COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA

DISCIPLINARE DI GARA

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
DEL COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGUARO
CIG: 673206107C
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PREMESSO:
Che la Centrale Unica di Committenza San Michele al Tagliamento- Fossalta di Portogruaro per conto
del Comune di Fossalta di Portogruaro (beneficiario) in attuazione della convenzione sottoscritta in
data 24.11.2015, vista la determinazione a contrarre n.43/bib del 22.06.2016 dal Responsabile
dell’Area Cultura, Scuola, Sport e Servizi Sociali del Comune di Fossalta di Portogruaro, intende
affidare il “SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 1/09/2016 – 30/06/2018” per gli alunni
delle scuole primarie e secondarie operanti nel proprio territorio comunale, da aggiudicare con il
criterio del prezzo economicamente più vantaggioso ai sensi dell’art.95 punto 6 del D.Lgs.
n.50/2016.
Il presente disciplinare, allegato al BANDO di gara approvato con Determinazione n. 43/bib del
22.06.2016 del Responsabile dell’Area Scuola, Cultura, Sport e Servizi Sociali del Comune di Fossalta
di Portogruaro (VE), fornisce ulteriori indicazioni ai concorrenti in merito alle modalità e forme
necessarie per la presentazione dell'offerta.
Valore
L'importo stimato complessivo a base di gara, al netto di IVA, è di € 158.180,00
(centocinquantoottomilacentoottanta=. di cui Euro 0,00.= relativi agli oneri di sicurezza per
rischi da interferenze non soggetti a ribasso).
La durata è di due anni (anni scolastici 2016/2017 - 2017/18).

CPV5 60113100-4 (Servizi speciali Trasporto passeggeri su strade).
ART. 1 – MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
La gara si terrà nella forma di procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.lgs, 50 del 18 aprile 2016, nel
rispetto di quanto previsto agli artt. 47 e 48 del medesimo decreto, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa di cui al punto 6. art.95 sempre dello stesso decreto, in base ai
seguenti criteri di valutazione:

OFFERTA TECNICA ---> max punti 50 come di seguito attribuiti:

DESCRIZIONE
1 Tempo di sostituzione del
mezzo in caso di avaria

2 Classe Euro del mezzo
adibito stabilmente al
servizio.

PUNTEGGIO
MAX
10 punti

10 punti

FORMULA PUNTEGGIO E PUNTI ATTRIBUITI
Entro 15 minuti dalla segnalazione
dell’avaria

Punti 10

Entro 20 minuti dalla segnalazione
Punti 8
dell’avaria
Entro 30 minuti dalla segnalazione
Punti 5
dell’avaria
oltre 30 minuti dalla segnalazione
Punti 0
dell’avaria
Il tempo di cui sopra dovrà essere calcolato
considerando il tragitto stradale più breve transitabile
con gli automezzi adibiti al servizio.
10 punti se immatricolato dall'origine in classe
ambientale Euro 5 (o superiore), 0 punti in caso
contrario.
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DESCRIZIONE

PUNTEGGIO
MAX

3 Anno di prima
immatricolazione in Italia o
all'estero del mezzo adibito
stabilmente al servizio.

10 punti

4 USCITE SCOLASTICHE

15 punti

Disponibilità a mettere a
disposizione, gratuitamente
e per l’intera durata
contrattuale, un automezzo
e relativo autista per
l’effettuazione di n° 20
“uscite scolastiche”, per
ciascun anno scolastico
(totale 60), all’interno o
all’esterno del territorio
comunale, entro una
distanza di 30 Km dal
confine territoriale. La ditta
dovrà mettere a
disposizione, per ciascuna
uscita, un autista ed un
automezzo di almeno 40
posti (escluso conducente)
con anno di prima
immatricolazione non
antecedente al 2006 e
comunque adeguato alle
singole specifiche necessità
delle scuole. Le uscite
scolastiche avverranno in
orario diurno, entro la fascia
oraria dalle ore 08.00 alle
18.00 e saranno aggiuntive
rispetto all’ordinario
servizio di trasporto
scolastico.

FORMULA PUNTEGGIO E PUNTI ATTRIBUITI
Non ancora immatricolato per la prima Punti 10
volta o immatricolato per la prima
volta nel 2015
Immatricolato per la prima volta negli Punti 8
anni solari 2014 - 2013
Immatricolato per la prima volta negli Punti 6
anni solari 2012 – 2011
Immatricolato per la prima volta negli Punti 4
anni solari 2010 - 2009
Immatricolato per la prima volta negli Punti 2
anni solari 2008 – 2007
Immatricolato per la prima volta nell'
punti 0
anno solare 2006
disponibilità ad effettuare n. 20 uscite per ciascun anno
scolastico e per l’intera durata contrattuale, con tutte
le caratteristiche e alle condizioni di cui al parametro 4
= punti 15
disponibilità ad effettuare n. 15 uscite per ciascun anno
scolastico e per l’intera durata contrattuale, con tutte
le caratteristiche e alle condizioni di cui al parametro 4
= punti 10
disponibilità ad effettuare meno di n. 5 uscite per
ciascun anno scolastico e per l’intera durata
contrattuale, con tutte le caratteristiche e alle
condizioni di cui al parametro 4 = punti 5
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DESCRIZIONE
5 SERVIZI AGGIUNTIVI
MIGLIORATIVI

E/O

Il punteggio a disposizione
verrà attribuito in funzione
dell’interesse per l’Ente di
servizi ulteriori e/o
migliorativi, prestati senza
oneri aggiuntivi, rispetto a
quanto previsto nel
Capitolato Speciale
d’Appalto, descritti
esaustivamente dai
concorrenti. A titolo
esemplificativo:
- predisposizione, per
ciascun anno scolastico e
per l’intera durata
contrattuale, dei percorsi
annuali delle varie linee di
trasporto, con indicazione
delle fermate, sulla base
delle iscrizioni raccolte dal
Comune. I percorsi dovranno
essere pubblicati e
costantemente aggiornati
tramite apposita pagina
web, con link direttamente
anche dal sito del Comune,
a cui l’utenza potrà
accedere liberamente. I
percorsi e le fermate
dovranno essere visibili
tramite mappe sviluppate
con servizi di cartografia
online, tipo Google Maps o
similari;

PUNTEGGIO
MAX

FORMULA PUNTEGGIO E PUNTI ATTRIBUITI

5 punti

Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente
formula:
P = mc x 5*
dove mc è la media dei coefficienti, variabili tra zero e
uno, attribuiti discrezionalmente dalla Commissione
Giudicatrice*, in base ai seguenti criteri motivazionali:
- chiarezza/facilità di lettura e quantità di informazioni
dei percorsi online;
- modalità di utilizzo delle informazioni acquisite dai
sistemi di videosorveglianza nella relazione con gli uffici
comunali di riferimento, nel rispetto delle normative di
tutela della privacy e dei minori trasportati;
- pertinenza del contenuto di ulteriori proposte
aggiuntive e/o migliorative con le finalità del servizio,
l’interesse degli utenti ed il contesto organizzativo;
- adeguato sviluppo delle ulteriori proposte aggiuntive
e/o migliorative (riportanti finalità; obiettivi; azioni;
tempistica; risorse umane, strumentali e logistiche
impiegate).
Si avverte che la Commissione Giudicatrice, in caso di
relazioni che superino il limite a fianco indicato,
attribuirà il punteggio limitandosi all’esame del
contenuto della prime due facciate.

installazione
di
videocamere interne agli
automezzi,
per
la
sorveglianza degli utenti;
- disponibilità a mettere a
disposizione gratuitamente
un pulmann di 50 posti per
gite scolastiche (in aggiunta
a quelle di cui al precedente
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DESCRIZIONE

PUNTEGGIO
MAX

FORMULA PUNTEGGIO E PUNTI ATTRIBUITI

punto 4) entro una distanza
di 50 km;
disponibilità alla
assunzione in carico per la
rottamazione degli
scuolabus di proprietà
comunale.
Allegare relazione di max 2
facciate (formato della
pagina A4)

* Ogni Commissario provvederà, in base ai criteri motivazionali indicati, ad esprimere il proprio
coefficiente da 0 a 1 sulla base dei seguenti parametri:
-

insufficiente: coefficiente pari a 0
sufficiente: coefficiente pari a 0,3
buono: coefficiente pari a 0,5
distinto: coefficiente pari a 0,7
ottimo: coefficiente pari a 1

I commissari potranno esprimere anche coefficienti intermedi centesimali, qualora la proposta sia
valutata intermedia tra i parametri sopra indicati.
L'offerta che non otterrà il punteggio minimo di 20 pesi ponderali, sui 50 disponibili per l'offerta
tecnica, non verrà ammessa alle fasi successive; pertanto non si procederà all'apertura della
busta contenente l'offerta economica.
Una volta terminata la procedura di attribuzione dei punteggi ad ogni singolo elemento tecnico (in
base alle formule a fianco di ognuno indicate), si procederà a trasformare i punteggi provvisori in
punteggi definitivi mediante applicazione della formula che segue:
R = PmaxXRi/Rmax
R = singolo punteggio riparametrato
Ri = singolo punteggio attribuito al concorrente
Rmax = singolo punteggio più alto attribuito in gara prima della riparametrazione
Pmax = massimo punteggio tecnico conseguibile rispetto all'elemento tecnico in esame.
Una volta attribuito il punteggio definitivo ai singoli elementi tecnici, si procederà alla
riparametrazione del punteggio medesimo, attribuendo all'offerta che ha ottenuto il maggior
punteggio per gli elementi tecnici il massimo punteggio attribuibile e, proporzionalmente, punteggio
inferiore alle altre ditte, mediante applicazione della formula che segue:
R = 50XRi/Rmax
R = punteggio riparametrato
Ri = punteggio attribuito al concorrente
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Rmax = punteggio più alto attribuito in gara prima della riparametrazione
OFFERTA ECONOMICA ---> max punti 50 come di seguito attribuiti:

DESCRIZIONE

PUNTEGGIO
PUNTEGGIO ATTRIBUITO
MAX
Costo chilometrico del servizio di
Max punti Punti 50 al concorrente con la percentuale di
trasporto e ribasso percentuale
50
ribasso maggiore rispetto all'importo stimato
sull'importo stimato complessivo a
complessivo a base di gara.
base di gara.
Agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio
minore in base alla seguente formula:
Costo chilometrico a base di gara
P= percentuale di ribasso offerta in esame /
Euro 3,20.= IVA esclusa, importo
percentuale di ribasso offerta migliore x 50
stimato complessivo a base di gara
Euro 158.180,00.=. (o valore
complessivo 174.000,00)

N.B.: Non saranno ammesse offerte superiori rispetto al costo e all'importo sopra specificati.
Il punteggio riparametrato relativo all'offerta tecnica sarà sommato al punteggio relativo
all'offerta economica al fine dell'individuazione della migliore offerta.

ART. 2 - DOCUMENTI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Le ditte partecipanti,oltre a possedere i requisiti di ordine generale, professionale e di capacità
tecnica sotto specificati, dovranno allegare, pena l'irregolarità essenziale, i seguenti documenti a’
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445:
A) autocertificazione, (come da facsimile allegati “A1 e A2”) – con allegata copia fotostatica del
documento di identità, in corso di validità, del firmatario – sottoscritta dal titolare o legale
rappresentante o da procuratore munito dei poteri necessari (in tal caso allegare copia della
procura speciale). La Centrale Unica di Committenza si riserva la facoltà di verificare le
dichiarazioni formulate con la citata autocertificazione ed attestanti il possesso dei requisiti per
la partecipazione e per la successiva stipula del contratto. In caso di verifica negativa o di
mancata dimostrazione dei requisiti dichiarati in sede di gara, nonché di perdita dei requisiti per
la sottoscrizione del contratto si procederà alla revoca dell’aggiudicazione e, qualora emersi
dopo la stipula, alla eventuale risoluzione del contratto e all'incameramento, rispettivamente,
della cauzione provvisoria o della cauzione definitiva.
L'autocertificazione dovrà riportare l'indicazione dell'esatta denominazione e ragione sociale della
ditta, della partita I.V.A. e del codice di attività conforme ai valori dell’anagrafe tributaria e
contenere le seguenti dichiarazioni:
1) generalità e veste rappresentativa del dichiarante;
2) nominativi dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza attualmente in carica (titolare e
direttore tecnico, ove presente, se si tratta di IMPRESA INDIVIDUALE; soci e direttore tecnico,
ove presente, se si tratta di SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO; soci accomandatari e direttore
tecnico, ove presente, se si tratta di SOCIETA' IN ACCOMANDATA SEMPLICE; amministratori
muniti di poteri di rappresentanza e direttore tecnico, ove presente, o socio unico, ovvero
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socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di ALTRO TIPO DI
SOCIETA' O CONSORZIO);
3) nominativi dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza cessati dalla carica nell'anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara(titolare e direttore tecnico, ove
presente, se si tratta di IMPRESA INDIVIDUALE; socio e direttore tecnico, ove presente, se si
tratta di SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO; soci accomandatari e direttore tecnico, ove presente,
se si tratta di SOCIETA' IN ACCOMANDATA SEMPLICE; amministratori muniti di poteri di
rappresentanza e direttore tecnico, ove presente, o socio unico, ovvero socio di maggioranza in
caso di società con meno di quattro soci se si tratta di ALTRO TIPO DI SOCIETA' O CONSORZIO);
4) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per l’attività
competente oppure (se ricorre) iscrizione nel registro o albo delle società cooperative, oppure
(se ricorre) iscrizione all'Anagrafe unica delle ONLUS presso il Ministero delle Finanze, ai sensi
dell'art. 11 del D.Lgs. n. 460/1997;
5) l’inesistenza, a carico dei soggetti di cui alla lett. A), punti 1, 2 e 3, delle cause di
esclusione dalla partecipazione alle gare e di divieto alla stipulazione dei contratti previste
dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti delle lettere applicabili;
6) iscrizione nel Registro Elettronico Nazionale (REN), che autorizza all'esercizio della
professione di trasportatore su strada di persone ai sensi del Regolamento (CE) n.
1071/2009/CE;
7) titolarità di autorizzazione di noleggio con conducente ai sensi della L.218/2003 e/o
titolarità di affidamento di servizi di trasporto pubblico locale su gomma;
8) essere a conoscenza che il servizio di trasporto oggetto della gara è soggetto al regime
giuridico di cui alla L.R. Del Veneto n. 46/94 “Disciplina degli autoservizi atipici” e di
impegnarsi a rispettarne le disposizioni e prescrizioni;
9) accettazione integrale delle condizioni specificate nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel
Disciplinare di Gara, nel Bando di gara e negli atti in essi richiamati;
10) impegno a mantenere ferma la propria offerta per mesi sei dalla data di scadenza del
termine di presentazione delle offerte;
11) aver tenuto conto delle particolari condizioni dei tempi e dei luoghi di prestazione del
servizio, di avere a disposizione almeno il numero minimo di mezzi che, considerati i
percorsi, le tratte e la quantità dell'utenza, sono nel capitolato ritenuti idonei allo
svolgimento del servizio, di riconoscere sufficienti per lo svolgimento dello stesso i tempi e le
modalità assegnati dal Disciplinare di Gara e dal Capitolato Speciale d’Appalto, di aver
attentamente esaminato e di ben conoscere tutti i documenti dell’appalto;
12) di riconoscere espressamente la remunerabilità del prezzo offerto in sede di gara,
precisando che nella formulazione del prezzo stesso si è tenuto conto dei costi del lavoro e
della sicurezza;
13)
(eventuale, in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia) che
l'impresa si uniformerà alla disciplina di cui agli artt. 17, comma 2, e 53, comma 3, del D.P.R.
n. 633/1972 e comunicherà all'Amministrazione comunale, in caso di aggiudicazione, la nomina
del rappresentante fiscale nelle forme di legge;
14)
(eventuale, in caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi
inseriti nelle c.d. “Black list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001) di essere in possesso
dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010;
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15) che l’Impresa, in caso di aggiudicazione:
□ non intende affidare alcuna attività oggetto di gara in subappalto, ovvero
□ che intende affidare in subappalto le attività specificate nell'autocertificazione, nel limite del
30% dell'importo delle prestazioni affidate, a soggetti che comunque siano in possesso dei
relativi requisiti e nei confronti dei quali non sussistano i divieti di cui al Decreto Legislativo
n.159/2011 “nuovo codice antimafia”;
16) (eventuale) motivata e comprovata dichiarazione che indichi quali informazioni fornite nella
documentazione tecnica (Busta “B”) costituiscono segreti tecnici o commerciali ai sensi
dell'art. 53 punto 7) del D.Lgs. n. 50/2016;

B) elenco dei PRINCIPALI servizi analoghi (utilizzando l'apposito campo inserito nell'allegato
“A1”), effettuati, con buon esito, negli ultimi tre anni con il corrispettivo importo, data e
destinatario pubblico o privato; come stabilito dall'art. 82, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, tale
documentazione può essere fornita mediante dichiarazione resa in conformità alle disposizioni
del DPR 445/2000. Gli stessi devono riferirsi al periodo temporale costituito dai tre anni
consecutivi immediatamente antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara.
C) elenco dei mezzi (e, se già si dispone degli stessi, indicazione dei numeri di targa), nel numero
minimo previsto dal capitolato, di cui si dispone per lo svolgimento dei servizi, ovvero impegno
ad acquisire la piena disponibilità giuridica, ai fini dell' espletamento del servizio (entro la data
di avvio dello stesso o entro il diverso termine indicato nel Capitolato speciale d'appalto), e per
tutta la durata dell'appalto, del suddetto parco mezzi. I mezzi dovranno rispondere ai requisiti e
alle caratteristiche minime di cui al Capitolato speciale d'appalto;
D) garanzia provvisoria prestata con le modalità di cui al successivo art. 5.
•

E) Contributo all'A.N.AC. - Autorità Nazionale Anticorruzione: il Concorrente dovrà
provvedere, con le modalità di seguito indicate, al pagamento del contributo all'Autorità
Nazionale Anticorruzione:

•

Il versamento dovuto per il 2016 per gli operatori come stabilito con Delibera 22.12.2015 n. 63 (G.U.
n. 49) del 29.02.2016 + di € 20,00

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, è
necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo
“servizio di Riscossione” raggiungibile all’indirizzo www.anticorruzione.it
L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali
da questo rilasciate e inserire il codice CIG. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante
carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita
Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti
modalità di pagamento della contribuzione:
• online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per
eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a
video oppure l’emanando manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente
otterrà la ricevuta di pagamento all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione.
La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei
“pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”
➔In tal caso, si chiede di far pervenire copia della ricevuta di pagamento.
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• in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i
punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini.
All’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita
più vicino a te”;
➔In tal caso, si chiede di far pervenire lo scontrino rilasciato dal punto vendita.
La Commissione di gara provvederà al controllo dell'avvenuto pagamento, dell'esattezza
dell'importo e della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello
assegnato alla procedura.
Si rammenta che le dichiarazioni mendaci, di cui punti a)-e), sono punite con le sanzioni
penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.
Come previsto dall'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 la mancanza, l'incompletezza e
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, anche di
soggetti terzi, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della
Centrale Unica di Commitenza, della sanzione pecuniaria nella misura dell'1‰ (1 per mille)
del valore complessivo di ciascun lotto.
In tal caso al concorrente sarà assegnato un termine non superiore a 10 giorni per adempiere
al soccorso istruttorio e provvedere al versamento della somma corrispondente sul seguente
conto di Tesoreria del Comune di Fossalta di Portogruaro:
INTESA SAN PAOLO S.p.A.
Via Rona 1/3 – 30026 Portogruaro VE
IBAN: IT40GO36936243067000500006
ATTENZIONE:
La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non
consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa

Il concorrente, inoltre, dovrà produrre:
1.

copia del documento attestante l'attribuzione del PASSOE da parte del servizio
AVCpass (ATTENZIONE: il PASSOE dovrà risultare "generato" e non "in lavorazione")

In adempimento a quanto previsto dall'art. 216 comma 13 del D.Lgs.n. 50/2016, nonchè
dalla Deliberazione dell'A.N.AC - n. 111 del 20 dicembre 2012 e del Comunicato del
Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 30.10.2013, la Commissione di gara
procederà, qualora possibile, alla verifica circa il possesso dei requisiti inerenti la presente
iniziativa tramite la BDNCP (Banca dati nazionale dei contratti pubblici).
Ciascun concorrente, pertanto, al fine di poter permettere alla Commissione di gara di
utilizzare la BDNCP (Banca dati nazionale dei contratti pubblici), per la verifica del possesso
dei requisiti di partecipazione alla presente procedura di gara, dovrà registrarsi al Sistema
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AVCpass. Le indicazioni operative per la registrazione nonchè i termini e le regole tecniche
per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati sono presenti sul sito:
www.anticorruzione.it
L'Operatore Economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCpass e
individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un
"PASSOE" che dovrà essere inviato alla Centrale Unica di Committenza con le modalità sopra
indicate.

NOTA BENE:
in caso di R.T.I. o Consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito (artt. 45, comma
2, lett. d), e) e 48 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016): l'autocertificazione di cui alla lettera A)
deve essere presentata da ciascuna Impresa o Concorrente e sottoscritta dal rispettivo Legale
Rappresentante. Inoltre, ciascuna impresa partecipante deve produrre i documenti di cui alla
lett. B). Infine, devono essere trasmessi, con le modalità precisate nel presente disciplinare, i
documenti di cui alla lett. C), D) e il PASSOE;
in caso di R.T.I. o Consorzio ordinario di concorrenti già costituito (art. 45, comma 2, lett.
d), e) del D.Lgs. n. 50/2016): l'autocertificazione di cui alla lett. A) deve essere presentata dal
R.T.I. o Consorzio, nonché da tutte le imprese componenti il R.T.I. o Consorzio ordinario di
concorrenti e sottoscritta dai rispettivi Legali Rappresentanti. Inoltre il R.T.I. o il Consorzio
ordinario già costituito deve produrre i documenti di cui alle lett. B), C) D) e il PASSOE;
in caso di Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e tra imprese artigiane
(art. 45, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016): l'autocertificazione di cui alla lett. A) deve
essere presentata dal Consorzio e dalle singole consorziate per conto delle quali il Consorzio
concorre e sottoscritta dai rispettivi Legali Rappresentanti. Inoltre il Consorzio deve produrre i
documenti di cui alle lett. B), C), D) e il PASSOE;
in caso di Consorzio stabile (art. 45, comma 2, lett c) del Dlgs n. 50/2016):
l'autocertificazione di cui alla lett. A) deve essere presentata dal Consorzio e dalle singole
consorziate per conto delle quali il Consorzio concorre e sottoscritta dai rispettivi Legali
Rappresentanti. Inoltre, il Consorzio, qualora esegua in proprio, o le consorziate per conto delle
quali il Consorzio concorre, devono produrre i documenti di cui alla lett. B) . Infine il Consorzio
deve produrre i documenti di cui alla lett. C), D) e il PASSOE;
in caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete si applicano le disposizioni
dell’art. 45, comma 2, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016:
•

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5,
l'autocertificazione di cui alla lett. A) deve essere sottoscritta dall’operatore economico
che riveste le funzioni di organo comune. Inoltre dovrà essere trasmesso, ove previsto e
con le modalità precisate nel presente disciplinare, i documenti di cui alla lett. B), C, D
e il PASSOE;

•

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di
soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5,
l'autocertificazione di cui alla lett. A) deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le
funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete
che partecipano alla gara. Inoltre, ciascuna impresa partecipante deve produrre i
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documenti di cui alla lett. B). Infine, devono essere trasmessi, con le modalità precisate
nel presente disciplinare, i documenti di cui alla lett. C), D) e il PASSOE;
•

se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è
sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'autocertificazione di cui
alla lett. A) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla
rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme
del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete
che partecipano alla gara. Inoltre, ciascuna impresa partecipante deve produrre i
documenti di cui alla lett. B). Infine, devono essere trasmessi, con le modalità precisate
nel presente disciplinare, i documenti di cui alla lett. C), D) e il PASSOE;

AVVALIMENTO:
Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente
– singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 – può soddisfare
la richiesta relativa al possesso dei requisiti tecnici e/o economici, AVVALENDOSI dei requisiti di
un altro soggetto. A tal fine ed in conformità all’articolo 89 D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà
produrre, pena l’irregolarità essenziale, la seguente documentazione:
1) una sua dichiarazione sottoscritta, attestante il possesso dei requisiti generali di cui
all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 nonche’ il possesso dei requisiti tecnici e delle
risorse oggetto di avvalimento;
2) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante:
- il possesso dei requisiti generali nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse
oggetto di avvalimento;
- l’impegno ad obbligarsi verso il concorrente e verso il Comune a mettere a disposizione
per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- l’impegno a non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi
dell'articolo 34 del D.Lgs. 163/2006, né di trovarsi in una situazione di controllo di cui all'
articolo 2359 del codice civile con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
3) 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 le risorse
necessarie per tutta la durata dell'appalto (N.B.: l'impegno deve essere preciso e operativo
e non può essere generico); nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che
appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui sopra l'impresa concorrente può
presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico
esistente nel gruppo.
Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all’avvalimento:
- non è ammesso, ai sensi dell’art. 89, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, che della stessa
impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti
che si siano avvalsi della medesima impresa;
- non è ammessa, ai sensi del richiamato art. 89, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la
partecipazione contemporanea dell’impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti
di quest’ultima, pena l’esclusione di entrambe le imprese;
Servizio di trasporto scolastico Comune di Fossalta di Portogruaro

12

- il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie per ciascun requisito.

IN CASO DI CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE:
Nel caso di partecipazione alla gara di operatore economico concorrente in CONCORDATO CON
CONTINUITA' AZIENDALE, ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e s.m.i., la
partecipazione medesima è condizionata alla presentazione, a pena di irregolarità essenziale, della
seguente documentazione, da parte del concorrente:
2.

dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, con
firma non autenticata e accompagnata da fotocopia del documento d'identità, in corso di validità,
del firmatario, con la quale:
- attesta, ai sensi dell'art. 186-bis, comma 4, lett. b) del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e s.m.i., di
partecipare alla gara con l'ausilio di altro operatore economico (indicare ragione sociale, sede legale,
codice fiscale e legale rappresentante) e, per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente
gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese;
- indichi gli estremi del decreto Tribunale che l'autorizza alla partecipazione alla gara;
- attesta di aver dichiarato il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. 150/2016,
nella stessa domanda di partecipazione.
E, da parte della ditta ausiliaria (che, non è consentito sia, a propria volta, in concordato
preventivo con continuità aziendale):
1.

relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3, lett. d)
del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e s.m.i., che attesta la conformità al piano concordatario di
cui all'art. 161, comma 2, lett. e) del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e s.m.i. e la ragionevole
capacità di adempimento del contratto d'appalto;

2.

dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale, di ordine professionale
e di capacità tecnico-organizzativa, richiesti per l'affidamento dell'appalto, contenente
l'impegno nei confronti del concorrente e della Centrale Unica di Committenza a mettere a
disposizione per la durata del contratto le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a
subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo
la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare
regolare esecuzione all'appalto.

IN CASO DI R.T.I. E CONSORZI:
Alla gara sono ammesse a partecipare anche imprese appositamente e temporaneamente
raggruppate, ai sensi e nelle forme dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. In tal caso, fermo restando il
possesso dei requisiti di ordine generale in capo a tutti i concorrenti, i requisiti di capacità tecnicoorganizzativa dovranno essere posseduti dovranno essere posseduti dal RTI cumulativamente. La
mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura
maggioritaria.
E’ 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, pena
l’esclusione dalla gara dell’impresa medesima e del R.T.I. cui l’impresa partecipa.
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I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, i consorzi tra imprese artigiane, i consorzi
stabili, costituiti anche in forma di società consortili, tra imprenditori individuali, anche artigiani,
società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, 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, pena l’esclusione dalla gara sia del consorzio che del
consorziato.
I raggruppamenti temporanei di imprese,
documentazione:

già

costituiti, dovranno allegare

la seguente

- Mandato conferito alla capogruppo dalle altre imprese riunite, risultante da scrittura
privata autenticata;
- Procura con la quale viene conferita la rappresentanza al legale rappresentante
dell’impresa capogruppo, risultante da atto pubblico. E’ peraltro ammessa la presentazione
del mandato e della procura in un unico atto notarile redatto in forma pubblica.
In caso di consorzio ordinario di concorrenti costituito dovrà essere allegato l'atto costitutivo.
ART. 3 – SOPRALLUOGO
E’ opportuno prendere visione dei luoghi (percorsi, tratte, fermate e soste) in cui verranno svolti i
servizi.
Il sopralluogo facoltativo verrà effettuato previo appuntamento, il quale dovrà essere richiesto, a
mezzo fax o posta elettronica entro le ore 12:00 del 1.08.2016, ai seguenti recapiti:
COMUNE
FAX
COMUNE DI
FOSSALTA DI PORTOGRUARO 0421/249578

POSTA ELETTRONICA
protocol.comune.fossaltadiportogruaro.ve@pecveneto.it

Successivamente alla richiesta, il Comune comunicherà all'interessato il giorno e l'ora del sopralluogo.
La richiesta di sopralluogo dovrà indicare:
•

dati della ditta;

•

recapito telefonico, fax e posta elettronica;

•

nominativo della persona delegata a partecipare al sopralluogo.

Al sopralluogo può partecipare il Legale rappresentante della ditta o il direttore tecnico, o suo
delegato; in quest'ultimo caso, alla domanda di partecipazione al sopralluogo dovrà essere allegata
copia semplice di apposita delega sottoscritta dal Legale rappresentante e copia del documento di
identità del delegante e del delegato.
In caso di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, anche non ancora costituiti,
al sopralluogo potrà partecipare un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati o
raggruppandi, purché munito della delega di tutti detti operatori.
In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile il
sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico
consorziato indicato come esecutore del servizio.
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ART. 4 – TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
L'unico plico contenente le tre buste (A, B e C) deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio
postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, o con consegna a mano, entro le ore
12:00 del giorno 8.08.2016, pena l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione del concorrente
alla gara, al seguente indirizzo:
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Presso il COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO
UFFICIO PROTOCOLLO
Piazza Libertà 2
30025 – SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (Venezia)
Il recapito del plico entro il termine fissato per la presentazione delle offerte rimane ad esclusivo
rischio dei mittenti, per cui la C non assume responsabilità alcuna qualora, per qualsiasi motivo, il
plico medesimo non venga recapitato entro il termine perentorio di cui sopra. I plichi pervenuti in
ritardo non saranno presi in considerazione.
ATTENZIONE: Al fine di verificare il rispetto del termine di presentazione delle offerte faranno
fede esclusivamente la data e l'ora di ricezione dell'Ufficio Protocollo del Comune

Trascorso il termine fissato per la scadenza della presentazione delle offerte, non è riconosciuta
valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente.
Il plico deve essere sigillato sui lembi di chiusura, con ceralacca o con striscia di carta incollata o
nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali
manomissioni.
Inoltre, deve recare all'esterno:
intestazione del mittente, indirizzo, recapito telefonico e di fax, codice fiscale del
concorrente o dei concorrenti che intendono costituirsi;
la seguente dicitura: “NON APRIRE – CONTIENE OFFERTA Servizio di trasporto scolastico
per gli anni scolastici 2016/2017 – 2017/2018 - CIG: 673206107C per conto del COMUNE
DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO.”

L’apertura dei plichi verrà effettuata alle ore 09.00 del giorno 9.08.2016 in seduta pubblica presso
l'ufficio del Responsabile del Procedimento, Ufficio Cultura, Scuola, Sport e Tempo Libero.
Il plico deve avere al suo interno 3 buste chiuse sigillate con nastro adesivo trasparente o con
ceralacca o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni,
contenenti i seguenti documenti:
BUSTA “A” recante l’intestazione del mittente e la dicitura DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA,
contenente:
- Autocertificazione possesso requisiti, redatta utilizzando il facsimile - Allegato “A1” e
“A2” con allegato documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore ed
eventuale procura;

Servizio di trasporto scolastico Comune di Fossalta di Portogruaro

15

- Garanzia provvisoria (ATTENZIONE: per beneficiare della riduzione del 50% della
garanzia, il concorrente dovrà allegare copia della certificazione del sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000);

- Elenco dei PRINCIPALI servizi analoghi (vedi art. 2, lett. B del presente Disciplinare)
redatto utilizzando il campo contenuto nell' Allegato “A1”;

- Elenco dei mezzi (vedi art. 2, lett. C) del presente Disciplinare) redatto utilizzando il
nell' Allegato “A1”;

- Copia del documento attestante l'attribuzione del PASSOE da parte del servizio AVCpass;
- Ricevuta versamento di €.20.00,00 a favore ANAC;
- (facoltativo) Documenti a comprova del possesso dei requisiti di capacità tecnicoorganizzativa di cui all'art. 2 del presente Disciplinare, lett. B) e C).

BUSTA “B”, recante l’intestazione del mittente e la dicitura
contenere i seguenti documenti:

PROGETTO TECNICO, che dovrà

- Scheda punteggi tecnici (Allegato “B”) debitamente compilata in ogni sua parte e con
allegati i documenti ivi richiesti;
- Relazione tecnica sui servizi aggiuntivi e /o migliorativi.

BUSTA “C”, recante l’intestazione del mittente e la dicitura OFFERTA ECONOMICA, contenente
l’offerta economica redatta utilizzando lo schema di offerta allegato al Capitolato Speciale d'Appalto
- Allegato “C”, in lingua italiana che deve essere datata e sottoscritta dal titolare o dal legale
rappresentante dell'impresa o da chi abbia il potere di rappresentarla legalmente.
L'offerta dovrà indicare:
•

il ribasso percentuale, espresso in cifre e in lettere (con arrotondamento alla seconda
cifra decimale) sull'importo stimato complessivo a base di gara IVA esclusa;

•

il costo relativo alla sicurezza a carico dell'impresa, riferito all'intero periodo.

In caso di discordanza tra la percentuale espressa in cifre o in lettere, verrà presa in
considerazione quella più favorevole per l’Amministrazione aggiudicatrice.
In caso di offerte uguali (parità nel punteggio complessivo) si procederà ad individuare l'offerta
migliore privilegiando l'offerta che avrà totalizzato un maggior punteggio nell'offerta tecnica e,
in caso di ulteriore parità, si procederà al pubblico sorteggio.
La mancata separazione dell'offerta economica dall' offerta tecnica costituirà CAUSA DI ESCLUSIONE.
Inoltre, saranno ESCLUSE le offerte condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto
all'importo a base di gara.
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I prezzi offerti dalle Ditte concorrenti si intendono fissati dalle stesse in base a calcoli di loro
assoluta convenienza, a loro totale rischio e rimarranno invariabili pur in presenza di circostanze di
cui le medesime non abbiano tenuto conto. La Ditta aggiudicataria non potrà, pertanto, pretendere
sovrapprezzi o indennità speciali di nessun genere per effetto di qualsiasi sfavorevole circostanza che
si verificasse dopo l’aggiudicazione stessa.
L’offerta economica dovrà avere validità per un periodo minimo di 180 giorni solari consecutivi dalla
scadenza del termine fissato per la sua presentazione.
In caso di R.T.I. non ancora costituito, l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le Imprese
concorrenti. Nell'autocertificazione dovrà essere contenuto l'impegno che in caso di aggiudicazione
gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi
(qualificato come mandatario), il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei
mandanti. Nello stesso documento dovranno essere indicate le percentuali del servizio che saranno
svolte dalle singole Imprese e contenuto l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le
stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 (il
modello A1 predisposto dalla Centrale Unica di Committenza contiene tutte le dichiarazioni
necessarie).
I soggetti che in qualsiasi forma, singola o associata o consorziata presentino offerta non potranno
presentare offerta in altra forma.
L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta congrua ad insindacabile giudizio
dell'Amministrazione, nonché di non procedere all’aggiudicazione, qualunque sia il numero delle
offerte pervenute, per rilevanti motivi di interesse pubblico. L’Amministrazione si riserva, altresì, la
facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione di uno, più o tutti i lotti
(per irregolarità formali, opportunità, convenienza, esigenze di bilancio, ecc.) senza che ciò
comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti.
L’aggiudicazione provvisoria è vincolante per l'Impresa aggiudicataria, mentre il vincolo contrattuale
sorge per l’Amministrazione aggiudicatrice dal momento in cui la Determinazione di aggiudicazione
definitiva diviene efficace a seguito dell'esito positivo dei controlli prescritti dall'art. 33 del D.Lgs. n.
50/2016 e della conferma della necessaria disponibilità finanziaria a seguito dell'approvazione del
bilancio di previsione 2016.
La Centrale Unica di Committenza si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara, di
prorogarne la data di apertura o di posticiparne l'orario, dandone comunicazione ai concorrenti
attraverso il sito www.comunesanmichele.it alla sezione “Bandi di gara e contratti”.
L'offerta tecnica verrà aperta in seduta pubblica solo dopo l'esame della documentazione
amministrativa e a conclusione delle operazioni di verifica dei requisiti di capacità tecnicoorganizzativa descritte all'art 2 del presente Disciplinare di gara.
L'offerta economica verrà aperta in seduta pubblica solo dopo l'esame, da parte di apposita
Commissione Giudicatrice, dell'offerta tecnica e della conseguente attribuzione di punteggio in
seduta riservata.
Di tutte le eventuali sedute pubbliche successive alla prima verrà data notizia attraverso
comunicazione via PEC ai partecipanti alla gara d’appalto.

ART. 5 GARANZIA PROVVISORIA

Servizio di trasporto scolastico Comune di Fossalta di Portogruaro

17

L'offerta è corredata da una garanzia, da presentare in originale, pari al due per cento dell'importo
stimato a base di gara, al netto delle imposte, indicato nell'Avviso di Gara (garanzia pari ad Euro
VALORE SUI DUE ANNI) sotto forma di cauzione o di fidejussione, a scelta dell'offerente.
La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico
garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o
presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore del Comune di Fossalta di Portogruaro.
La fidejussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a
ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
La GARANZIA deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice
civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta
scritta della Centrale Unica di Committenza.
La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione
dell'offerta.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, 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 EN ISO 9000. Per fruire di tale beneficio,
l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi
prescritti dalle norme vigenti. In caso di R.T.I. o Consorzio ordinario di concorrenti non costituito:
a) Se tutte le Imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di
qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia;
b) Se solo alcune delle Imprese sono in possesso della certificazione di qualità, il raggruppamento
non può godere del beneficio della riduzione della garanzia.
LA GARANZIA PROVVISORIA, in qualsiasi forma prestata, è altresì corredata dall'impegno di un
fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo
93 del D.Lgs. n. 50/2016 qualora l'offerente risultasse affidatario.
L' Amministrazione aggiudicatrice, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari,
provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1,
tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione,
anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.
La cauzione provvisoria prestata dai concorrenti esclusi verrà svincolata, previa espressa richiesta di
svincolo, successivamente alla comunicazione dell'esclusione. In assenza di richiesta verrà svincolata
non appena avvenuta l'aggiudicazione definitiva.
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In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese la garanzia provvisoria deve essere prestata
specificando che viene rilasciata a garanzia del R.T.I.
La garanzia provvisoria si intende prestata anche agli effetti dell'art. 93 del D. Lgs. 50/2016 in
caso di escussione, dovrà, a pena d'esclusione, essere reintegrata.
ATTENZIONE:
•
In caso di R.T.I. costituiti: la garanzia provvisoria deve essere prestata dall'Impresa
mandataria specificando che il soggetto garantito è il raggruppamento;
•
in caso di R.T.I. costituendi: la garanzia provvisoria deve essere prestata da una delle Imprese
raggruppande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande;
•
in caso di Consorzio costituito: la garanzia provvisoria deve essere prestata dal Consorzio
stesso;
•
in caso di Consorzio costituendo: la garanzia provvisoria deve essere prestata da una delle
imprese consorziande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le Imprese che intendono
costituirsi in Consorzio.
ART. 6 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento è Battiston Andrea.

ART. 7 – SPESE CONTRATTUALI E CONTROLLI
Entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, il Comune di Fossalta di Portogruaro
chiederà all’aggiudicatario provvisorio e al concorrente che segue in graduatoria (si applicherà, per
quest'ultimo concorrente, se ricorre il caso, l'esenzione di cui al co. 4 dell'art. 13 della L. 11.11.2011
n. 180), qualora non abbiano già provveduto e non abbiano allegato i documenti direttamente in
fase di gara, di comprovare, entro dieci giorni dalla richiesta, il possesso dei requisiti di capacità
tecnico-organizzativa richiesti nel presente Disciplinare, così come previsto dall’32 comma 7 del
Dlgs. n. 50/2016. Nel caso in cui tali soggetti non forniscano la prova o non confermino le loro
dichiarazioni, il Comune procederà all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della
garanzia provvisoria prestata e alla segnalazione del fatto all’Autorità per la Vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture.
Ai sensi dell'art. 32 comma 7 del Dlgs. n. 50/2016 si procederà ad idonei controlli anche a campione
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara. Qualora, a seguito delle verifiche,
sia riscontrata la non veridicità delle dichiarazioni rese dalla Ditta aggiudicataria, l'Amministrazione
procederà:
- Alla revoca dell'aggiudicazione provvisoria;
- All'escussione della garanzia provvisoria (fatto salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni);
- Alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- Allo scorrimento della graduatoria di gara.
Come previsto dall'art. 334, comma 2, del DPR 207/2010, il contratto sarà stipulato, in modalità
elettronica a Rogito del Segretario Comunale secondo le norme vigenti.
Sono a carico dell'appaltatore le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione
(imposta di bollo, eventuale registrazione, etc.).
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Il rifiuto della sottoscrizione del contratto, ovvero l'impossibilità di procedere alla sottoscrizione
dello stesso per colpa della Ditta aggiudicataria, comporterà la revoca dall'aggiudicazione facendo
sorgere il diritto dell'Amministrazione comunale di affidare l'appalto alla Ditta che segue
immediatamente nella graduatoria. In tal caso rimangono comunque a carico della Ditta
inadempiente le maggiori spese sostenute, con diritto di rivalsa dell'Amministrazione Comunale sulla
cauzione prestata. L'esecuzione in danno non esimerà comunque la Ditta da eventuali ulteriori
responsabilità civili.

ART. 8 - INFORMATIVA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D.Lgs. 196/2003)
Ai sensi dell’articolo 13 del “Codice in materiali protezione dei dati personali”, i dati personali
raccolti saranno trattati, con e senza l’ausilio di strumenti elettronici, per l’espletamento delle
attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e
giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla Legge n. 241/1990 sul diritto di accesso alla
documentazione amministrativa) in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel
rispetto della normativa vigente.
I dati giudiziari, eventualmente raccolti nel corso della procedura ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
saranno trattati in conformità al D.Lgs. 196/2003.
Titolare del trattamento è il Comune di Fossalta di Portogruaro ed il responsabile è il RUP del
presente procedimento.

ART. 9 – RICHIESTA DI INFORMAZIONI
Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016, eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti
sul contenuto del Bando di gara, del presente Disciplinare, del Capitolato Speciale d'Appalto e degli
altri documenti di gara, potranno essere richiesti all'Ufficio Cultura, Sport e Tempo Libero del
Comune di Fossalta di Portogruaro, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al
responsabile del procedimento, all’indirizzo e-mail: scuolasport@comune.fossaltadiportogruaro.ve.it.
I chiarimenti agli atti di gara verranno pubblicati sui siti:
www.comunesanmichele.it nella sezione “Bandi di gara e contratti”
www.comune.fossaltadiportogruaro.ve.it al link Albo Pretorio.

Le richieste, formulate in lingua italiana, dovranno essere trasmesse dal lunedì al venerdì
esclusivamente via email all'indirizzo scuolasport@comune.fossaltadiportogruaro.ve.it
e dovranno pervenire entro e non oltre il termine delle ore 12.00 del giorno 1.08.2016. Non
verrà data risposta a richieste pervenute oltre tale termine.
Eventuali rettifiche agli atti di gara verranno pubblicate secondo le modalità di legge.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA
f.to Andrea Battiston

Servizio di trasporto scolastico Comune di Fossalta di Portogruaro

20

ALLEGATO A1)

BOLLO

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA
E DICHIARAZIONE UNICA

(€ 16,00)

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO - FOSSALTA DI PORTOGRUARO
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
PERIODO 1.9.2016 / 30.6.2018
DEL COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO
CIG: 673206107C
CVP:60130000-8 SERVIZI SPECIALI TRASPORTO PASSEGGERI SU STRADA

Il/La sottoscritto/a …………...........................…………………………...………………………. nato/a a ...............
………………...………..................................... (Prov. ………….) il .....……….......................…….., residente in
…………………………………………………………………. (Prov. …….) via …………………………………………………,
codice fiscale …………………………………………………………… in qualità di:
❏ Legale Rappresentante
❏ Procuratore (come da allegata procura in data …………………… avanti al Notaio

………………………………………… con Studio in ………………………………………… n. di repertorio …………………….

dell’impresa .………….....................................................………………………………………... con sede legale in
……………………………………………………… (PRov. ………..) via …………………………….…………………………… n°………
Cap ……………..…… P.Iva………………………………………………. Codice fiscale …………………………………………………………

❏iscritta alla C.C.I.A.A., se ricorre, con oggetto sociale …………………………………………………………………………..

inerente alla tipologia dell’appalto, numero di iscrizione al registro delle imprese …………………………………
data di iscrizione …………………………………………………. ,
❏iscritta a ……………………………………………………………………… (eventuale iscrizione ad albi ai fini dell’esercizio

delle proprie attività)

in nome e per conto della stessa, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazione mendace,
CHIEDE

DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA D’APPALTO AVENTE AD OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO PERIODO 1.9.2016/30.6.2018 PER IL COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO

DICHIARA

Che l’operatore economico partecipa alla gara (barrare l’opzione scelta):

_ Come Concorrente singolo
_ In R.T.I.:
❏di tipo orizzontale

❏di tipo verticale

❏di tipo misto

❏di cooptazione

❏Capogruppo ……..……………….……… quota di partecipazione pari al ……%
❏Mandante ……..……………..………… quota di partecipazione pari al ……%
❏Mandante ………..…………..………… quota di partecipazione pari al ……%
❏Mandante ………..…………..………… quota di partecipazione pari al ……%

_ Per Avvalimento:
❏impresa avvalente: ……………………………..
❏impresa ausiliaria: ………………………...……

_ Come Consorzio:
❏consorzio stabile

❏consorzio ordinario

❏consorzio tra imprese artigiane ❏consorzio fra cooperative di produzione e lavoro
❏indica, quale/i consorziata/e esecutrice/i:

………………………………………………………….………….
……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
❏intende eseguire in proprio l’appalto di cui trattasi.

_ Come ………………:
❏………………..

Inoltre,
DICHIARA

ai sensi dell’art. 80, del Decreto Legislativo n. 50/2016, che nei confronti del medesimo operatore
economico e/o del sottoscritto:
•

COMMA 1 - non è stata pronunciata alcuna condanna, con sentenza definitiva o decreto penale di
condanna, divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.
444 del codice di procedura penale, anche riferita ad un suo subappaltatore nei casi di cui all’art.
105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti,
consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto

riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321,
322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635
del codice civile;

c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell’ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto
legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione.

•

COMMA 2 - non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67

del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.
•

COMMA 4 - non sono state definitivamente accertate violazioni gravi, rispetto agli obblighi relativi

al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui sono stabiliti;

inoltre
•

COMMA 5 – che l’operatore economico (o suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105,

comma 6, del decreto legislativo n. 50/2016):

a) non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza
sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del decreto legislativo n. 50/2016
(obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro);

b) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110, del decreto
legislativo n. 50/2016;

c) non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità. Tra questi rientrano: significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di
appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio,

ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al
risarcimento del danno o ad altre sanzioni; tentativo di influenzare indebitamente il processo
decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio
vantaggio; fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le
decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai
fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) partecipa alla procedura di gara senza determinare una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell’articolo 42, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016, non diversamente risolvibile;

e) l’operatore economico (o un’impresa collegata), (barrare l’opzione scelta)
_ NON è stato coinvolto nella predisposizione della presente procedura d’appalto;
_ è stato coinvolto nella predisposizione della presente procedura di gara, in quanto (specificare le
attività svolte) ……………………………………………………………………………………………………………

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

f) non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

g) non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato
false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione;

h) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n.55;
i) il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all’articolo 4 della legge n. 68/1999
tenuto conto delle esenzioni per il settore edile di cui all’articolo 5, comma 2, della stessa legge, modificato
dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007:(barrare l’opzione scelta)
_ è inferiore a 15;
_ è compreso tra 15 e 35 e non sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
_ è compreso tra 15 e 35 e sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 ed è in
regola con le citate norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, ai
sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999;
_ è superiore a 35 ed è in regola con le citate norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
soggetti diversamente abili, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999;

l) non è 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, ovvero è stata vittima di detti reati ma ha denunciato i fatti all'autorità
giudiziaria (salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689);
m) (barrare l’opzione scelta)

_ non si trova in una situazione di controllo ai sensi dell’art 2359 del c.c. con alcun
partecipante alla procedura d’appalto;

_ non è a conoscenza della partecipazione alla procedura d’appalto di soggetti che si
trovano, rispetto alla concorrente, in una situazione di controllo ex art 2359 del c.c.;

_ si trova in una situazione di controllo ai sensi dell’art 2359 del c.c., nei confronti del/dei
concorrente/i (compilare)
………………………………………………………………………………………………….. .
………………………………………………………………………………………………………………………………………
ma di aver formulato autonomamente l’offerta

DICHIARA

_ che la composizione societaria dei soggetti attualmente in carica con poteri di rappresentanza è la
seguente:

Legali rappresentanti:
cognome e nome

nato a

data

carica ricoperta

data

carica ricoperta

Procuratori e/o institori (eventuali):
cognome e nome

nato a

Direttori tecnici (eventuali):

cognome e nome

_ che

nato a

data

carica ricoperta

nel corso dell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (barrare l’opzione):

_ non vi sono soggetti cessati dalla carica di legale rappresentante, di direttore tecnico, di
socio unico o di socio di maggioranza (in caso di società di capitale con meno di quattro soci);
_ sono cessati dalla carica i seguenti soggetti (in questo caso deve essere compilato anche il
Mod.C):

cognome e nome

nato a

data

carica ricoperta

cessato in data

Infine,
DICHIARA

1) di avere esaminato tutta la documentazione di gara e di accettare, in ogni sua condizione e senza riserva
alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara e nel capitolato d’appalto;
2) di aver tenuto conto nella preparazione dell'offerta, degli oneri previsti per i piani di sicurezza;
3) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione del
servizio/fornitura/lavori, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia del
servizio/fornitura/lavori oggetto dell’appalto;
4) di applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e nei
relativi accordi integrativi, in vigore nel tempo e nella località ove si esegue il contratto, e di impegnarsi
all’osservanza di tutte le norme anzidette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei
loro rispettivi dipendenti;
5) di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione oppure di essersi avvalsi di piani individuali di
emersione di cui alla legge n. 383/2001, come modificato dalla legge n. 266/2002 di conversione del D.L.n.
210/2002, ma che il periodo di emersione si è concluso;

6) di impegnarsi ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 “Piano straordinario
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” al fine di assicurare la
tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto in questione;
7) (se previsto) che in caso di aggiudicazione dell’appalto intende subappaltare, ai sensi dell’art. 105 del
decreto legislativo n. 50/2016, le seguenti parti del servizio/fornitura/lavori:
a)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
corrispondente al ………………. % del (cancellare la voce non pertinente) del contratto/di dette lavorazioni;:
b)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
corrispondente al ………………. % del (cancellare la voce non pertinente) del contratto/di dette lavorazioni;:
8) di essere in regola su tutto il territorio nazionale con la posizione contributiva relativa all’INPS, INAIL e
(per le imprese iscritte) alla CASSA EDILE:
INAIL sede di

Posizione n°

INPS sede di

Matricola n°

CASSA EDILE di

Codice impresa n°

Altro:

9) l'avvenuto adempimento, all'interno della propria ditta, degli obblighi di sicurezza previsti dal decreto
legislativo n. 81/2008;
10) che le informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima (barrare l’opzione scelta):

_ non costituiscono segreti tecnici o commerciali
_ costituiscono segreti tecnici o commerciali, come da dettagliata motivazione allegata alla
presente;
11) di (barrare l’opzione scelta):

_ di impiegare meno di 250 persone ed avere un fatturato annuo non superiore a 50.000.000,00 di
euro (o in alternativa al fatturato, avere un totale di bilancio non superiore a 43.000.000,00 di
euro) per cui rientra nella definizione di micro, piccola o media impresa;

_ di non rientrare, per numero di persone impiegate e/o per fatturato o bilancio, nella definizione
di micro, piccola o media impresa;
12) di essere in possesso delle seguenti certificazioni di qualità:
- secondo la norma ……………………………………………………. Ed avente per oggetto
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..................
.......................................................................................................................... rilasciato in data
……………………………………. da ……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

e valida fino a ………………………………………………………….. .;
- secondo la norma ……………………………………………………. Ed avente per oggetto
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................
............................................................................................................. rilasciato in data
……………………………………. da ………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
e valida fino a ………………………………………………………….. .

13) di possedere i requisiti di ordine speciale:

_ di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale per il trasporto di persone su
strada previsto dal Dlgs 22 dicembre 2000 n.395 (già D.M. 20 dicembre 1991 n.448) o equivalente
titolo comunitario;

_ di detenere la proprietà e/o il possesso ad altro titolo (specificandolo), per tutta la durata
dell'appalto come previsto dall'art.1 lettera b) del D.M. 31/01/97, di almeno 3 (tre) automezzi
con le caratteristiche descritte all'art.9 del Capitolato Speciale d'Appalto “Autoveicoli per
l'espletamento dei servizi” , da destinarsi al servizio oggetto dell'appalto (per un corretto
svolgimento del servizio i mezzi dovranno essere in perfetta efficienza, dotati dei requisiti di
legge in materia di circolazione stradale, polizze assicurative, tassa di possesso e carta di
circolazione, con annotate le revisioni prescritte dalla legge) e più precisamente: dichiarare quelle
che saranno le generalità complete dei mezzi assegnati al servizio e alla scorta, già in sua piena e
regolare disponibilità, divisi in distinti elenchi tra “mezzi di servizio..” e “mezzi di scorta”,
specificando per ogni veicolo le caratteristiche di cui all'art.9, la targa e la copertura assicurativa
RCA
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

_ che il ricovero degli automezzi utilizza apposita autorimessa, dotata di officina per la
manutenzione mezzi, provvista di agibilità per uso specifico, in proprietà o in affitto o altro titolo
di possesso legittimo (specificare:___________________________________________________)
situata ad una distanza non superiore a Km 20 dalla sede comunale, a pena di revoca
dell'aggiudicazione (vedasi art.10 del Capitolo Speciale d'Appalto);

_ che nel triennio 2013/2014/2015 il fatturato globale dell'impresa è pari almeno all'importo
dell'appalto in oggetto e ammonta a €.............................................................al netto di IVA;

_ che nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del Bando di gara sono stati eseguiti,
senza contenziosi e con buon esito, servizi analoghi a quello del presente appalto per un importo
complessivo pari almeno €300.000,00 e precisamente:
Descrizione del servizio______________________________________________________________
Committente______________________________________________________________________
Importo fatturato (al netto di IVA)_____________________________________________________
Periodo (riportare con esattezza inizio e fine)____________________________________________
Descrizione del servizio______________________________________________________________
Committente______________________________________________________________________
Importo fatturato (al netto di IVA)_____________________________________________________
Periodo (riportare con esattezza inizio e fine)____________________________________________
Descrizione del servizio______________________________________________________________
Committente______________________________________________________________________
Importo fatturato (al netto di IVA)_____________________________________________________
Periodo (riportare con esattezza inizio e fine)____________________________________________
Descrizione del servizio______________________________________________________________
Committente______________________________________________________________________
Importo fatturato (al netto di IVA)_____________________________________________________
Periodo (riportare con esattezza inizio e fine)____________________________________________
Descrizione del servizio______________________________________________________________
Committente______________________________________________________________________
Importo fatturato (al netto di IVA)_____________________________________________________
Periodo (riportare con esattezza inizio e fine)____________________________________________

_ di disporre di personale qualificato, da destinare all'espletamento del servizio in oggetto,
idoneo a svolgere tali prestazioni, secondo quanto previsto dal Capitolato speciale d'Appalto.
16) di autorizzare la Stazione Appaltante all’utilizzo del fax, dell’e-mail, ovvero della posta elettronica
certificata, per l’invio di ogni comunicazione con pieno effetto di legge:
Referente:
Indirizzo al quale far pervenire
eventuali comunicazione:
Recapito telefonico fisso:
Recapito telefonico mobile
Numero di fax:

Indirizzo e-mail
Indirizzo di posta elettronica
certificata

_____________lì___________
luogo data

FIRMA
(leggibile e per esteso)
Nota: la firma in calce alla presente dichiarazione può essere non autenticata ai sensi dell’articolo 38 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. In tal caso va allegata copia di un documento d’identità in corso di validità
del sottoscrittore.
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AUTOCERTIFICAZIONE SOGGETTI NON FIRMATARI
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO - FOSSALTA DI PORTOGRUARO
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
PERIODO 1.9.2016 / 30.6.2018
DEL COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO
CIG: 673206107C
CVP:60130000-8 SERVIZI SPECIALI TRASPORTO PASSEGGERI SU STRADA

Il sottoscritto ________________________________________________________________________
nato a _________________________ il ______________ Codice Fiscale _________________________
in qualità di (carica sociale) ______________________________________________________________
dell'Impresa ____________________________________________________________________________

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:
1) (limitatamente ai soggetti in carica)* che nei propri confronti non è pendente procedimento per
l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 6 settembre 2011,
n. 159 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del medesimo D. Lgs. 159/2011;

2) (barrare la casella corrispondente al proprio caso)**
che nei propri confronti non è mai 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, ed in particolare 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, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato
della non menzione e con esclusione dei reati depenalizzati ovvero di condanne per le quali è
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
di essere stato oggetto dei provvedimenti di cui alla documentazione allegata, che ritiene
comunque non incidano sulla propria moralità professionale, ivi compresi quelli per i quali
abbia beneficiato della non menzione e con esclusione dei reati depenalizzati ovvero di
condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
3) (limitatamente ai soggetti in carica) * che il sottoscritto
non è 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;
è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai
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sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 ma ne ha denunciato i fatti all'Autorità giudiziaria;
_______________________________________________________________________________________

*

La dichiarazione di cui a questo punto specifico deve essere resa dai soggetti indicati al punto 2) del Modello Allegato “A1”,
ovvero: dal/i direttore/i tecnico/i se si tratta di impresa individuale; dal/i direttore/i tecnico/i e dai soci se si tratta di società
in nome collettivo, dal/i direttore/i tecnico/i e dai soci accomandatari se si tratta di società accomandita semplice; dal/i
direttore/i tecnico/i e gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza 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 o consorzio.

** La dichiarazione di cui a questo punto specifico deve essere resa dai soggetti indicati ai punti 2) e 3) del Modello Allegato
“A1”, ovvero: dal/i direttore/i tecnico/i se si tratta di impresa individuale; dal/i direttore/i tecnico/i e dai soci se si tratta di
società in nome collettivo, dal/i direttore/i tecnico/i e dai soci accomandatari se si tratta di società accomandita semplice; dal/i
direttore/i tecnico/i e gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza 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 o consorzio.

Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo III, capo I del
D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per
gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione
esclusivamente ai funzionari e agli incaricati interni ed esterni della stazione appaltante e agli
eventuali controinteressati ai predetti procedimenti che ne faranno richiesta motivata ai sensi della
normativa vigente ed in particolare della L. 241/90.

………………………., lì …………………….

firma del Soggetto interessato
.........................................

N.B.: Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di
identità in corso di validità del soggetto firmatario.
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO - FOSSALTA DI PORTOGRUARO
Città Metropolitana di Venezia
______________

SCHEDA OFFERTA TECNICA

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO
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OFFERTA TECNICA - MAX PUNTI 60 COSÌ SUDDIVISI:

PUNTEGGIO
MAX

REQUISITO PREMIATO

NOTE

REQUISITO OFFERTO (da compilare a cura della ditta concorrente)
Scegliere una delle opzioni possibili apponendo una croce nella
casella a fianco della descrizione
Entro 15 minuti dalla segnalazione dell’avaria

Tempo di sostituzione del mezzo in caso di avaria
Il tempo a fianco indicato dovrà essere calcolato
considerando

il

tragitto

stradale

più

breve

Entro 20 minuti dalla segnalazione dell’avaria
10

transitabile con gli automezzi adibiti al servizio.

Entro 30 minuti dalla segnalazione dell’avaria

oltre 30 minuti dalla segnalazione dell’avaria
Scegliere una delle opzioni possibili apponendo una croce nella
casella a fianco della descrizione
mezzo
immatricolato
dall'origine
ambientale Euro 5 (o superiore)
Classe Euro dei mezzi

10

classe

mezzo non immatricolato dall'origine in classe
ambientale Euro 5 (o superiore)

Indicare nella casella a fianco della descrizione l'anno di prima
immatricolazione

Anno di prima immatricolazione in Italia o
all'estero dei mezzi adibiti stabilmente al
servizio

in

10
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Mezzo n.1
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Scegliere una delle opzioni possibili apponendo una croce nella
casella a fianco della descrizione

USCITE SCOLASTICHE
(con le modalità precisate nel disciplinare di gara)

disponibilità ad effettuare n. 15 uscite per ciascun
anno scolastico e per l’intera durata contrattuale,
con tutte le caratteristiche e alle condizioni di cui al
parametro 4
disponibilità ad effettuare n. 10 uscite per ciascun
anno scolastico e per l’intera durata contrattuale,
con tutte le caratteristiche e alle condizioni di cui al
parametro 4

15

disponibilità ad effettuare n. 5 uscite per ciascun
anno scolastico e per l’intera durata contrattuale,
con tutte le caratteristiche e alle condizioni di cui al
parametro 4
mancanza di disponibilità ad effettuare n. 5 uscite
per ciascun anno scolastico o disponibilità a
metterne a disposizione in numero inferiore

Servizi aggiuntivi e/o migliorativi

5

Il concorrente
dovrà allegare
una relazione di
max 2 facciate
(formato della
pagina A4)

Data _____________________
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Firma del legale rappresentante
_________________________________

3

BOLLO
(€ 16,00)

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO - FOSSALTA DI PORTOGRUARO
Città Metropolitana di Venezia
______________

OFFERTA ECONOMICA

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
DEL COMUNE DEL FOSSALTA DI PORTOGRUARO

COSTO CHILOMETRICO
DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO

IMPORTO STIMATO
COMPLESSIVO A BASE DI GARA

% RIBASSO1
SULL' IMPORTO STIMATO COMPLESSIVO
A BASE DI GARA

Importo a base di gara - Importo a base di gara - euro In cifre
euro 3,21.=
158.180,00.=

In lettere

N.B. La percentuale di ribasso va arrotondata alla seconda cifra decimale.

Il concorrente dovrà, altresì, specificare la composizione dell'offerta economica completando le
seguenti tabelle:
Costo
COSTO ANNUO RELATIVO AL PERSONALE IMPIEGATO
NELL'APPALTO

Costo
COSTO ANNUO RELATIVO ALLA SICUREZZA

1 Arrotondato alla seconda cifra decimale
ALLEGATO “C” – Servizio di trasporto scolastico

Comune di Fossalta di Portogruaro

Il concorrente potrà, altresì, specificare la composizione dell'offerta economica indicando altre
voci giustificative dell'offerta economica:

ALTRE VOCI DI COSTO

Timbro e Firma del Legale Rappresentante
Data ________________________

ALLEGATO “C” – Servizio di trasporto scolastico

_________________________________________

Comune di Fossalta di Portogruaro

