal caso dovrà provvedere a segnalare immediatamente 
la circostanza al Comune per l'assunzione dei provvedimenti conseguenti e l'emanazione delle 
direttive necessarie, cui l'appaltatore dovrà attenersi. 

ART. 6 - CARATTERISTICHE DEGLI AUTOMEZZI 
L’Impresa  si  obbliga  a  mettere  a  disposizione  gli automezzi necessari per l’espletamento 

del servizio, dichiarandoli in sede di offerta tecnica. 
 I mezzi devono essere adibiti al servizio entro la data di avvio dell’anno scolastico 
2015/2016. L’appaltatore ha l’obbligo di impiegare contestualmente nel servizio almeno tre 
automezzi. Dovrà comunque essere stabilmente ed effettivamente impiegato nel servizio almeno un 
automezzo tra quelli che abbiano ottenuto il punteggio più alto, nell’ambito del singolo sub-criterio. 

I mezzi  utilizzati  per  il  servizio  dovranno  essere  in  regola  con  la  normativa nazionale e 
regionale  in  tema di  trasporto scolastico.  In particolare dovranno essere idonei e a norma secondo 
quanto stabilito dal D.M. 31.01.1997 (norme in materia di  trasporto scolastico) e successive 



modificazioni ed  integrazioni, collaudati e  revisionati dalla Motorizzazione Civile, utilizzati nel  
rispetto delle norme  vigenti  in  materia  d’uso  e  destinazione  degli  stessi  e  conformi  alle 
vigenti norme di sicurezza. Tutti i mezzi utilizzati dovranno essere rispondenti al D.M. 18.04.1977 
e successive modificazioni ed integrazioni. 

L’anno di prima immatricolazione degli automezzi non deve essere antecedente al 2004 ed 
almeno uno di essi deve essere dotato di pedana sollevatore disabili con minimo 45 posti, 
omologato per una carrozzina per disabili e con relativo accompagnatore.. 

Per tutta la durata del servizio deve inoltre essere messo a disposizione un accompagnatore per 
assistenza e custodia bambini sul pulmino per le tratte che riguardano le Scuole dell’infanzia, 
indicate nel successivo articolo 7 del presente capitolato. 

Non  potranno  essere  utilizzati  in  nessun  caso  veicoli  che  consentano  il trasporto di 
passeggeri in piedi. E’  fatto  divieto  di  sostituire  i mezzi  utilizzati  per  il  servizio  con  altri  di  
targa diversa se non con autorizzazione del Comune preventivamente richiesta. 

Sugli  automezzi  impiegati  dovrà  essere  ben  visibile  sulla  parte  anteriore  un cartello  con  
la  scritta:  “COMUNE DI LIMANA -  SERVIZIO SCUOLABUS – LINEA N. ________ 
PERCORSO _____________”  e  sul  retro  segnaletica  con  dicitura “SCUOLABUS – SALITA E 
DISCESA BAMBINI”. 

Tutti gli automezzi impiegati dovranno essere idonei per il trasporto anche con condizioni 
climatiche avverse, come ghiaccio e neve. 
 

ART.  7  -  PERCORSI  
TRATTA PERCORSI CHILOMETRI  

INFANZIA GIRO B Valmorel, Cros, Cesa, Pian di Limana, 
Ceresera, Coi 

87/giorno  

LINEA BLU 
PRIMARIA E 

SECONDARIA 

Valmorel, Cros, Giaon 78/giorno  

LINEA VERDE 
PRIMARIA 

Malves, Ricomes, Baorche, Cesa, Villa 29/giorno  

LINEA VERDE 
SECNODARIA 

Malves, Ricomes, Baorche, Cesa, Villa 33/giorno  

SCUOLA 
SECONDARIA 2 

GRADO 

Valmorel, La Cal 50/giorno  

 
È  allegato  al  presente  Capitolato un elenco descrittivo dei percorsi relativi al servizio in 

oggetto. I percorsi sono meramente indicativi, al fine di rendere possibile una migliore 
ponderazione del servizio da erogare e salva ogni più ampia possibilità e dovere di modifica da 
concordare nel piano attuativo di trasporto annuale, in base alle reali necessità dell’utenza, numero 
alunni, determinazioni dei calendari scolastici. 

 
ART.  8 -  MODIFICHE  DI  PERCORSO  ED  ORARIO  PER  EVENTI ECCEZIONALI 

Quando, per cause di  forza maggiore dipendente da  fatti naturali (alluvioni, nevicate, ecc.),  
da fatti umani di grande rilevanza (tumulti, ecc.) o da cantieri per lavori stradali, l’Impresa sia 
costretta a modificare il percorso concordato, deve darne immediata comunicazione al Comune per 
concordare un’eventuale diversa percorrenza i cui eventuali costi aggiuntivi restano a carico 
esclusivo dell’Impresa medesima. 

Nei casi invece di sospensione o interruzione del servizio, l’Impresa è tenuta, oltre al 
pagamento della penale, al risarcimento dei danni.  In  tale  ipotesi  il Comune potrà,  a  suo  
insindacabile  giudizio,  chiedere altresì la risoluzione del contratto per fatto e colpa dell’Impresa. 



Non sono consentite soste e fermate durante lo svolgimento del percorso per effettuare 
rifornimenti di carburanti, operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria e quant’altro  
comporti  immotivato  ritardo  nello svolgimento  del  servizio.  

Il conteggio del chilometraggio non comprende le distanze dalla rimessa all’inizio della linea 
(sede della scuola o La Cal per la scuola Secondaria di 2^ grado) e dalla fine della linea (sede della 
scuola o La Cal per la scuola Secondaria di 2^ grado)  alla rimessa. Sono invece compresi i 
percorsi a vuoto all’interno delle corse. 

 
ART. 9 - REPERIBILITA’ E COMUNICAZIONI 

L’Impresa individua un coordinatore/responsabile per  la  tenuta dei rapporti con  il Comune 
nell’ambito dell’esecuzione del servizio di cui al presente capitolato,  reperibile anche per eventuali 
incontri con i Dirigenti Scolastici e le famiglie, ogni qual volta si renda necessario, su richiesta del 
Comune. Detto coordinatore/responsabile  dovrà  poter  essere  rintracciato immediatamente  per  
via  telefonica  e,  ove  necessario,  dovrà  garantire  la presenza presso la sede comunale entro 
mezz’ora dal contatto. 

Tutte  le  comunicazioni  circa  l’ordinaria  gestione  (programma  dei  lavori, chiarimenti in 
ordine agli utenti nonché agli orari del servizio) interverranno tra detto coordinatore ed il Comune. 

 
ART. 10  -   ULTERIORI OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO  

L'Impresa è  tenuta a procurarsi ogni  licenza, permesso, autorizzazione necessaria  per  il  
regolare  svolgimento  del servizio oggetto  del  presente capitolato.  Oltre  all'osservanza  di  tutte  
le  norme  specificate  nel  presente capitolato,  e nel bando di gara, l’Impresa avrà  l'obbligo  di  
osservare  e  far  osservare  tutte  le disposizioni  derivanti  dalle  Leggi  e  dai Regolamenti  in  
vigore  sia  a  livello nazionale che  regionale e comunale, o che potessero venire eventualmente 
emanate durante il corso del contratto. 

In modo particolare l'Impresa è tenuta ad osservare scrupolosamente le disposizioni circa i 
veicoli in servizio pubblico e tutte le altre disposizioni in materia  di  circolazione  sulle  strade  ed  
aree  pubbliche  (velocità,  sicurezza, stato di efficienza dei mezzi, condotta di marcia, ecc..) nonché 
le prescrizioni generali e particolari vigenti o che verranno successivamente emanate. 

Gli automezzi dovranno trasportare non oltre il numero massimo di persone indicato sulla  
carta  di circolazione. 

Gli automezzi, sicuri e confortevoli, dovranno essere in regola con tutte le disposizioni vigenti 
sul trasporto collettivo. 

L’Impresa si impegna inoltre a: 
• munire tutto il personale in servizio di idoneo sistema di comunicazione che  consenta  di  

affrontare  e  risolvere  tempestivamente  eventuali imprevisti; 
• assicurare la piena efficienza, funzionalità e decoro di tutti automezzi provvedendo in 

maniera  adeguata  alla  manutenzione  e  alla  pulizia interna ed esterna ed in particolare 
effettuando: 
- quotidianamente una accurata pulizia interna; 
- almeno due volte al mese la pulizia esterna compresa la disinfezione degli stessi con prodotti 
batteriostatici; 
- la revisione annuale; 
- il controllo dal punto di vista tecnico almeno ogni 60 (sessanta) giorni; 

• provvedere,  in  caso di avaria durante  il servizio, a sostituire  il mezzo entro 20 minuti dal 
verificarsi del guasto. 

L’Impresa dovrà depositare in Comune, prima dell'avvio del servizio e ad ogni variazione, la 
seguente documentazione: 

• lista nominativa del personale impiegato per l’adempimento del presente appalto indicando 
la qualifica professionale di ciascun addetto con specificazione delle patenti  di  guida  D  dei  
conducenti  e  delle rispettive Carte di Qualificazione del Conducente e riconoscendo al 
Comune la facoltà di operare, al riguardo, tutti i controlli ritenuti opportuni. 



• dichiarazione  con  l’indicazione  del  nominativo  del  responsabile  del servizio  che  dovrà  
essere  telefonicamente  raggiungibile  dalle  ore  6,00 alle ore 18,00 di tutti i giorni; 
• copia dell'autorizzazione di esercizio;  
• copia  dell’attestazione  di  abilitazione  professionale  di  cui  al  D.M. n. 448/1991; 
• copia delle carte di circolazione dei mezzi impiegati;  
• copia delle polizze assicurative dei mezzi impiegati. 
 

ART. 11 - PERSONALE RICHIESTO 
L’Impresa  deve  disporre  di  idonee  e  adeguate  risorse  umane,  in  numero  e 

professionalità, atte a garantire lo svolgimento regolare del servizio e documentate come descritto 
all’articolo precedente. 

Tutto  il  personale  in  servizio  dovrà  mantenere  un  contegno  riguardoso  e corretto  verso  
l’utenza.  Dovranno  essere  evitati  in  particolare  discussioni, diverbi e quant’altro possa generare 
conflitti con l’utenza.  Al  personale  dovrà  essere,  inoltre,  fatto  divieto  di  accettare  compensi,  
di qualsiasi natura, da parte degli utenti  in  relazione alle prestazioni effettuate o da effettuarsi. 

Tutto  il personale dovrà garantire  riservatezza assoluta  relativamente a  tutto ciò di cui 
venisse a conoscenza nel rapporto con gli utenti. 

L’utenza per ogni eventuale richiesta dovrà essere indirizzata al  Comune. 
Il conducente del mezzo adibito al servizio di trasporto scolastico dovrà usare speciale 

prudenza e diligenza nella condotta di guida e nelle fasi di salita degli alunni  sui  mezzi  e  della  
loro  discesa,  assicurando  che  tali  operazioni  si svolgano senza pericoli per l’incolumità degli 
utenti. 

Il  conducente  risponde  di  tutte  le  situazioni  pericolose  per  l’incolumità  dei minori 
trasportati che egli stesso abbia determinato con una condotta colposa durante  le  varie  fasi  del  
trasporto,  ivi  comprese  le  attività  preparatorie  ed accessorie quali, ad esempio, la salita e la 
discesa dal mezzo. 

Per le corse in cui è prevista la presenza di utenti delle Scuole dell’Infanzia il conducente dovrà 
essere sempre affiancato da idoneo accompagnatore per la vigilanza sugli utenti stessi. 

Il Comune  potrà  pretendere  l’immediata  sostituzione  dei  conducenti  che  a  proprio  
insindacabile  giudizio  non  osservino  siffatto contegno  o  fossero  abitualmente  trascurati  nel  
servizio,  usassero  un linguaggio scorretto o riprovevole o che offrano scarsa affidabilità. 

L’Impresa, pur nell’esercizio delle proprie prerogative aziendali, dovrà curare che non ci sia un 
eccessivo turn over del personale addetto alla guida dei veicoli al fine di garantire la migliore 
efficacia del servizio. 

L’Impresa si obbliga al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune 
approvato in attuazione di quanto disciplinato dal D.P.R. n. 62/2013. La violazione degli obblighi 
di comportamento comporterà per il Comune la facoltà di risolvere il presente contratto.  

 
ART. 12 - RESPONSABILITÀ  E ALTRE GARANZIE 

La gestione dei servizi oggetto del presente appalto viene effettuata dall’Impresa in proprio  
nome,  per  proprio  conto  ed  a  proprio  rischio  e  pericolo  in  qualità  di titolare dell’attività a 
tutti gli effetti di legge. Ogni  responsabilità per danni che, in relazione all’espletamento del servizio 
o a cause connesse, derivassero al Comune o  a  terzi, cose o persone, si  intenderà senza riserve od 
eccezioni a totale carico dell’Impresa. 

L’Impresa è obbligata a tenere, comunque, sollevato ed indenne il Comune da qualsivoglia 
danno, diretto ed  indiretto, causato ai propri dipendenti o a proprie  attrezzature  derivanti  da  
comportamenti  di  terzi,  nonché  da  danni  di qualsiasi natura che possano derivare per fatto 
doloso o colposo a persone o a cose dall’attività del proprio personale e dagli utenti affidati,  in  
relazione al servizio  oggetto  dell’appalto. 

Il Comune  rimane  pertanto  esentato  da ogni  azione,  giudiziale  o  stragiudiziale,  da  
chiunque  instaurata.  L’Impresa risponde  interamente  per  ogni  difetto  dei  mezzi  ed  



attrezzature  impiegati, nell’espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose 
che dagli stessi possano derivare. 
 A fronte delle responsabilità previste nello schema di contratto e nel presente capitolato 
speciale l’appaltatore è tenuto a stipulare un'assicurazione per responsabilità civile verso i terzi 
(persone e cose), con un massimale non inferiore a €10.000.000,00 per danni alle persone e che 
preveda che l’Istituto assicurativo provvederà alla formalizzazione della proposta liquidativa o della 
contestazione, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla presentazione da parte del terzo reclamante, 
della documentazione completa per l’eventuale risarcimento del danno. Copia della polizza dovrà 
essere consegnata all’ente appaltante contestualmente alla stipula del contratto d’appalto, ovvero 
prima dell’affidamento del servizio qualora esso avvenga prima della stipula del contratto stesso. 
 Per ogni veicolo adibito ai servizi oggetto dell’appalto, la Ditta Appaltatrice dovrà essere in 
possesso di polizza assicurativa verso terzi (RC auto), con massimali di €10.000.000,00 e 
comprensiva di copertura di infortunio in salita ed in discesa di tutti i trasportati di €100.000,00 sia 
per causa di morte che di invalidità permanente. La Ditta Appaltatrice, almeno 7 (sette) giorni 
lavorativi prima dell’inizio dell’esecuzione del contratto, dovrà fornire alla Comune, per ciascun 
automezzo, gli estremi delle polizze assicurative con l’indicazione della Compagnia Assicuratrice e 
dei massimali. La Ditta Appaltatrice si impegna inoltre a comunicare preventivamente, per iscritto, 
eventuali variazioni per qualsiasi causa. La Ditta Appaltatrice è unica responsabile in caso di 
eventuale inosservanza delle norme in materia di viabilità e di trasporto scolastico. 

Le polizze relative ai veicoli, debitamente quietanzate, dovranno essere presentate al Comune prima della 
stipulazione del contratto. Tali polizze dovranno coprire l’intero periodo dell’appalto, scoperti e franchigie sono a carico 
dell’Impresa. 

La polizza assicurativa, debitamente quietanzata, dovrà essere consegnata, in copia integrale 
(preferibilmente) originale, dall’Impresa al Comune prima della stipulazione del contratto e dovrà 
restare presso lo stesso depositata per tutta la durata del contratto. 

La polizza assicurativa dovrà comunque garantire il Comune da danni indiretti derivanti da 
mancata esecuzione della prestazione oggetto del servizio. 

L'appaltatore dovrà presentare cauzione definitiva con le modalità stabilite dal bando e dall'art. 
113 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii.. 
 

ART. 13 – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO E  VERIFICA DI 
CONGRUITA’ 

Il servizio sarà oggetto di verifica di conformità con le modalità, nei termini e per gli effetti 
stabiliti dal Titolo IV del D.P.R. 5.10.2010, n. 207 e ss.mm.ii. 

La verifica sarà effettuata da un soggetto o da una commissione nominati dal Comune ai sensi 
dell’articolo 300 del D.P.R. 207/2010. 

Resta ferma la facoltà del Comune di procedere a verifica di conformità in corso di esecuzione 
al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, con cadenza 
adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione delle prestazioni 

 
ART. 14 - CORRISPETTIVI E PAGAMENTI  

Il corrispettivo dovuto all’Impresa sarà liquidato mensilmente, su emissione di apposita fattura 
il cui corrispettivo sarà pari al prezzo giornaliero che è dato dal costo chilometrico offerto in sede di 
gara per il numero dei chilometri del percorso come individuati nell’articolo 7. Detti dati dovranno 
essere espressamente riportarti in fattura. 

Il pagamento avverrà entro il termine massimo di trenta giorni decorrenti dalla data di 
ricevimento della fattura, previa verifica della regolare esecuzione del servizio da parte del 
Comune. 

Relativamente al ricevimento delle fatture farà fede unicamente la data posta dall’ufficio 
protocollo del Comune.  



L’eventuale ritardo di pagamento fatture non può essere invocato come motivo valido per la 
risoluzione del contratto da parte dell’Impresa, il quale è tenuto a continuare il servizio fino alla 
scadenza dello stesso. 

La verifica di congruità sarà effettuata entro 30 g iorni dalla data di 

ultimazione del servizio reso per il periodo di rif erimento 

In applicazione degli artt. nn 4 e 5 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. all’atto del pagamento 
della fattura mensile, sull’importo liquidato  sarà effettuata la  ritenuta dello 0,50%.  

L'accertamento della regolarità contributiva succes sivo al termine di 30 

giorni dalla data di ricezione della fattura costit uisce, purchè il ritardo non 

sia imputabile al Comune, deroga espressa derivante  dall'obbligo di dare 

applicazione alla specifica normativa, ai sensi del  comma 4 del D.Lgs 9.10.2002, 

n. 231 e ss.mm.ii.. 

Ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12 novembre 
2010, n. 187  convertito dalla Legge  17 dicembre 2010, n. 217, l’Impresa è obbligata, pena la 
risoluzione di diritto del contratto ex articolo 1456 del Codice Civile a registrare su propri conti 
correnti dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, tutti i movimenti finanziari 
relativi al presente contratto, effettuandoli esclusivamente tramite lo strumento del bonifico 
bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità 
delle operazioni riportanti il C.I.G. Restano esclusi da tale obbligo i pagamenti di cui al comma 3 
del succitato articolo 3, fermi restando il divieto di pagamento in contanti e l’obbligo di 
documentazione della spesa. In caso di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari di 
concorrenti, le disposizioni di cui alla predetta Legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12 
novembre 2010, n. 187  convertito dalla Legge  17 dicembre 2010, n. 217. si applicano a ciascun 
componente il raggruppamento o il consorzio di concorrenti. 

I corrispettivi devono intendersi al lordo delle spese per le commissioni trattenute dal Tesoriere 

per le operazioni di pagamento.  
Ai sensi del sesto comma dell’articolo 118 del D.Lgs 12.04.2006 e ss.mm.ii., i pagamenti sono 

subordinati alla verifica di regolarità contributiva, mediante acquisizione di apposito DURC.  
Si applica l’articolo 48-bis del D.P.R. 29.9.1973, n. 602 e ss.mm.ii. ed il Decreto del Ministro 

dell’Economia e Finanze n. 40 del 18.01.2008, per cui il termine stabilito per il pagamento  si 
intende sospeso per il tempo di 5 giorni ovvero di 5 e di 30 giorni stabilito dall’articolo 3 del citato 
decreto n. 40/2008 per l’esecuzione degli adempimenti ivi previsti. 

Si applicano le disposizioni contenute nel  D.Lgs  9.10.2002, n. 231 e ss.mm.ii.. 
 

ART. 15- RISERVATEZZA DEI DATI TRATTATI 
Il Comune, titolare del trattamento dei dati personali relativi ai minori utenti e alle rispettive  

famiglie,  designa  l’Impresa quale incaricato del trattamento dei dati che acquisirà in ragione dello 
svolgimento del servizio. La designazione è operativa a far data dalla firma del contratto. L'Impresa 
è  tenuta all'osservanza del D.Lgs n. 196/2003 e ad  indicare con apposita comunicazione un 
eventuale diverso  responsabile del trattamento dei dati.  

All’Impresa vengono in particolare impartite le seguenti istruzioni: 
•  dovrà  trattare  i  dati  in  suo  possesso  esclusivamente  ai  fini dell'espletamento del servizio 

appaltato; 
•  non potrà procedere alla raccolta di dati presso le famiglie dei minori utenti (salvo casi 

eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza dei minori, previa  autorizzazione  del  
titolare  o,  in  caso  di  urgenza,  con  successiva informativa al titolare); 

•  non  potrà  comunicare  a  terzi  (salvo  casi  eccezionali  che  riguardino l'incolumità o la 
sicurezza dei minori, previa autorizzazione del titolare o, in caso di urgenza, con successiva  
informativa al  titolare) nè diffondere dati in suo possesso, né conservarli alla scadenza del 
contratto di appalto;  in quest'ultimo  caso  dovrà  restituirli  al Comune  entro  il termine 
perentorio di 5 giorni; 



•   dovrà  adottare  opportune misure  atte  a  garantire  la  sicurezza  dei  dati  in suo possesso; 
•  dovrà  designare i propri incaricati al trattamento dei dati riferendone i nominativi al Comune, 

tenendo presente che il trattamento di dati da parte degli incaricati deve essere limitato ai 
seguenti dati e finalità:   

1) nome, cognome, età, residenza, scuola frequentata dal trasportato; 
2) nome, cognome, numero di telefono e residenza dei genitori o di altri adulti eventualmente 

indicati nella domanda; 
3) finalità: conoscenza dei tragitti da percorrere e degli adulti di riferimento per la migliore 

esecuzione del servizio.   
Si precisa che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi 

contemplate, l' Impresa è comunque obbligata in solido con il titolare per il  risarcimento  dei  danni  
provocati  agli  interessati  in  violazione  della normativa sopra richiamata. Si applicano le 
disposizioni recate dal D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.  

 
ART. 16 – CONTROLLI SUL SERVIZIO 

Il Comune si  riserva  di  effettuare  periodici  controlli ed  ispezioni  sugli  automezzi  adibiti  
al  trasporto  al  fine  di  verificare  la regolare esecuzione del servizio,  l’osservanza degli orari,  
l’idoneità dei mezzi di trasporto utilizzati e del personale conducente, la presenza degli 
accompagnatori, le condizioni igienico-sanitarie dei mezzi  ed in generale per gli aspetti della 
qualità, della sicurezza e dei rapporti con l’utenza.    

In qualsiasi momento potrà essere richiesta la documentazione relativa ai mezzi utilizzati (carte 
di circolazione, polizze assicurative, ecc.). 

I  dipendenti  del  Comune,  all’uopo autorizzati,  hanno  libero  accesso sui mezzi adibiti al 
trasporto sia sui luoghi di deposito e sosta sia durante l’espletamento del servizio. 

 
ART. 17 - INADEMPIENZE E PENALI 

Se nell’esecuzione del rapporto contrattuale vengono rilevate inadempienze rispetto a quanto 
previsto nel presente capitolato o comunque nelle disposizioni da esso richiamate, si procederà 
all’applicazione delle seguenti penalità: 
- da €. 200,00 a 700,00 per ogni servizio scolastico e/o extrascolastico non espletato (giornata 

intera o parziale); 
- da €. 100,00 a 500,00  in caso di ripetute inosservanze degli orari di effettuazione dei servizi o 

di altre inadempienze ed in relazione alla frequenza con cui si è verificato il disservizio. 
- € 250,00 giornalieri: 
a) qualora l’Impresa non abbia provveduto, nei termini previsti dalla richiesta del Comune, alla 

sostituzione del personale non idoneo al servizio; 
b) per mancata segnalazione di eventuali incidenti, sinistri collisioni, ecc. nei tempi e modalità 

previsti dal presente capitolato; 
c) in caso di rilievi alle condizioni igienico-sanitarie degli automezzi adibiti al servizio; 
d) per variazione di percorsi o di fermate non autorizzate dal Servizio competente ed in caso di 

mancato rispetto delle fermate e/o singoli punti di raccolta; 
e) qualora l’impresa non utilizzi la tipologia degli automezzi individuati per i singoli percorsi; 
- € 150,00 giornalieri: 
a) qualora l’impresa non rispetti il tempo massimo di permanenza degli alunni sugli autobus, 

prescritto dal presente capitolato; 
b) per mancata applicazione sui mezzi della segnaletica richiesta, sia anteriore che posteriore; 
- € 100,00 per ogni giornata di ritardo rispetto ai termini fissati per la trasmissione del piano 

attuativo annuale o proposta di modifiche;  
- da  € 50,00 ad un massimo di € 150,00, per eventuali inadempienze contrattuali non 

contemplate ai precedenti punti, in rapporto alla gravità dell’inadempienza e ad insindacabile 
giudizio del Comune. 



In caso di recidiva delle violazioni di cui ai precedenti punti, le penalità saranno prima 
raddoppiate e poi triplicate. 

L’applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione scritta, inoltrata dal 
Comune all’Impresa, la quale avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 
10 giorni dal ricevimento della contestazione. 

Il Comune, fatta salva la prova di maggior danno, procederà al recupero delle penalità 
mediante  ritenuta  da  operarsi  in  sede  di  pagamento  dei  corrispettivi relativi al servizio. 

 
ART. 18 -  SCIOPERO 

In considerazione della natura di servizio pubblico essenziale del servizio oggetto del presente 
capitolato, l’Impresa si impegna, in caso di adesione al diritto di sciopero del proprio personale, ad 
esercitarlo in stretta osservanza di quanto stabilito dalla normativa di cui alla Legge n. 146/1990 e 
ss.mm.ii. con particolare riguardo a quanto previsto dall’articolo 2, commi 1 e 5 della citata Legge. 
A tal fine prima della sottoscrizione del contratto l’Impresa dovrà presentare al Comune le 
prestazioni minime individuate nei contratti collettivi di lavoro che devono essere assicurate in caso 
di sciopero. 

In caso di adesione del proprio personale al diritto di sciopero o, comunque, in caso di 
limitazioni del servizio per adesione a scioperi da parte del personale scolastico, docente e non, sarà 
riconosciuto all’Impresa il corrispettivo limitatamente alle prestazioni di servizio effettivamente 
espletate.  

 
ART. 19 - RICHIAMO ALLA LEGGE ED ALTRE NORME 

Per  tutto  quanto  non  espressamente  previsto  dal  presente  capitolato  si  fa riferimento al 
Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti in materia. 

 
 

Allegati:  
- A. Percorso servizio scuolabus scuola Scuola dell’Infanzia “di Navasa (Limana) sita in Via Coi 

di Navasa, n.1; 
- Percorso servizio scuolabus scuola Scuola dell’Infanzia S.M. Assunta di Limana, sita in Via 

Roma, 211; 
- Percorso servizio scuolabus scuola Scuola Primaria di Limana, sita in Via R. Fiabane, 1 
- Percorso servizio scuolabus scuola Scuola Secondaria di 1^ grado, sita in Via Tofane, 1 
- Percorso servizio scuolabus scuola Scuole superiori – ragazzi provenienti da Valmorel. 
 
 
 
  



SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

A.S. 2014/2015 - INFANZIA 
 
 

ANNO SCOLASTICO 

2014/2015 
Valmorel – Cros 
– Cesa – Pain Di 
Limana – 
Ceresera – Coi  

INFANZIA 
NAVASA 
INFANZIA 
PRIVATA 

INFANZIA 
GIRO B  

ANDATA dal 15.9.2014 
 
Via Valpiana (dopo baita Alpini) 8.09 
Pizzera (salendo per Via Pizzera) 8.16 
Cros 8.24 

Polentes (strada collegamento Triches) 8.30 

Pieve Piazza 8.37 

Via Masot- Bivio Fontana -  8.40 

Via Masot 8.41 

Via Degli Alpini 8.43 

Via Degli Alpini 8.44 

Mandron Piazza Don Giosuè e  giro dell’abitato 8.50 

Via P. Luciani (Plastics) 8.51 
Via P. Luciani 
(davanti al Bar al mattinoVia P. Luciani al ritorno) 8.52 

 

Scuola per l’Infanzia S.M. ASSUNTA (SOLO ALL’ANDATA) la scia i bambini della scuola S.M.A.  8.55 
 
Coi serra  9.12 
 

ASILO NAVASA 9.10/9.15 
**************  

INFANZIA GIRO B - RITORNO    MERCOLEDI’ e VENERDI’   

STESSA ZONA DELL’ANDATA –  

GIRO ABBINATO AL RIENTRO SCUOLA SECONDARIA PER VALMOREL  
 
 
Ceresera 15.25 

Alla Scuola dell’INFANZIA S.M. ASSUNTA (SOLO RITORN O) prende i bambini della scuola S.M.A. 15.35 
 
Via P. Luciani (bar)  15.43 
Via P. Luciani (Plastiscs)  15.44 
Mandron Piazza Don Giosuè e giro dell’abitato  15.46  
Via Degli Alpini  15.50 
Via Degli Alpini  15.51 



Via Masot   15.54 

Pieve Piazza   15.56 

SCUOLA SECONDARIA   16.00/16.05 - solo il mercoledì e venerdì –  
 
Giaon bacheca  16.08 
Polentes (via strada bassa) 16.13 
Cros (bivio B e B e Piazza) 16.18 
Pizzera 16.27 
Valpiana (dopo Baita Alpini) 16.35 
 

*************************  

INFANZIA GIRO B   
-  RITORNO    LUNEDI’ – MARTEDI’ – GIOVEDI’     

STESSA ZONA DELL’ANDATA –  

 
Ceresera 15.25 

Alla Scuola dell’INFANZIA S.M. ASSUNTA (SOLO RITORN O) prende i bambini della scuola S.M.A. 15.35 
 
Via P. Luciani (bar)  15.43 
Via P. Luciani (Plastiscs)  15.44 
Mandron Piazza Don Giosuè e giro dell’abitato  15.46 
Via Degli Alpini  15.50 
Via Degli Alpini  15.51 

Via Masot   15.54 

Pieve Piazza   15.58 

Polentes (via strada bassa) 16.10 
Cros 16.15 
Pizzera 16.24 
Valpiana (dopo Baita Alpini) 16.32 
 

 
  



SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

A.S. 2014 - 2015 - PRIMARIA 
 

ANNO SCOLASTICO 2014/2015 MALVES – 
RICOMES – 
BAORCHE – 
CESA - VILLA  

SCUOLA 
PRIMARIA  
 

LINEA 
VERDE 
Percorso  Z 

ANDATA   
 
Via Baorche 7.33 
Colvendramel 7.34 
Malves 7.35 
Bar Grisù 7.40 
Curva Baorche 7.42 
Villa Rotonda Statale 7.43 
Villa Bar 7.44 
Via P. Luciani  7.45 
Via P. Luciani Pizzeria 7.46 
Via Degli Alpini  7.47 
Cesa Piazza 7.48 
Villa Provinciale 7.53 
Via Pertini (FINO ALLA ROTONDA) 7.56 
Via Garibaldi (parcheggio CSA) 8.01 
Piazza gelateria 8.02 

 
*************   

 

ANNO SCOLASTICO 2014/2015    MALVES – 
RICOMES – 
BAORCHE – 
CESA - VILLA  

SCUOLA 
PRIMARIA  
 

LINEA 
VERDE 
Percorso  Z-1 

RITORNO – Lunedì – martedì – mercoledì – giovedì - sabato ore 12.40  
 
Via Baorche/D. Alighieri 12.47 
Colvendramel 12.49 
Villa rotonda provinciale 13.00 
Villa fronte bar 13.01 
Via Degli Alpini  13.02 
Cesa Piazza 13.05 
Via Garibaldi (parcheggio CSA) 13.09 

 
*************   

 
 

ANNO SCOLASTICO 2014/2015    MALVES – 
RICOMES – 
BAORCHE – 
CESA - VILLA  

SCUOLA 
PRIMARIA  
 

LINEA 
VERDE 
Percorso  Z-2 

RITORNO – Venerdì                         ore 12.40 
 
Via Baorche (sottoportico) 12.47 
Via Baorche/D. Alighieri 12.48 
Via Baorche 12.49 
Colvendramel 12.50 
Bar Grisù 12.55 
Baorche curva 12.59 
Piazza (Hotel Piol) 13.00 
Villa (rotonda statale) 13.03 
Villa Bar (fronte bar) 13.04 
Via P. Luciani  13.05 



Via P. Luciani Pizzeria 13.06 
Via Degli Alpini  13.08 
Cesa Piazza 13.09 
Villa Provinciale 13.12 
Via Pertini (rotonda) 13.14 
Via Garibaldi (parcheggio CSA)  13.15  
 

*****************  
 
LINEA BLU VEDI PERCORSI SCUOLA SECONDARIA  
 
 

**************  
 

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

A.S. 2014-2015 – SECONDARIA 
 

ANNO SCOLASTICO 2014/2015 MALVES – 
RICOMES – 
BAORCHE – 
CESA - VILLA  

SCUOLA 
SECONDARIA  
 

LINEA 
VERDE 
Percorso  F 

ANDATA  
 
Colvendramel 7.04 
Malves 7.05 
Bar Grisù 7.08 
Riva Scura 7.10 
Riva Scura 2 7.11 
Via P.Luciani   7.15 
Via Mandron – BACHECA 7.17 
Via P. Luciani Pizzeria 7.19 
Via Degli Alpini 7.21 
Villa Provinciale 7.26 

 
***************  

 
 

ANNO SCOLASTICO 2014/2015 MALVES – 
RICOMES – 
BAORCHE – 
CESA - VILLA  

SCUOLA 
SECONDARIA  
 

LINEA 
VERDE 
Percorso  F-1 

RITORNO - Lunedì – Martedì – Giovedì – Sabato___- 13.10/13.15 
 
Colvendramel 13.14 
Malves 13.16 
Bar Grisù 13.19 
Riva Scusa 13.20 
Via P.Luciani   13.27 
Via Mandron - Bacheca 13.30 
Via P. Luciani Pizzeria 13.34 
Via Degli Alpini 13.36 
Villa Provinciale 13.42 
 
  



ANNO SCOLASTICO 2014/2015 COI – 
NAVASA -  
VISOME – 
PRALORAN 
– VILLA – 
CESA 

SCUOLA 
SECONDARIA  
 

LINEA VERDE 
Percorso  H 

RITORNO  - MERCOLEDI’ e VENERDI’  - ORE 16.00  
 

I rientri pomeridiani iniziano dal 22.9.2014 
 
Bar Navasa 16.05 
Coi sopra Pizzeria 16.13 
Visome – Facoli -  centro  
(dopo ex distributore strada interna) 16.20 
Rivamaor Bivio 16.22 
Praloran Gavaz 16.27 
Via P.Luciani   16.31 
Via Mandron – 1^ piazza 16.33 
Via Degli Alpini 16.40 

 
************  

 
 

ANNO SCOLASTICO 2014/2015 PIEVE – 
CANE’ – 
TRICHES - 
BAORCHE 
 

SCUOLA 
SECONDARIA  
 

LINEA VERDE 
Percorso  D 

RITORNO  - MERCOLEDI’ e VENERDI’  - ORE 13.15 (13.10 il mercoledì) 
 
VILLA Provinciale  13.21 
Via Mandron (Bacheca alla prima piazza) 13.24 
Via Degli Alpini 13.27 
Case della Vecchia 13.34 
PIEVE PIAZZA 13.35 
Bivio Refos 13.36 
CANE’(più fermate) 13.39 
TRICHES (più fermate) 13.43 
Triches Oasi 13.45 
Bar Grisù 13.46 
Riva Scura 13.47 
Colvendramel 13.48 
 

  



ANNO SCOLASTICO 2014/2015 VALMOREL  
- CROS – 
GIAON 
 

SCUOLA 
PRIMARIA e 
SECONDARIA  

LINEA BLU 
Percorso M 
 

ANDATA 
 
Laste  7.12 
Via Pizzera (accesso alla via)  7.20 
Via Pizzera  7.22 
Valmorel Piazza 7.26 
Case Segat  7.27 
Valmorel De March 7.28 
Frazione Cros 7.33 
Cros Piazza 7.34 
Cros Bivio B e B Valbelluna 7.36 
Polentes (passaggio per Triches CENTRO) 7.40 
Giaon (bivio – allo stop prima di Lolly)) 7.43 
Via Navasa Centro/Giaon 7.45 
Giaon bacheca (strada interna)) 7.48 
Ex Supermercato Capraro 7.49 
Via Caffi-Mazzini-Sampoi 7.53 

 
*************  

 

ANNO SCOLASTICO 2014/2015    VALMOREL  
- CROS -
GIAON 
 

SCUOLA 
PRIMARIA e 
SECONDARIA  

LINEA BLU 
Percorso M/1 
 

RITORNO – LUNEDI’- MARTEDI’ - GIOVEDI’ PRIMARIA ORE  12.40-  
                       LUNEDI’ – MARTEDI’ – GIOVEDI ’ SECONDARIA ORE 13.00 
  
Ex Supermercato Capraro 12.50 
SCUOLA SECONDARIA  13.00 
Giaon (bivio – prima di Lolly)) 13.05 
Giaon bacheca (strada interna)) 13.06 
Laste  13.13 
Via Pizzera  13.21 
Valmorel De March 13.23 
Frazione Cros 13.28 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2014/2015 VALMOREL  
- CROS – 
GIAON 
 

SCUOLA 
PRIMARIA e 
SECONDARIA  

LINEA BLU 
Percorso M/2 
 

RITORNO – MERCOLEDI’ PRIMARIA ORE 12.40-  
  MERCOLEDI’ SECONDARIA ORE 13.00 
 
Ex Supermercato Capraro 12.50 
SCUOLA SECONDARIA  13.00 
Giaon bivio (prima di Lolly) 13.05 
Laste  13.11 
Via Pizzera 13.21 
Valmorel De March 13.23 
Frazione Cros 13.28 
  



ANNO SCOLASTICO 

2014/2015 
VALMOREL  
- CROS –
GIAON 
 

SCUOLA 
PRIMARIA e 
SECONDARIA  

LINEA BLU 
Percorso M/3 
 

RITORNO – VENERDI’ PRIMARIA ORE 12.40-  
  VENERDI’ SECONDARIA ORE 13.00 
 
Via Caffi, Calvi, Mazzini, Sampoi 12.45 
Ex Supermercato Capraro 12.50 
Giaon bivio – (prima di Lolly,) 12.53 
Via navasa Centro/Giaon 12.55 
SCUOLA SECONDARIA  13.00 
Giaon bivio (prima di Lolly) 13.04 
Laste  13.11 
Via Pizzera (accessso alla via) 13.18 
Via Pizzera 13.21 
Case Segat  13.22 
Valmorel De March 13.23 
Valmorel Piazza 13.24 
Frazione Cros 13.30 
Cros Bivio B e B Valbelluna 13.32 
 

ANNO SCOLASTICO 2014/2015 VALMOREL  
- CROS – 
GIAON 
 

SCUOLA 
PRIMARIA e 
SECONDARIA  

LINEA BLU 
Percorso M/4 
 

RITORNO – SABATO – ORE 12.40- PRIMARIA 
  SABATO - ORE 13.00 - SECONDARIA  
 
Giaon bacheca (strada interna) 13.04 
Giaon Bivio (prima di Lolly) 13.05 
Laste  13.13 
Via Pizzera 13.20 
Valmorel De March 13.21 
Frazione Cros 13.26 
 

ANNO SCOLASTICO 2014/2015    Valmorel  
- Cros – 
Giaon 
 

SCUOLA 
PRIMARIA e 
SECONDARIA  

LINEA BLU 
Percorso M/5 
 

SCUOLA PRIMARIA – Tempo PIENO lunedì-martedì-mercoledì-giovedì  
       Tempo MISTO martedì – giovedi  
RITORNO_ORE 17.00 
 

Inizio rientro dal 22.9.2014 
 
Via Caffi-Calvi-Mazzini-Sampoi 17.05 
Giaon Bivio (prima di Lolly) 17.13 
Via navasa Centro/Giaon 17.15 
Bar Grisù 17.19 
Ricomes Centro 17.20 
Collegamento Polentes – Triches 17.22 
Via Muiere 17.23 
Cros Bivio B e B Valbelluna 17.26 
Frazione Cros 17.32 
Case Segat  17.37 



Valmorel Piazza 17.40 

Via Pizzera (accesso alla via) 17.42  
 
 

ANNO SCOLASTICO 2014/2015    Valmorel  
- Cros – 
Giaon 
 

SCUOLA 
SECONDARIA  

LINEA BLU 
Percorso M/6 

SCUOLA SECONDARIA – Tempo PROLUNGATO  MERCOLEDI’ (2 4.9.2014) e 
VENERDI’ (26.9.2014) 
RITORNO_ORE 16.00 
 
Scuola Secondaria  16.00 
 
Giaon 16.05 
Cros Bivio B e B 16.10 
Cros 16.11 
 
 
 

*****************   
 
 
 

PERCORSO SCUOLA 
SUPERIORE 

  ANDATA - via Valpiana -  
ESTIVO 
ANDATA 

INVERNALE (1)  
ANDATA   

 
RITORNO 

  Partenza da LA CAL 6.40 6.30 LA CAL 13.35 
  PIZZERA 6.54 6.44 LASTE  13.42 
  CASE SEGAT 6.58 6.48 VALPIANA 13.49 
  VALPIANA 7.04 6.53 PIZZERA 13.54 

  LASTE  7.08 6.58 
CASE 
SEGAT 13.57 

  
LA CAL/FERMATA 
DOLOMITIBUS 7.12 7.05     

 
  



 
 
 

                                                   All. sub. 3) 

FACSIMILE  DICHIARAZIONE DITTA AUSILIARIA  
MODULO DI ISTANZA E DI DICHIARAZIONI PER PARTECIPAZ IONE ALLA 
PROCEDURA APERTA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DI PARTE DEL SERVIZIO 
DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA , PRIMARIA E 
SECONDARIA DI I GRADO DEL COMUNE DI LIMANA (BL) ANN I SCOLASTICI DAL 
2015/2016 AL 2017/2018. 
indetto dalla Stazione Unica Appaltante/Centrale di Committenza dell' Unione Montana Feltrina per 
conto del Comune di Limana (BL) per il giorno 11.08.2015.,alle ore 15.00  
  
 Il sottoscritto 
______________________________________________________________________ nato a 
_____________________________________________________________________ il 
___/___/___ e residente in __________________________________ via 
______________________________________ Codice Fiscale……………………………, nella 
sua qualità di legale rappresentante della ditta 
___________________________________________________________________________ 
quale: 
  ┌─┐ 
  └─┘ TITOLARE 
  ┌─┐ 
  └─┘ PRESIDENTE DELLA SOCIETA' 
  ┌─┐ 
  └─┘ SOCIO CON POTERE DI RAPPRESENTANZA 
  ┌─┐ 
  └─┘ AMMINISTRATORE DELEGATO 
  ┌─┐ 
  └─┘ PRESIDENTE DELLA COOPERATIVA 
  ┌─┐ 
  └─┘ ---------------------------------------------------------- 
consapevole delle pene stabilite per le dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000, 
 

D I C H I A R A 
 
sotto la sua diretta e personale responsabilità e per conoscenza diretta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. n. 445/2000: 
 
a) di avere il potere di rappresentanza della ditta concorrente in forza: 
  ┌─┐ 
  └─┘ della diretta titolarità della ditta individuale 
  ┌─┐ 
  └─┘ dello Statuto della Società datato ________________________________ 
  ┌─┐ 
  └─┘ del verbale del Consiglio di Amministrazione in data _______________ 
  ┌─┐ 
  └─┘ __________________________________________________________ 
 
b) che la ditta rappresentata e concorrente è denominata ______________ 



_________________________________________________ ha forma di: 
   ┌─┐ 
   └─┘ditta individuale                              
   ┌─┐ 
   └─┘ società per azioni                                   
 ┌─┐ 
   └─┘ società a responsabilità limitata           
   ┌─┐ 
   └─┘ società in accomandita semplice 
   ┌─┐ 
   └─┘ cooperativa 
   ┌─┐ 
   └─┘ ---------------------------------------------------------- 
 ha sede legale in _________________________ Via _____________________ 
 ha la seguente partita IVA ____________________________________ 
 il seguente Codice Fiscale _____________________________________ 
 e-mail: …………………………. telefono n.  …………………………….    fax n. 
…………………  
 PEC n. ................................  
 autorizzando espressamente che tutte le comunicazioni riguardanti la procedura di 
affidamento e l’ eventuale successiva esecuzione dell’opera siano effettuate al predetto n. di 
fax o all'indirizzo PEC  suindicato 

Il domicilio eletto per le comunicazioni, ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e 
ss.mm.ii. è il seguente ................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................ 
       Il “PASSOE” (PASS dell'operatore economico) rilasciato dall' AVCPASS è il seguente 
 ............................................... 
c)     che i legali rappresentanti sono, oltre al sottoscritto dichiarante, anche i signori: 

____________________________________ nato a ______________________________ il 
___________ e residente a ______________________________________________, in via 
________________________ _________________________________, n. ______, C.F.: 
________________________________________ quale 
_____________________________________________________ ________________; 
____________________________________ nato a ______________________________ il 
___________ e residente a ______________________________________________, in via 
________________________ _________________________________, n. ______, C.F.: 
________________________________________ quale 
_____________________________________________________ ________________; 

 
d)   che i direttori tecnici sono i signori :  

____________________________________ nato a ______________________________ il 
___________ e residente a ______________________________________________, in via 
________________________ _________________________________, n. ______, C.F.: 
________________________________________ quale 
_____________________________________________________ ________________; 
____________________________________ nato a ______________________________ il 
___________ e residente a ______________________________________________, in via 
________________________ _________________________________, n. ______, C.F.: 
________________________________________ quale 
_____________________________________________________ ________________; 

 



e)   che i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando-disciplinare di gara per 
l’affidamento dei lavori in oggetto sono i signori: 
____________________________________ nato a ______________________________ il 
___________ e residente a ______________________________________________, in via 
________________________ _________________________________, n. ______, C.F.: 
________________________________________ quale 
_____________________________________________________ ________________; 
____________________________________ nato a ______________________________ il 
___________ e residente a ______________________________________________, in via 
________________________ _________________________________, n. ______, C.F.: 
________________________________________ quale 
_____________________________________________________ ________________; 

f)   di obbligarsi nei confronti del committente  …………………………. , e  nei confronti della ditta 
………………………………………………., con sede legale in …………………………………….., via 
………………………………  a mettere a disposizione di quest’ultima, qualora risulti aggiudicataria e per tutta la 
durata dell’appalto tutte le risorse necessarie per l’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto indicate al punto 
seguente: 

f1)    di precisare che le risorse messe a disposizione del concorrente e dichiarate in sede di gara dallo stesso sono le 
seguenti: 

 ………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………… 
g) solo per i concorrenti in situazione di concordato preventivo con continuità aziendale: 

g1. di essere il possesso di tutte le  risorse e  i  requisiti di  capacità finanziaria,  tecnica,  economica  e di 
certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto,  

g2. di assumenrsi l' obbligo di subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della 
gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare 
regolare esecuzione all’appalto  

g3. di essere in  possesso di tutti i requisiti generali previsti dalla legge per contrattare con la pubblica 
amministrazione  

g4. che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai 
sensi dell’art. 34 del Codice; 

h)    di non trovarsi in una delle seguenti situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento  
degli appalti di lavori pubblici previste dall’art. 38 del D.lgs. n. 163/2006 e dell'art. 14 del D.Lgs 9.4.2008, n. 81 e 
precisamente: 

h1)  ..... di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o  nei cui 
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  
                 oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale 

 .. .. di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato 
 preventivo con  continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 
16.3.1942, n.  267, e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per 
l’affidamento di  contratti pubblici dal Tribunale di 
.... ... ... ... .…........................................................,  autorizzazione n. 
........................... del . ... .... ... ... ... ... ... ...  e  per tale motivo di  non partecipare 
alla presente  gara  quale  impresa mandataria di un raggruppamento  di imprese;  

oppure 

 ..... di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 
186- bis del R.D. 16.3.1942, n. 267, giusta decreto del Tribunale di ...... ... .. .... .. 
 .... ... ... ... ... ... ... ... .…...................................................., autorizzazione n ............... 

   del .. ... ... ... ... ... ... ... .. . per tale motivo di non partecipare alla presente  gara  
 quale   impresa mandataria di un raggruppamento di imprese;  



  barrare la casella corrispondente 
h2)  che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all'articolo  6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, 
nonchè che non sussistono le cause e di decadenza, di sospensione o di divieto previste 
dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii; 

 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; 

h3)  che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, 
o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale; è 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 potere 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-disciplinare 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; 

h4)   di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della 
legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento 
definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;   

h5)   di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate alle norme in 
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, , risultanti dai 
dati in possesso dell'Osservatorio; 

h6)   di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni 
affidate dal committente che bandisce la gara; o di non aver commesso un errore grave 
nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da 
parte del committente;  

h7)  di 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 sono stabiliti;  

h8)   che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 del D.Lgs 163/2006, non risulta l’iscrizione nel 
casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10 del decreto medesimo, 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; 

h9)   di 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 sono stabiliti; 

h10) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 
1999, n. 68 e ss.mm.ii.; 



h11)  che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), 
del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo e dell'art. 14 del D.Lgs 
9.4.2008, n. 81; 

h12) che nei propri confronti ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater del D.LGS 163/2006 , non risulta 
l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10 del decreto medesimo, per aver 
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; 

h13) che nei propri confronti non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 38, comma 
1, lettera m-ter), del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ed in particolare:  

 di  non  essere  stato  vittima  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  

 ..... di essere stato vittima 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, e di aver denunciato 
i fatti alla autorità  giudiziaria oppure non li ha denunciati ricorrendo i casi previsti 
dall’articolo 4, comma 1,  della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

  barrare la casella corrispondente 
h14)  di essere a diretta conoscenza che nei  confronti dei soggetti indicati all’ art. 38, c.1 lett. b) del D.lgs n. 

163/2006, non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all'articolo  6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o di una delle cause ostative previste 
dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. 

 In alternativa alla dichiarazione di cui al presente punto h14) la medesima attestazione può essere resa 
distintamente dai soggetti interessati (a tal fine può essere utilizzato il prospetto all. sub. 1.1). Si 
ricorda che in tal caso la dichiarazione va effettuata per tutti i soggetti interessati. 
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 ovvero il socio di maggioranza in 
caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società; 

h15)  di essere a diretta conoscenza che nei  confronti dei soggetti indicati all’ art. 38, c.1 lett. 
c) del D.lgs n. 163/2006, confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale; è 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, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 
sulla moralità professionale 

 In alternativa alla dichiarazione di cui al presente punto h15) la medesima attestazione può essere resa 
distintamente dai soggetti interessati (a tal fine può essere utilizzato il prospetto all. sub. 3.1). Si 
ricorda che in tal caso la dichiarazione va effettuata per tutti i soggetti interessati. 
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 potere di rappresentanza o del direttore tecnico 
o il socio unico ovvero il 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-disciplinare 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;  

i)     (eventuale) di avere riportato  le seguenti condanne: ....................................................... ……………………… 



   ………………………………………………………………………………………………………. 
   ………………………………………………………………………………………………………. 
   ………………………………………………………………………………………………………. 
j)       che il tribunale competente per l’effettuazione delle relative  verifiche ha sede in ………………… 
   …………….…………………………………………………………………………………………. 
l)     di avere alle proprie dipendenze, alla data della presente dichiarazione, un numero di personale pari a 

…………………………….. unità; 
m)    che la ditta mantiene le seguenti posizioni assicurative: 

- I.N.P.S.: sede di …………….., matricola n. ………….; 
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 

- I.N.A.I.L.: sede di …………….., matricola n. ………….; 
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 

n)  che l’Ufficio delle Entrate competente per la verifica della regolarità in ordini agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e delle tasse ha sede in ………………... 

  ………………………..., via ………………………………………………….. 
n1) di appartenere alla categoria delle: 
  � micro imprese       � piccole  imprese              � medie imprese  � Altro 
           barrare la casella corrispondente 
  (Per essere riconosciuta come MPMI l'impresa deve rispettare le soglie relative al numero di persone 

occupate ed al fatturato annuo definite dalla raccomandazione 2003/361/CE)) 
o)     che la Società o ditta individuale è: 

- se italiana: 
o1)  - iscritta nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, di 

………………….………  
           ……………, con sede in via ……… ………………………………………..        
      - se società cooperativa o consorzio di cooperative 
  o2)   -  iscritta/o nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, di 

………………….…… ………………, con sede in via ……… 
……………………………………….. e al n. ...    dell'Albo Nazionale delle 
Cooperative 

         - se appartenente ad uno degli Stati della Comunità Europea 
   o3)   -  iscritta nel seguente registro commerciale o professionale dello stato di residenza 

……… 
p)     di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro 

e nei relativi accordi integrativi, applicabili all’opera oggetto dell’appalto, in vigore per il 
tempo e nella località n cui si svolgono i lavori, e di impegnarsi ad osservare tutte le norme 
medesime anche da parte degli eventuali subappaltatori e dei loro rispettivi dipendenti. 

q)   che la ditta non è incorsa nei due anni precedenti alla data della gara nei provvedimenti 
previsti dall’art. 44 del D.Lgs 25.7.1998, n. 286 sull’immigrazione per gravi comportamenti 
ed atti discriminatori; 

r) che nessuno dei rappresentanti legali della ditta e dei direttori tecnici si trova in situazione di 
incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

s) che la ditta e i suoi legali rappresentanti non si trovano in condizioni o posizioni ostative di 
cui alle leggi vigenti in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.  

t)            …. di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge n.  
383/2001 

               ….      di essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla L. n. 
383/2001,  

dando atto che gli stessi si sono conclusi 
  barrare la casella corrispondente 
u) di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le 

norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, 
nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità; 



v)  che il valore del costo del lavoro e di quello relativo alla sicurezza, che in caso di 
aggiudicazione verrà comunicato al committente al fine di consentire alla stessa di effettuare 
le valutazioni prescritte  dall'art. 26, c. 6 del D.Lgs 9.4.2008, n. 81 e dall'art. 86 c.3/bis del 
D.Lgs 12.4.2006 e ss.mm.ii., è congruo rispetto all'entità ed alle caratteristiche dei servizi di 
cui al presente appalto; 

w)           …. di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile 
con nessun partecipante alla presente procedura di appalto e di aver formulato l’offerta 
autonomamente; 

…. di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto al sottoiscritto concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del 
codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;  

…. di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al sottoscritto concorrente, in situazione di controllo di cui 
all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. 

  barrare la/le casella/e corrispondente/i 
x)         SI           NO  di essere in possesso della certificazione UNI EN ISO 9000; 
   barrare la casella corrispondente 
y) di prendere atto che, ai sensi dell’art. 81 del D.lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii., il committente si riserva la 

facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione, qualora  ritenga che nessuna offerta 
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, e di accettare di non richiedere in tal caso 
alcun risarcimento per danni a qualsiasi titolo; 

z)  di impegnarsi a riferire tempestivamente al committente ogni illecita richiesta di danaro, 
prestazione o altra utilità, ovvero offerta , di  protezione, che venga avanzata nel corso dell’ 
esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente; 

aa) di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le 
norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, 
nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità; 

bb)  di essere in regola con le disposizioni di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs 30.3.2001, 
n. 165 e ss.mm.ii.; 

cc) di essere in regola con le disposizioni di cui all’art. 41 del d.lgs. n. 198 del 11 aprile 2006 
(codice delle pari opportunità tra uomo e donna); 

dd)     per i soli raggruppamenti temporanei di concorrenti non ancora costituite: 
 - per i mandanti: 

 - di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato  collettivo 
 speciale con  rappresentanza all’ impresa ...................................................................
 …………………………………………….…………………………….............. …., 
 qualificata  come capogruppo; 

 - che le parti del servizio che eseguirà ciascun mandante sono le eguenti: 
 .....................................................................................……………………… 

  ………………………………………………………………………………… 
-  per il capogruppo: 

 -  che il raggruppamento temporaneo di concorrenti è costituito da questa  impresa, 
 mandataria e dai  sottoelencati mandanti, che si sono impegnate, in caso di 
 aggiudicazione della gara, a conferire alla  capogruppo mandato collettivo speciale 
con  rappresentanza: 

  ………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………… 
 - che le parti del servizio che eseguirà sono le seguenti:  
  …………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………… 



Si ricorda che in caso di costituito o costituendo raggruppamento temporaneo di ditte, 
la presente dichiarazione deve essere presentata tanto da chi legalmente rappresenta la 
ditta mandataria, quanto da coloro che rappresentano legalmente le ditte mandanti. 

 
      ..........................................., lì .................................... 
 
 
                                             IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
                                             ________________________ 
 
 
N.B.: la firma del legale rappresentante dovrà essere: 
1) autenticata nei modi di legge; 
                  oppure 
2) non autenticata, unendo in tal caso al presente modulo una copia fotostatica di un valido 
documento di identità del sottoscrittore. 
 
• Trattamento dei dati personali 
 I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, 
con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti 
relativi alla gara (“Codice in materia di protezione dei dati personali”). Titolare del trattamento è il 
responsabile del procedimento. Si fa rinvio agli articoli e 7 e 13 del D. Lgs. 196/2003 circa i diritti 
degli interessati alla riservatezza dei dati. 
 Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12.4.2006, n. 184.  
 
 
  



 
 

Sub. 3.1 
 
MODULO PER LE DICHIARAZIONI DA RENDERE DA PARTE DEI SOGGETTI INDICATI ALL’ART. 38 , 

COMMA 1), LETT. B) E C) DEL D.LGS N. 163/2006.  
IMPRESA AUSILIARIA. PROCEDURA APERTA RELATIVA ALL'A FFIDAMENTO 
PROCEDURA APERTA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DI PARTE DEL SERVIZIO 
DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA , PRIMARIA E 
SECONDARIA DI I GRADO DEL COMUNE DI LIMANA (BL) ANN I SCOLASTICI DAL 
2015/2016 AL 2017/2018. 
indetto dalla Stazione Unica Appaltante/Centrale di Committenza dell' Unione Montana Feltrina per 
conto del Comune di Limana (BL) per il giorno 11.08.2015.,alle ore 15.00  
 
 
 
 Il sottoscritto _______________________ nato a ______________ il ___/___/___ C.F.: 
__________________________________________  residente in 
__________________________________ via ___________________________  quale: 
 
a) Ditte individuali:  
  ┌─┐ 
  └─┘ TITOLARE 
  ┌─┐ 
  └─┘ DIRETTORE TECNICO 
 
b) Società in nome collettivo o in accomandita semplice 
  ┌─┐ 
  └─┘ SOCIO  
  ┌─┐ 
  └─┘ DIRETTORE TECNICO 
 
c) altro tipo di società: 
  ┌─┐ 
  └─┘ AMMINISTRATORE MUNITO DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA 
  ┌─┐ 
  └─┘ DIRETTORE TECNICO 
consapevole delle pene stabilite per le dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000, 
 

D I C H I A R A 
 
sotto la sua diretta e personale responsabilità e per conoscenza diretta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. n. 445/2000: 

1.  che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all'articolo  6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, 
nonchè che non sussistono le cause e di decadenza, di sospensione o di divieto previste 
dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii; 
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 ovvero il socio di maggioranza in 
caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società; 

   - che il tribunale competente per l’effettuazione delle relative  verifiche ha sede in ............ 
……………………………………………………………………………………………………. 

2.  che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 
incidono sulla moralità professionale ovvero non è stata pronunciata una sentenza di condanna passata in 
giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, 
definiti negli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttive Cee 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 potere di rappresentanza o del direttore tecnico 
o il socio unico ovvero il 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-disciplinare 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;  

 
 
..........................................., lì .................................... 
 

 
                        IL DICHIARANTE 
                                      ________________________ 
 
N.B.: la firma del dichiarante dovrà essere: 
1) autenticata nei modi di legge; 
                  oppure 
2) non autenticata, unendo in tal caso al presente modulo una copia fotostatica di un valido 
documento di identità del sottoscrittore. 
 
• Trattamento dei dati personali 
 I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, 
con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti 
relativi alla gara (“Codice in materia di protezione dei dati personali”). Titolare del trattamento è il 
responsabile del procedimento. Si fa rinvio agli articoli e 7 e 13 del D. Lgs. 196/2003 circa i diritti 
degli interessati alla riservatezza dei dati. 
 Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12.4.2006, n. 184.  
 
 
  



All. Sub. 4 
MODULO PER L’OFFERTA ECONOMICA PER LA PARTECIPAZION E ALLA 
PROCEDURA APERTA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DI PARTE DEL SERVIZIO 
DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA , PRIMARIA E 
SECONDARIA DI I GRADO DEL COMUNE DI LIMANA ANNI SCO LASTICI DAL 
2015/2016 AL 2017/2018. 
 
 

OFFERTA ECONOMICA  
 
Il sottoscritto: ……………………………………………………………………………..  
 
in qualità di ………………………………………………………………………………… 
 
della Ditta ………………………………………………………………………………….. 
 
con sede legale in …………………………………………………………………………..  
 
 
formula la seguente offerta per l'esecuzione del servizio di trasporto scolastico per le scuole 
dell’infanzia, primaria e secondaria di i grado del comune di Limana (BL) anni scolastici dal 
2015/2016 al  2017/2018. 
 
  
ribasso percentuale unico offerto sul costo chilometrico di  € 1,73  posto a base di gara: 
 
 -     in cifre ………………% 
 
 -     in lettere …………................………………………/00 
 
 
     dichiara inoltre che 
 
il costo relativo alla sicurezza a carico dell'impresa e riferito all'attività svolta per l'esecuzione 

dell'intervento 
oggetto dell'appalto, è il seguente: € ................................................................... 
 
 
Luogo e data della sottoscrizione: _________________ lì ___________    
         
  
        firma 
____________________________________ 
         
        firma 
____________________________________ 
         
        firma 
____________________________________ 
      
nota bene: l’offerta va sottoscritta dal legale rappresentante della ditta oppure, nel caso di raggruppamento temporaneo 
di ditte già costituito dal rappresentante legale della ditta capogruppo, ovvero nel caso di costituendo raggruppamento 
temporaneo di ditte, tanto da chi legalmente rappresenta la ditta mandataria, quanto da coloro che rappresentano  



 



 

       All. sub. 5) 
AFFIDO SERVIZIO  DI PARTE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO  SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E  SECONDARIA DI I GRADO 
DEL COMUNE DI LIMANA ANNI SCOLASTICI DAL 2015/2016 AL 2017/2018. OFFERTA TECNICA 
 
Il sottoscritto: ………………………………………………………..................................................................................................................................……………………..  
 
in qualità di …………………………………………..............................................................................................................................……………………………………… 
 
della Ditta ………………….............................................................................................................................……………………………………………………………….. 
 
con sede legale in ………...........................................................................................................................…………………………………………………………………..  
 
 

consapevole delle pene stabilite per le dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. 
 

 
D I C H I A R A 

 
sotto la sua diretta e personale responsabilità e per conoscenza diretta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ai fini della valutazione della propria offerta tecnica relativa 
alla procedura negoziata indicata in oggetto: 
  
A.1 Qualità automezzi – Emissioni inquinanti (max 5 automezzi)     
 ................................................................................................ anno di immatricolazione .......................... euro ......................... 
 ................................................................................................ anno di immatricolazione .......................... euro ......................... 
 ................................................................................................ anno di immatricolazione .......................... euro ......................... 
 ................................................................................................ anno di immatricolazione .......................... euro ......................... 
 ................................................................................................ anno di immatricolazione .......................... euro ......................... 
 
 
A.2 Qualità del servizio          
- presenza di deposito/rimessa a distanza stradale non superiore a 10 km dalla sede municipale      SI  NO barrare casella corrispondente 
      
- presenza di deposito/rimessa a distanza stradale  non superiore a 15 km dalla sede municipale   SI  NO barrare casella corrispondente 

(tale voce non è cumulabile con la precedente)     
 
- presenza di deposito/rimessa a distanza stradale superiore a 15 km dalla sede municipale    SI  NO  barrare casella corrispondente 
 
- Possesso di certificazione attestante il rispetto di norme di gestione ambientale ai sensi dell'art. 

44 del D.Lgs. 163/2006           SI  NO  barrare casella corrispondente  
 
- ore di formazione individuali previste dal piano di formazione del personale di guida   n. ore ...........................     



 

A.3  Sicurezza            
-     presenza, presso il proprio deposito o autorimessa, di tecnici o unità specifiche interne incaricati/e   SI  NO barrare casella corrispondente 
      della manutenzione degli automezzi           
-   automezzi dotati di freno elettrico          n. .......................................... 
- automezzi dotati di telecamera di retromarcia e parcheggio       n. ........................................... 
 
 
Luogo e data della sottoscrizione: _________________ lì ___________    
  
        firma   _______________________________________ 
                    
        firma   _______________________________________ 
                    
        firma   _______________________________________ 
                    
        firma   _______________________________________ 
    
 
 
 
nota bene: l’offerta va sottoscritta dal legale rappresentante della ditta oppure, nel caso di raggruppamento temporaneo di ditte già costituito dal rappresentante legale della ditta 
capogruppo, ovvero nel caso di costituendo raggruppamento temporaneo di ditte, tanto da chi legalmente rappresenta la ditta mandataria, quanto da coloro che rappresentano 
legalmente le ditte mandanti, con firma leggibile per esteso.  
 
 
legalmente le ditte mandanti, con firma leggibile per esteso.    
 
 
 
 
 



 

 
All. Sub. 6 ) 

COMUNE DI LIMANA 
CONTRATTO APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE 
DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIA DI I GRADO DEL COMUNE DI LIMANA 
A.S. 2015/2016 ,2016/2017 e 2017/2018. CIG n. 6300134B09 

Repubblica Italiana 
 L'anno 2015 (duemilaquindici) il giorno ………… del mese di ………………… alle ore …… 
……- in Limana (BL), nella sede del Comune, in via Roma, civico n. 90    
 Innanzi a me dott.Fabrizio Floridia, Segretario del Comune di Limana, sono comparsi i 
signori: 
1)………….…………………………………nato a ………………… il …………………, C.F.: 

........................., che interviene in questo atto in nome, per conto ed interesse del Comune di 
Limana (C.F. ..............), in qualità di …………………………………… ……………………, ai 
sensi dell'art. ………… dello Statuto comunale. 

2) ……………………………………, nato a ………………… (……) il …………………, ivi 
residente in …………………………………………, ………, che interviene in questo atto in nome, 
per conto ed interesse della ditta …….…………………… …………………………, con sede in 
…………………………………………..…… via …………………………………………..………, 
…………(C.F. …………………………), in qualità di legale rappresentante della ditta 
medesima/che interviene in questo atto in nome, per conto ed interesse dell’associazione 
temporanea di imprese quale capogruppo con mandato speciale di rappresentanza. 
 Detti signori, della cui identità personale e capacità giuridica sono personalmente certo, 
rinunciano di comune accordo e con il mio assenso all'assistenza dei testimoni e mi chiedono di far 
constare per atto pubblico quanto appresso: 

P R E M E S S O 
- che, con determinazione del 19.06.2015 n. 348 del Responsabile del Servizio ,  è stato disposto di 

provvedere all'appalto del servizio di trasporto scolastico per le scuole dell’infanzia, primarie e 
secondaria di I grado del comune di Limana (BL) per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 e 
2017/2018, stabilendo altresì di procedere alla relativa aggiudicazione mediante procedura aperta 
con il criterio dell' offerta economicamente più vantaggiosa, da esperire ai sensi degli artt. 81 e 
83 del D.lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii.; 

- che la Stazione Unica Appaltante/Centrale di Committenza che cura la procedura di gara è quella 
costituita dall' Unione Montana Feltrina, cui questo Comune ha aderito con deliberazione 
consiliare n. 33 in data 9 marzo 2015; 
- che con successiva determinazione del ………………………… n. …. del ………………, 
sono state approvate le risultanze della gara, esperita in data ………………, aggiudicando i 
servizi a  ……………………………, che con il ribasso offerto  del …%  sul costo chilometrico 
posto a base di gara  è risultato essere la migliore offerente tra tutte le ditte partecipanti alla gara 
d'appalto; 

-   che della aggiudicazione definitiva è stata data formale notizia entro i prescritti 5 giorni ai contro 
interessati/che nella fattispecie non è necessario attendere il decorso del termine dilatorio di 35 
giorni di cui all’art 11 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii., in quanto è stata presentata o 
ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando-
disciplinare di gara; 

- che è trascorso il termine dilatorio di 35 giorni di cui all’art 11 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e 
ss.mm.ii.; 

- che è stata costituita con scrittura privata un’associazione temporanea di operatori economici tra: 
................. capogruppo con  mandato speciale di rappresentanza, ...................,mandante/i, 
sottoscritta in data ........................, registrata all’Agenzia delle Entrate di .................. il 
..................... al n. ..................serie ..., acquisita al protocollo del Comune di ........................... in 
data ................ prot. n..................; 



 

- (per i soli appalti sopra soglia comunitaria) dato atto che in data ……………………, si è 
provveduto ad inoltrare al Prefetto di Belluno la richiesta di informazioni di cui 90 del D.Lgs 
6.9.2011 n. 159 e ss.mm.ii.in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa 
antimafia e che in merito non sussiste alcuna causa di divieto, di sospensione o di decadenza, 
previste dal decreto medesimo, in capo all'appaltatore e alle persone fisiche tenute ad essere 
assoggettate a tale accertamento; 

oppure 
-  dato atto che essendo trascorso il termine di 30 giorni dal ricevimento da parte della Prefettura 

competente della richiesta di informazione antimafia si procede alla stipula del presente 
contratto, ai sensi dell'art 92 c. 3  del D.Lgs 6.9.2011 n. 159 e ss.mm.ii./ (solo in caso di urgenza) 
dato atto che essendo trascorso il termine di 15 giorni dal ricevimento da parte della Prefettura 
competente della richiesta di informazione antimafia si procede alla stipula del presente 
contratto, ai sensi dell'art 92 c. 3  del D.Lgs 6.9.2011 n. 159 e ss.mm.ii.. 

 
CIO' PREMESSO 

 
le parti, come sopra costituite, stabiliscono e convengono quanto appresso: 
Art.1  – Il Comune di Limana, come sopra rappresentato, concede in appalto alla ditta 
………………………………… da …………………………, che accetta, il servizio di trasporto 
scolastico per le scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di I grado del comune di Limana (BL) 
per gli anni scolastici 2015/2016,2016/2017 e 2017/2018 
Art.2  - La ditta appaltatrice conferma gli obblighi ad essa derivanti dall'assunta aggiudicazione del 
servizio e con questo atto formalmente si obbliga ad eseguire tutti i servizi inerenti l'appalto stesso, 
sotto l'osservanza della normativa in materia di appalto di servizi, nonché: 1) della determinazione 
del …………… n. ………… del …………………………………; 2) del Capitolato Speciale 
d'Appalto; 3) del bando-disciplinare di gara 4) dell'offerta presentata in sede di gara. 
Tutti i documenti citati nel presente articolo, come sopra contrassegnati, vengono dalle parti 
medesime debitamente sottoscritti e depositati agli atti del Comune, fatto salvo il capitolato speciale 
d’appalto ed il DUVRI, che vengono allegati al presente contratto quali sua parte integrante e 
sostanziale, come fossero di seguito trascritti. 
E’ altresì dichiarato parte integrante e sostanziale del presente contratto, come fosse di seguito 
trascritto e viene allegato sub. …) il piano operativo di sicurezza presentato dall’appaltatore. 
L'appaltatore è responsabile dei danni arrecati a terzi nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni, 

dei comportamenti e degli apprestamenti contenuti nel DUVRI. 
L'appaltatore conferma altresì di essere a conoscenza di tutti gli obblighi imposti a suo carico dalla 
vigente normativa in materia di antimafia ed in particolare, dal D.Lgs 159/2011 e ss.mm.ii.. 
L’appaltatore si  impegna a riferire  tempestivamente al committente ogni illecita richiesta di 
danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta , di  protezione, che venga avanzata nel corso dell’ 
esecuzione dei servizi nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.  
Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, l'appaltatore, 
sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o 
autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei 
suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, per il 
triennio successivo alla cessazione del rapporto dei dipendenti medesimi. 
 
Art.3  – Il prezzo chilometrico da corrispondere all'appaltatore per il servizio di trasporto effettuato 
viene fissato in € ........... IVA esclusa, giusta l'offerta presentata in sede di gara. 
Il costo del servizio resterà fisso e invariato per i primi 12 mesi decorrenti dalla data di effettivo 
inizio (art. 115 D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii.). A partire dal tredicesimo mese i prezzi 
subiranno una revisione pari alla variazione dell’indice ISTAT disponibile, anche per il periodo di 
eventuale rinnovo di cui all’art.8 del presente bando-disciplinare. 



 

Il committente si riserva altresì l'opzione di chiedere nel corso del contratto, ulteriori servizi, per 
una quantità pari al 20% dell’importo del contratto, allo stesso prezzo ed alle medesime condizioni 
di aggiudicazione, restando l’appaltatore obbligato ad assoggettarvisi alle stesse condizioni sino alla 
concorrenza del quinto del prezzo d’appalto, ai sensi dell’art. 311 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii..  
 

Art.4 -   La durata del servizio è fissata in tre anni, con decorrenza dall'inizio dell'anno 
scolastico 2015/2016 o dell’avvio dello stesso in via d'urgenza e con possibilità di rinnovo a ad 
insindacabile giudizio dell’Amministrazione per ulteriori 2 anni alle condizioni contenute nell’art. 4 
del capitolato speciale d’appalto e alle medesime condizioni contenute nel presente contratto salvo 
il riconoscimento di un aumento del corrispettivo contrattuale determinato nella misura del 100% 
dell’aumento del costo della vita calcolato in base all’indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo 
per le famiglie di operai e impiegati rilevato per il periodo disponibile. 
Qualora non venga esercitata la facoltà del rinnovo, alla scadenza il contratto si intende pertanto 

risolto senza formale disdetta tra le parti. 
 
I primi 6 mesi si intendono comunque effettuati a titolo di prova, per cui, per ragioni di 

comprovata inefficienza e di insoddisfazione del servizio, formalmente contestata alla ditta, il 
contratto potrà essere disdetto almeno 1 mese prima della scadenza del periodo di prova, mediante 
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Decorsi i 6 mesi il contratto si intenderà 
automaticamente confermato per l’intero periodo. 
 
L’appaltatore ha comunque l’obbligo di continuare il servizio alle medesime condizioni, su richiesta 
del committente  sino a quando lo stesso non abbia provveduto a un nuovo contratto per un periodo 
massimo di tre mesi, salvo pattuizioni diverse. 
 
Art.5  - E' fatto espresso divieto al prestatore del servizio, di subappaltare in tutto o in parte, il 
servizio oggetto del presente appalto, né di farlo eseguire a mezzo di procuratore, senza l'assenso 
dell'Amministrazione, sotto la pena della risoluzione del contratto e rifusione dei danni e delle 
spese. Il subappalto è disciplinato dall’art. 118 del D.lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii.. ai sensi del 
quale si dà atto che la ditta aggiudicataria non ha dichiarato di volere subappaltare alcun servizio 

oppure 
ha presentato in sede di gara d’appalto la dichiarazione di voler subappaltare i seguenti servizi: 
............................................................................................. 
I predetti servizi e pertanto, potranno essere concessi in subappalto, previa autorizzazione del 
committente, che dovrà intervenire secondo quanto disposto dall’ultimo periodo del 2° comma 
dell’art.118 medesimo. 
L’inottemperanza a tale norma comporta la risoluzione del contratto senza pregiudizio dell’azione 
penale. 
Nel caso di affidamento di servizi in subappalto o in cottimo è fatto obbligo all’impresa 
appaltatrice di: 
a) depositare presso il committente il contratto di subappalto almeno venti giorni prima della data 
di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni, con allegato il documento unico di 
valutazione dei rischi, di cui al D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii.;   
b) trasmettere al committente la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei 
requisiti di carattere generale, nonchè di quelli di carattere economico finanziario e tecnico 
organizzativo previsti dalla legge relativamente ai servizi da realizzare in subappalto o a cottimo, 
nonché del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, industria artigianato ed 
agricoltura. Da tale contratto dovrà risultare il rispetto del termine quantitativo stabilito dalla 
legge oltre all’indicazione del prezzo unitario convenuto tra appaltatore e subcessionario, che non 
deve risultare inferiore all’80% dei prezzi risultanti dall’aggiudicazione;  
c) trasmettere al committente, ai fini della verifica di cui al IX comma dell’art. 3 della legge 
13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12 novembre 2010, n. 187  convertito dalla legge  17 



 

dicembre 2010, n. 217, tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera 
delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi; negli stessi dovrà essere inserita, a pena di 
nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima. Il subappaltatore ed il subcontraente 
sono pertanto obbligati, pena la risoluzione di diritto del contratto ex art.1456 C.C, a registrare su 
propri conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, tutti i movimenti 
finanziari relativi al contratto, effettuandoli esclusivamente tramite lo strumento del bonifico 
bancario o postale riportante il C.I.G. e il (CUP) ove dovuto. Restano esclusi da tale obbligo i 
pagamenti di cui al comma 3 del succitato art. 3, fermi restando il divieto di pagamento in contanti e 
l’obbligo di documentazione della spesa.  
d) di trasmettere entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti dal 
committente, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti effettuati al subappaltatore, con 
indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.  
Ai sensi dell'art. 15 della legge 11/11/2011 n. 180 la disposizione di cui al precedente periodo si 
applica anche alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera le cui 
prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento servizio ovvero stato di avanzamento 
servizi.  
Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, il committente provvederà alla 
sospensione del successivo pagamento a favore dell’appaltatore. 
L'affidatario si impegna a corrispondere alle imprese subappaltatrici gli oneri per la sicurezza 
relativi alle prestazioni affidate in subappalto senza alcun ribasso ed è con esse solidalmente 
responsabile dell' adempimento da parte di queste ultime degli obblighi di sicurezza previsti dalla 
normativa vigente. 

Il committente non intende provvedere a corrispondere direttamente al subappaltatore o al 
cottimista l'importo. 

E’ fatto altresì obbligo all’appaltatore ed all’eventuale subappaltatore di rispondere dell’osservanza 
delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed 
integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel 
contratto collettivo della categoria di appartenenza. 
Si applicano le restanti disposizioni contenute nell’art. 118 del D.lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii., 
nelle ulteriori norme che regolano la materia. 
 
Art. 6  Si dà atto dell’avvenuto accertamento della regolarità contributiva dell’appaltatore, in 
applicazione dell’art. 2 del D.L. 25.9.2002, n. 210. 

********** 
Si dà atto che l’appaltatore ha dichiarato ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.lgs 28.12.2000, n. 445 e 
ss.mm.ii., la propria regolarità contributiva e che la verifica della dichiarazione medesima presso gli 
uffici competenti è attualmente in corso. Si precisa che il mancato possesso dei suddetti requisiti 
comporterà automaticamente la revoca dell’affidamento in applicazione dell’art. 2 del D.L. 
25.9.2002, n. 210. 
Nella esecuzione del servizio oggetto del presente contratto d'appalto, l’appaltatore si obbliga ad 
applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati 
nell’esecuzione dell’appalto, anche se assunti al di fuori della Regione del Veneto, le condizioni 
economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali 
vigenti nel Veneto. 
 
Art.7  - Il Comune accetta quale cauzione definitiva la polizza assicurativa/fideiussione bancaria 
…………………… rilasciata da ………………………, per l'importo di € ………………, nell'inte-
resse della ditta aggiudicataria del servizio. 

Si dà altresì atto che l’appaltatore ha consegnato la polizza di assicurazione accesa con  
……………………………….  al fine di tenere indenne il committente da tutti i rischi e da qualsiasi 



 

causa derivante dall’esecuzione del contratto , con il massimale unico di €. 
..........................................con validità dalla data di stipula del contratto di affidamento o di 
consegna sotto le riserve di legge e fino al termine dell’appalto del servizio. 

Si dà altresì atti che l'appaltatore ha consegnato copia delle polizze R.C.A. previste dall'art. 13 
del Capitolato Speciale d'Appalto. 

 
Art. 8 - Il servizio sarà oggetto di verifica di conformità con le modalità, nei termini e per gli effetti 
stabiliti dal Titolo IV del D.P.R. 5.10.207, n. 207 e ss.mm.ii. 
Resta ferma la facoltà del committente di procedere a verifica di conformità in corso di esecuzione 
al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, con cadenza 
adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione delle prestazioni 

La verifica di conformità è effettuata direttamente dal direttore dell’esecuzione del contratto 
o da un soggetto o da una commissione che sarà nominato/a dal committente. 
Della verifica di congruità e redatto apposito verbale con le modalità stabilite dall’ art. 319 del 
D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.. 

 
Art.9  – Il corrispettivo dovuto all’Impresa sarà liquidato mensilmente, su emissione di apposita 
fattura il cui corrispettivo sarà pari al prezzo giornaliero che è dato dal costo chilometrico offerto in 
sede di gara per il numero dei chilometri del percorso come individuati nell’articolo 8. Detti dati 
dovranno essere espressamente riportarti in fattura. 
Il pagamento avverrà entro il termine massimo di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento 
della fattura, previa verifica della regolare esecuzione del servizio da parte del Comune. 
Relativamente al ricevimento delle fatture farà fede unicamente la data posta dall’ufficio protocollo 
del Comune o da quella risultante dalla posta elettronica certificata. 
L’eventuale ritardo di pagamento fatture non può essere invocato come motivo valido per la 
risoluzione del contratto da parte dell’Impresa, il quale è tenuto a continuare il servizio fino alla 
scadenza dello stesso. 
La verifica di congruità sarà effettuata entro 30 giorni dalla data di ultimazione del servizio reso per 
il periodo di riferimento 
In applicazione degli artt. nn 4 e 5 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. all’atto del pagamento della 
fattura relativa allo stato di avanzamento mensile, sull’importo liquidato  sarà effettuata la  ritenuta 
dello 0,50%. 
L'accertamento della regolarità contributiva successivo al termine di 30 giorni dalla data di 
ricezione della fattura costituisce, purchè il ritardo non sia imputabile al Comune, deroga espressa 
derivante dall'obbligo di dare applicazione alla specifica normativa, ai sensi del comma 4 del D.Lgs 
9.10.2002, n. 231 e ss.mm.ii.. 
Ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12 novembre 2010, n. 
187  convertito dalla Legge  17 dicembre 2010, n. 217, l’Impresa è obbligata, pena la risoluzione di 
diritto del contratto ex articolo 1456 del Codice Civile a registrare su propri conti correnti dedicati 
anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, tutti i movimenti finanziari relativi al presente 
contratto, effettuandoli esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero 
con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni riportanti 
il C.I.G. Restano esclusi da tale obbligo i pagamenti di cui al comma 3 del succitato articolo 3, 
fermi restando il divieto di pagamento in contanti e l’obbligo di documentazione della spesa. In 
caso di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari di concorrenti, le disposizioni di cui alla 
predetta Legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12 novembre 2010, n. 187  convertito dalla 
Legge  17 dicembre 2010, n. 217. si applicano a ciascun componente il raggruppamento o il 
consorzio di concorrenti. 

I corrispettivi devono intendersi al lordo delle spese per le commissioni trattenute dal Tesoriere per 

le operazioni di pagamento.  
Ai sensi del sesto comma dell’articolo 118 del D.Lgs 12.04.2006 e ss.mm.ii., i pagamenti sono 



 

subordinati alla verifica di regolarità contributiva, mediante acquisizione di apposito DURC.  
Si applica l’articolo 48-bis del D.P.R. 29.9.1973, n. 602 e ss.mm.ii. ed il Decreto del Ministro 
dell’Economia e Finanze n. 40 del 18.01.2008, per cui il termine stabilito per il pagamento  si 
intende sospeso per il tempo di 5 giorni ovvero di 5 e di 30 giorni stabilito dall’articolo 3 del citato 
decreto n. 40/2008 per l’esecuzione degli adempimenti ivi previsti. 

Si applicano le disposizioni contenute nel  D.Lgs  9.10.2002, n. 231 e ss.mm.ii.. 
Le somme ricevute in conto o a saldo verranno versate sul c.c. bancario/postale  codice IBAN 
............,  acceso ai sensi dell’art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12 novembre 
2010, n. 187  convertito dalla legge  17 dicembre 2010, n. 217sul quale le persone delegate ad 
operare sono .......................................... C.F. ................................................. 
Ai sensi del 6 comma dell’118 del D.Lgs 12.4.2006 e ss.mm.ii., i pagamenti sono subordinati alla 
verifica di regolarità contributiva, mediante acquisizione di apposito DURC.  
Si applica l’art. 48-bis del D.P.R. 29.9.1973, n. 602 e ss.mm.ii. ed il Decreto del Ministro 
dell’Economia e Finanze n. 40 del 18.1.2008, per cui il termine di 90 giorni di cui all'art. 29 del 
D.P.R. n. 145/2000 si intende sospeso per il tempo di  5 giorni ovvero di 5 e di 30 giorni stabilito 
dall’art. 3 del citato decreto n. 40/2008 per l’esecuzione degli adempimenti ivi previsti. 
Il committente riconosce all’appaltatore la facoltà di cedere tutti i crediti derivanti dal presente 
contratto. 
La cessione del corrispettivo d’appalto successiva alla stipula del presente atto è disciplinata dall’art 
117 del D.lgs 12.4.2006, n. 163, e ss.mm.ii.. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 13.8.2010, 
n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12 novembre 2010, n. 187  convertito dalla legge  17 dicembre 2010, 
n. 217. 
In ogni caso il committente può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in 
base al presente atto. 
 
Art.10 Ove si verifichino delle inadempienze da parte della ditta appaltatrice, nell'esecuzione delle 
prestazioni previste nel Capitolato Speciale d'Appalto, troveranno applicazione le penali ivi stabilite 
con le relative modalità. 

 
Art. 11  -  Le parti riconoscono che le clausole tutte di cui al presente sono essenziali e tra loro 
indipendenti. L’inadempimento di una soltanto di esse darà diritto alla parte adempiente di risolvere 
il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.  
E’ fatta salva la facoltà del Comune di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1453 
C.C. a tutto rischio e danno dell’appaltatore, con riserva, altresì, di risarcimento dei danni cagionati, 
in caso di violazioni alle pattuizioni contrattuali che determinino grave inadempienza e, 
conseguentemente, di procedere all’incameramento del deposito cauzionale  ed all’esecuzione del 
servizio in danno all’appaltatore del quale resterà l’onere del maggior prezzo pagato rispetto a 
quanto convenuto in sede di aggiudicazione.  
Possono costituire causa di risoluzione per inadempimento in particolare: 
- gravi  irregolarità  che  possano  arrecare  danno  agli  utenti  del  servizio o, anche 

indirettamente, al committente; 
- la violazione dell’obbligo di permettere al committente di vigilare sul corretto svolgimento del 

servizio; 
- l’inosservanza ripetuta delle prescrizioni del committente volte ad assicurare la regolarità  dei 

servizi, la sicurezza degli utenti, il rispetto di leggi, regolamenti e del presente contratto; 
- ripetute inadempienze agli obblighi derivanti dal presente contratto non sanate in seguito a 

diffida formale, o anche una singola inadempienza che comporti disfunzioni particolarmente 
gravi  o interruzione del servizio. 

- il mancato rispetto degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici che vengono estesi all'appaltatore ai sensi dell'art. 2 c. 3 del D.P.R. 16 
aprile 2013, n. 62  

 



 

Art. 12 Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale di 
diritto le seguenti ipotesi: 
- la perdita anche di uno solo dei requisiti generali stabiliti dalla legge per contrattare con la 

Pubblica Amministrazione; 
- interruzione non motivata del servizio; 
- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari; 
- gravi violazioni e/o inosservanze delle norme in materia di personale contenute nel presente 

contratto, nelle leggi vigenti e nei contratti collettivi nazionali o territoriali; 
- in caso di informazione antimafia interdittiva, ai sensi dell'art. 92 c. 3  del D.Lgs 6.9.2011 n. 

159 e ss.mm.ii. e fatto salvo quanto previsto dalla predetta disposizione;/ in caso di 
comunicazione antimafia interdittiva; 

- la violazione delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 
165/2001 e ss.mm.ii.; 

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito  della 
dichiarazione del committente, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola 
risolutiva. 
Qualora il committente si avvalga di tale clausola, l’Impresa incorre nella perdita  della cauzione 
che resta incamerata dal committente, fatto salvo l’ulteriore risarcimento del danno. 
Ai sensi della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12 novembre 2010, n. 187  convertito 
dalla legge  17 dicembre 2010, n. 217 costituisce clausola di risoluzione espressa del presente 
contratto ai sensi dell’art. 1456 del C.C. la violazione del comma 9-bis dell’art. 3 della legge 
13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii.. 
Si applica inoltre l'art. 1 c. 13 della legge   7.8.2012, n. 135. 
 
Art. 13 –  L'appaltatore è tenuto durante e dopo la cessazione del presente contratto, alla 
riservatezza su tutto ciò di cui viene a conoscenza nell’espletamento del proprio incarico, salvo 
quanto necessario per l'espletamento dello stesso. A tal fine si impegna a non divulgare qualsiasi 
notizia, informazione atto di qualsiasi natura, salvo che la divulgazione non sia espressamente 
autorizzata in forma scritta dall’Amministrazione. 
 
Art.14 - Per effetto del presente contratto l'impresa assuntrice del servizio elegge domicilio in 
Limana (BL) in via Roma, civico n° 90. 
 

Art.15 – I termini e le comminatorie contenuti nel capitolato e nel bando di gara operano di 
pieno diritto, senza obbligo per il committente della costituzione in mora dell’appaltatore. 
Per la definizione delle controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, è competente il Foro di 
Belluno. E’ escluso l’arbitrato.  
In pendenza di giudizio l'appaltatore non è sollevato da nessuno degli obblighi previsti nella 
presente convenzione. 
 
Art.16- Tutte le spese del presente atto, registro, diritti di rogito, copia degli atti, ecc. ad eccezione 
dell'I.V.A., sono a carico della ditta assuntrice del servizio. 
 
Art.17- A mente dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, si chiede la registrazione del presente 
atto a tassa fissa, trattandosi di prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto. 
 
Art.18 - Per quanto non previsto nel presente contratto e negli atti richiamati, le parti, di comune 
accordo, pattuiscono di fare rinvio alle norme del Codice Civile, che si intendono qui riportate per 
intero, note e ben conosciute dalle parti medesime, che le approvano, rimossa ogni eccezione. 
L’aggiudicatario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni del D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. che lo 
riguardano. 
 



 

Art. 19 - I dati personali del contraente saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi 
elettronici, ai fini della stipula e della eventuale registrazione del presente atto nel rispetto del D.Lgs 
30.6.2006, n. 196 e ss.mm.ii e con le modalità dallo stesso previste. Titolare del trattamento è il 
committente. Si fa rinvio agli articoli e 7 e 13 del D. Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati 
alla riservatezza dei dati. Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12.4.2006, n. 184.  
 
Si dà atto che la ditta appaltatrice ha versato la somma di € ………………, in conto spese 
contrattuali, salvo conguaglio giusta bolletta del Tesoriere comunale, 
…………………………………………………………………………………- sede di 
………………………, n. ………… del …………………………. 
 
E richiesto, io Segretario Ufficiale Rogante, ho ricevuto quest'atto, redatto da persona di mia 
fiducia mediante strumenti informatici, dandone lettura alle parti, le quali l’hanno dichiarato e 
riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza, 
previo accertamento delle identità personali, come di seguito specificato:  
1) Il Responsabile ........................................................ sig ......................... mediante L'apposizione 
della firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell’Amministrazione 
Digitale (CAD), verificata a mia cura ai sensi dell’art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013. 
2) Il sig. ............................. mediante l’apposizione mediante l’apposizione della firma digitale ai 
sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), 
verificata a mia cura ai sensi dell’art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013. 
In presenza delle parti io Segretario Comunale Ufficiale Rogante firmo il presente documento 
informatico con firma digitale ai sensi dell’art. 25, comma 3 del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice 
dell’Amministrazione Digitale (CAD). 
Le parti mi esonerano dalla lettura degli atti depositati e richiamati di cui mi dichiarano avere 
esatta conoscenza del contenuto. 
Questo atto occupa quindici facciate intere e parte della ......................., scritte con sistema 
elettronico da persona di mia fiducia. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
IL PROFESSIONISTA                          IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
..........................– firma digitale                                      ......................... – firma digitale 
 
IL SEGRETARIO 
dott. Fabrizio Floridia – firma digitale 
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Data: 19.06.2015 
Redazione:  Comune di Limana 

1. Premessa 
Il presente documento unico di valutazione dei rischi da interferenze preliminare, detto DUVRI, redatto ai 
sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 26, comma 3 e 5, contiene le misure di prevenzione e protezione da adottare 
al fine di eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi derivanti da possibili interferenze tra 
le attività svolte dall’impresa aggiudicataria e quelle svolte dai lavoratori presenti o cooperanti nel medesimo 
luogo di lavoro presso cui l’impresa aggiudicataria dovrà fornire i servizi oggetto di gara; contiene inoltre 
l’indicazione degli oneri della sicurezza necessari per attuare tali misure, oneri non soggetti a ribasso d’asta. 
 
Il DUVRI, successivamente all’aggiudicazione dell’appalto, verrà sottoscritto dal Comune di Limana e 
dall’aggiudicatario ed allegato al contratto d’appalto. L’aggiudicatario, nella comunicazione dei rischi specifici 
connessi alla propria attività, potrà presentare proposte di integrazione al D.U.V.R.I., ove ritenga di poter 
meglio garantire la sicurezza del lavoro sulla base della propria esperienza; in nessun caso le eventuali 
integrazioni potranno giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza individuati nel presente 
documento. 
 
Nel caso in cui, durante lo svolgimento del servizio, si renda necessario apportare varianti al contratto, il 
Comune di Limana provvederà all’aggiornamento del D.U.V.R.I.. 
Il D.U.V.R.I. infatti, come previsto nella determinazione n. 3/2008 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture, non può considerarsi un documento “statico”, ma necessariamente 



 

“dinamico”, nel senso che la valutazione dei rischi effettuata dal Committente prima dell’espletamento 
dell’appalto deve essere obbligatoriamente aggiornata nel caso in cui, nel corso di esecuzione del contratto, 
dovessero intervenire significative modifiche nello svolgimento delle attività e quindi si configurino nuovi 
potenziali rischi di interferenze. In tal caso il Documento deve essere adeguato alle sopravvenute modifiche 
e ad ogni fase di svolgimento delle attività, alle reali problematiche riscontrate ed alle conseguenti soluzioni 
individuate. 
 
Nel D.U.V.R.I. vengono riportate solo le misure ed i costi per eliminare i rischi derivanti dalle possibili 
interferenze presenti nell’effettuazione della prestazione (anche verso gli utenti). Le disposizioni del presente 
documento non si applicano ai rischi specifici dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori 
autonomi. 
Non costituiscono oggetto del presente documento le informazioni relative alle attrezzature di lavoro adottati 
dalla ditta appaltatrice, il cui impiego può costituire causa di rischi connesso con la specifica attività svolta da 
quest’ultima. 
Tali imprese dovranno dimostrare di ottemperare a tutti gli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008 (valutazione dei rischi, informazione, formazione, addestramento, 
utilizzo DPI, attrezzature di lavoro, ecc) e l’impresa appaltatrice dovrà produrre un proprio piano operativo di 
sicurezza sui rischi connessi alle attività specifiche previste nell’appalto. 
 
Stima dei costi della sicurezza 
Secondo l’art. 26 comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008: “Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di 
somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del succitato decreto e 
secondo gli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 
1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell’articolo 
1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri 
connessi allo specifico appalto”.  
Tali costi finalizzati al rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori, per tutta la durata delle 
lavorazioni previste nell’appalto, saranno riferiti rispettivamente ai costi previsti per: 

• garantire la sicurezza del personale dell’appaltatore mediante formazione, sorveglianza sanitaria e gli 

apprestamenti (D.P.I.) in riferimento al servizio appaltato; 

• garantire la sicurezza rispetto ai rischi interferenziali che durate lo svolgimento del servizio 

potrebbero originarsi all’interno dei locali; 

• delle procedure contenute nel piano di sicurezza integrativo e previste per specifici motivi di 

sicurezza. 

 
2. Definizioni 
Vengono fornite le seguenti definizioni secondo le indicazioni di cui alla determinazione dell’Autorità di 
Vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi forniture: 
 

a) Stazione Appaltante o S.A. : colui che richiede un lavoro o una prestazione 

b) Impresa Aggiudicataria o I.A.: l’impresa, il raggruppamento temporaneo di Imprese, la cooperativa 

che ne risulta aggiudicataria 

c) Datore di Lavoro: qualsiasi soggetto obbligato dal D.Lgs. 81/2008 a redigere il Piano di sicurezza e 

che in modo diretto o indiretto svolge un’attività che si “incrocia” con le attività oggetto dell’appalto. 

d) Capitolato Speciale d’Appalto o C.S.A. 

e) Contratto d’opera: contratto nel quale una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo 
un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione. Il 
lavoro viene svolto da un prestatore d’opera autonomo, o dal titolare di una ditta individuale. 

f) Contratto d’appalto: contratto nel quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari 
e con gestione a proprio rischio il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in 
danaro. Il lavoro viene svolto da personale dipendente e/o collaboratori di altre imprese. Il contratto 
intercorrente tra le Aziende prevede l’attività da svolgere e i soggetti incaricati del lavoro, che 
devono essere identificati e coincidenti con quelli preventivamente dichiarati. 

g) Contratto di somministrazione: contratto nel quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un 
prezzo, a eseguire, a favore dell’altra, prestazioni periodiche o continuative di cose. 

 

3. Obblighi preliminari 



 

Art. 26 D.Lgs 81/2008: Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione 
1.  Il Datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi 

all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito del 
ciclo produttivo dell’azienda medesima: 

a)  verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), l’idoneità tecnico 
professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in 
appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del 
decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità: 
1)  acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; 
2)  acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del 

possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’articolo 47 del testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 N.445; 

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui 
sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di prevenzione e di emergenza adottate in 
relazione alla propria attività. 

2. Nell’attività di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: 
a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti 

sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; 
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, 

informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle 
diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. 

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, 
elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, 
ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. 

 Tale documento è allegato al contratto di appalto. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai 
rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. 

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato 
pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l’imprenditore committente 
risponde in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni 
per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad 
opera dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell’Istituto di 
previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai 
danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici. 

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento 
della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di 
somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere 
specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla 
sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. A tali dati 
possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle 
organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. 

6. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato 
dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento 
corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. 

4. Scopo 
Il presente documento ha lo scopo di: 
- Fornire alle imprese partecipanti alla gara di appalto e soprattutto all’Impresa risultata aggiudicataria, 
dettagliate informazioni sui rischi specifici negli ambienti in cui i servizi o le attività dovranno essere svolte. 
 
- Promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra la S.A., l’I.A. ed altri eventuali Datori di lavoro, per 
l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro inerenti l’attività lavorativa oggetto 
dell’appalto. 
 
- Ridurre ogni possibile rischio a cui i lavoratori sono soggetti. 
 
 
5. Stazione Appaltante 



 

Ragione sociale Comune di Limana 

Attività Amministrazione Pubblica Locale 

Sede legale 
Via Roma 90 
32020 Limana (BL) 

Telefono 0437.966111 

C.F. e partita IVA 00086680253 

Datore di Lavoro De Zanet Milena  

R.S.P.P. Ing. Scarton Antonella 

R.L.S. De Min Renzo 

Medico Competente Dott. Mario De Angelis 

 

6. Impresa Aggiudicataria 

Ragione sociale  

Attività  

Sede Legale  

Telefono  

C.F. e partita IVA  

Posizione CCIAA  

Posizione INAIL  

Posizione INPS  

Figure e responsabili 
Titolare e/o Rappresentante 
legale 

 

Incaricato ditta appaltatrice 
per il coordinamento lavori 

 



 

R.S.P.P.  

R.L.S.  

Medico Competente  

 
Personale dell’impresa operante per l’appalto in oggetto 

Matricola Nominativo Mansione 
   
   
   
   
   
   
   

 
7. Descrizione dell’attività oggetto dell’appalto 
L’appalto ha per oggetto la gestione di parte del servizio di trasporto degli alunni frequentanti le scuole 
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1^ grado del Comune di Limana (Linea BLU, Scuola dell’obbligo – 
zona Valmorel; Linea VERDE, scuola dell’obbligo – zona Malves – Cesa – Mandron; Linea A, Scuola per 
l’Infanzia – zona Valmorel - Pieve di Limana – Ceresa – Coi) e degli alunni della scuola Secondaria di 2^ 
grado provenienti dalla zona di Valmorel.  
Sono interessate al servizio le seguenti scuole: 

- Scuola dell’Infanzia “di Navasa (Limana) sita in Via Coi di Navasa, n.1; 
- Scuola dell’Infanzia S.M. Assunta di Limana, sita in Via Roma, 211; 
- Scuola Primaria di Limana, sita in Via R. Fiabane, 1 
- Scuola Secondaria di 1^ grado, sita in Via Tofane, 1 
- Scuole superiori – ragazzi provenienti da Valmorel. 

 
Il servizio consiste nel tragitto di andata dai luoghi di residenza degli utenti o dai centri di raccolta previsti 
dal Comune, alle Scuole sopra indicate e ritorno in orari antimeridiani e pomeridiani secondo il calendario 
scolastico. Sono  quindi  esclusi dall’ambito  temporale  del  servizio  tutti  i  giorni  di  sospensione  delle  
attività scolastiche  (festività,  vacanze  natalizie  e  pasquali,  elezioni  politiche  o amministrative,  
referendum, scioperi del personale scolastico da cui derivi  la sospensione totale delle attività scolastiche). 
L’Impresa aggiudicataria si fa carico di informarsi in merito al calendario scolastico. 

Il servizio prevede altresì l'effettuazione di uscite didattiche, su richiesta del Comune, come specificato 
nell’Art. 1 del Capitolato Speciale d’Appalto. 
Il  servizio  di  trasporto  dovrà  essere effettuato dall’Impresa con propri capitali, mezzi e personale. 
L’appalto  avrà  la  durata  di anni scolastici 3 (tre) con decorrenza dall’anno scolastico 2015/2016 e fino al 
termine dell’anno scolastico 2017/2018, con possibilità di rinnovo ad insindacabile giudizio 
dell’Amministrazione per ulteriori due anni alle condizioni contenute nel capitolato speciale d’appalto, qualora 
la legislazione vigente al momento del rinnovo lo consenta. 

 
Nel corso del servizio in oggetto, si prevede che possano essere presenti nei luoghi di lavoro o in prossimità 
di essi:  
• Personale scolastico (in prossimità delle scuole, per le operazioni di salita e discesa degli alunni dallo 
scuolabus);  
• Accompagnatore presente sullo Scuolabus, incaricato dal Comune, per le corse in cui è prevista la presenza 
di utenti delle Scuole dell’Infanzia;  
• La cittadinanza (in particolare i bambini ed i loro genitori / parenti). 
 
Sulla base delle condizioni di contemporaneità sopra indicate vengono individuati i rischi derivanti da 
interferenze, di seguito indicati. 

8. Informazione sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare le 
imprese appaltatrici, sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dal committente, 
sulle misure generali di sicurezza 



 

L’impresa appaltatrice è tenuta, nello svolgimento delle attività oggetto del presente affidamento, a:  
• mantenere sempre libere tutte le vie di circolazione pedonali delle Scuole;  

• mantenere sempre sgombre le vie di esodo presenti nelle Scuole; 

• mantenere sempre libero l’accesso ai dispositivi antincendio e primo soccorso delle Scuole; 

• mantenere visibile la segnaletica di sicurezza delle Scuole;  

• segnalare eventuali pericoli presenti nel luogo di lavoro derivanti dalle attività in corso di 

svolgimento.  

I lavoratori dell’impresa appaltatrice, dovranno essere muniti di apposita tessera di riconoscimento corredata 
di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro; i lavoratori dovranno 
tenere sempre esposta la suddetta tessera di riconoscimento.  

L’impresa appaltatrice si impegna a rispettare i seguenti obblighi e divieti:  
• divieto di fumo all’interno degli Scuolabus;  

• divieto di esecuzione, di propria iniziativa, di manovre ed operazioni che non siano di propria 

competenza e che possono perciò compromettere la sicurezza propria e di altre persone; 

• divieto di far salire sugli automezzi adibiti al trasporto scolastico persone estranee all’attività. 

 

 

9. Descrizione degli ambienti di lavoro 

Luogo di lavoro Tipologia di ambiente 
Breve descrizione delle attività 

che vi si svolgono 
Aree antistanti le Scuole Piazzale scoperto Consegna e ritiro degli studenti 
Mezzo di 
trasporto/Scuolabus 

Mezzo di trasporto Trasporto studenti 

Fermate Scuolabus Strada aperta alla circolazione stradale Consegna e ritiro degli studenti 
 
10. Descrizione delle attività, delle interferenze e delle misure di sicurezza 

Attività Possibilità rischi interferenze Misure di sicurezza 



 

Rischio di caduta/scivolamento 
degli studenti durante la fase di 
salita/discesa dal mezzo 
Rischio dovuto a: inatteso 
movimento dello scuolabus o a 
deflusso non ordinato e 
incontrollato degli studenti 

Studenti utenti del servizio  

- l'automezzo effettua la fermata 
quanto più possibile vicino al lato 
destro del ciglio della strada, 
lontano da buche o dissesti del 
piano stradale e/o del marciapiede 
e lo stesso nella piazzola dell'area 
scolastica destinata allo 
scuolabus; 
- mantenere ragionevolmente 
pulite le scalette di accesso al 
mezzo ed il corridoio di transito 
interno, soprattutto durante le 
giornate piovose /di neve 
- durante la fase di salita/discesa 
degli studenti, l'autista tiene fermo 
l'automezzo mediante 
l'azionamento del freno di 
stazionamento; 
- l'autista verifica che gli studenti 
utilizzino il corrimano per la salita 
e la discesa dallo scuolabus; 
- l'autista controlla che gli alunni 
siano convenientemente seduti 
prima di mettersi in marcia; 
- l'autista dovrà accertarsi 
dell'assenza di qualsiasi tipo di 
pericolo prima di consentire la 
discesa dal mezzo. 

Caduta a bordo dello scuolabus 
di studenti non seduti. 
Rischio dovuto a: brusche 
frenate o accelerazioni dello 
scuolabus mentre qualche 
studente si è incautamente 
alzato. 

Studenti utenti del servizio 

I conducenti degli scuolabus, 
procederanno con prudenza, 
evitando brusche frenate o 
accelerazioni e mantenendo un 
andamento regolare e a velocità 
moderata, invitando gli studenti a 
stare seduti per evitare che 
comportamenti scorretti possano 
pregiudicarne la sicurezza. 

Rischio di urto da parte del 
mezzo 

Studenti utenti del servizio e 
persone in prossimità dei mezzi 

- l'autista si assicura che l'apertura 
dello sportello di ingresso al 
mezzo non determini urto contro 
le persone quindi procede 
all'azionamento dello stesso. 

Investimento da automezzi. 

Rischio dovuto a: 
movimentazione degli scuolabus 
in aree densamente affollate da 
studenti e genitori in occasione 
dell'ingresso/uscita dalla scuola. 

Studenti  e persone in prossimità 
dei mezzi 

- l'autista, giunto in prossimità 
dell’ingresso della scuola, 
procederà a velocità moderata, 
sino alla sosta; 
- prima della ripartenza, attenderà 
il completamento delle fasi di 
discesa/salita degli studenti; 
- l’autista presterà particolare 
attenzione negli spostamenti e 
nelle manovre, specie in presenza 
di spazi ristretti o di altri mezzi. 

 
11. Costi speciali della sicurezza 
In relazione alle limitate interferenze rilevate, come previsto dalla cogente normativa, ai sensi dell’art. 26 del 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., si dà atto che la stima prevede limitati costi in quanto le interferenze risultano 
contenute. 

Descrizione Costo complessivo annuale 



 

Riunione di coordinamento da svolgere annualmente € 100,00 

TOTALE (per 3 anni) € 300,00 

 

12. Riunioni di coordinamento 
Prima dell’inizio dei servizi e nel corso del loro svolgimento, il Comune di Limana e l’I.A. dell’appalto 
effettueranno riunioni di coordinamento sulla sicurezza. Nelle riunioni saranno concordate ed integrate le 
modalità operative per l’eliminazione/riduzione dei rischi da interferenze individuate nel D.U.V.R.I. 
 

13. Disposizioni a tutela della sicurezza 
Cosa fare in caso di evacuazione  

Tutto il personale é tenuto a seguire il seguente comportamento in caso di pericolo che comporti 
l'evacuazione del mezzo di trasporto.  

• Abbandonare il mezzo preferendo le uscite dei portelli prestando particolare attenzione alla discesa 

degli studenti trasportati e alla loro messa in sicurezza; nel caso questi siano bloccati rompere il 

vetro con  l'apposito martello, l’autista ed eventualmente il personale impegnato nella sorveglianza 

/accompagnamento dovranno accertarsi che tutti gli alunni siano scesi prima di abbandonare il 

mezzo 

• Allontanarsi con calma verificando che non sopraggiungano altri veicoli 

• Attendere in un luogo sicuro la fine dell'emergenza 

Cosa fare in caso di incendio  

Per i casi di lieve entità tentare lo spegnimento utilizzando l'estintore portatile agendo nel seguente modo:  
• togliere la sicura;  

• alzare il cono erogatore;  

• agire sulla leva di azionamento;  

• dirigere il getto alla base della fiamma.  

Per casi di gravità maggiore avvertire immediatamente i vigili del fuoco – 115.  
  
Cosa fare in caso di malessere  

• Utilizzare la cassetta di pronto soccorso.  

Coloro che hanno frequentato il corso di primo soccorso provvedono alle prime cure e verificano la gravità 
dell'infortunato.  

Per casi di gravità maggiore avvertire immediatamente il pronto soccorso – 118. 
 
14. Indicazioni finali 
Il personale della Ditta appaltatrice ha l’obbligo di operare senza alterare in alcun modo le caratteristiche ed i 
livelli di sicurezza e di protezione dei luoghi di lavoro. 
La ditta appaltatrice si impegna a segnalare tempestivamente al Comune di Limana le situazioni di 
emergenza o le anomalie che venissero a determinarsi nel corso o a seguito dell’esecuzione del servizio 
oggetto del contratto, fermo restando l’obbligo di adoperarsi, nei limiti delle specifiche competenze e dei 
mezzi a disposizione, per la prevenzione dei rischi e per la riduzione al minimo dei danni. 
 
 
 
 
 
15. Sottoscrizione del documento 

 



 

Il presente documento è stato redatto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 81/2008 

 

Figure Committente Nominativo Firma 

Datore di Lavoro Milena De Zanet 
 
 

R.S.P.P. Ing. Scarton Antonella 
 
 

Figure Appaltatore Nominativo Firma 

Datore di lavoro   
 
 

R.S.P.P   

 
Limana, lì 19.06.2015 

 


