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Il presente disciplinare costituisce integrazione al bando di gara relativamente alla procedura di 
appalto del servizio di trasporto scolastico delle scuole dell’infanzia e primarie, nonché ai 
requisiti ed alle modalità di partecipazione alla procedura, alla documentazione da presentare, 
alle modalità di presentazione e compilazione dell’offerta e più in generale a tutte le condizioni 
di carattere generale regolanti la procedura. 
 
1. INFORMAZIONI GENERALI: 
 

Ente Appaltante: Centrale Unica di Committenza dei comuni di Ceccano, Patrica, Collepardo 

ed Amaseno; 

Indirizzo postale: Piazza Municipio n. 1 – 03023 Ceccano (FR); 

Amministrazione aggiudicatrice: comune di Patrica - Via del Plebiscito n. 1 – 

03010 Patrica (FR), quale ente aderente alla C.U.C. di Ceccano, Patrica, Collepardo ed 

Amaseno; 

Punti di contatto: responsabile del procedimento Angela Maria Maura tel. 0775/807827; 

responsabile della Centrale Unica di Committenza dott. Emanuele Colapietro tel. 0775/622324 – 

0775/622375 – PEC: ufficio.gare@comunececcano.telecompost.it – mail 

contenziosoassicurativo@comune.ceccano.fr.it; sede centrale: Piazza Municipio n. 1 – 03023 

Ceccano (FR). Indirizzo internet: www.comune.patrica.fr.gov.it; www.comune.ceccano.fr.it. 

Le offerte vanno inviate a: Centrale Unica di Committenza dei comuni di Ceccano, Patrica, 

Collepardo ed Amaseno - Piazza Municipio n. 1, 03023 Ceccano (FR); 
 
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA: 

 
La documentazione di gara comprende: 

1. il bando di gara; 
2. il presente disciplinare di gara; 
3. il capitolato speciale d’appalto. 
 

I documenti di gara sono disponibili in formato elettronico sul sito internet istituzionale degli 

enti interessati al seguente indirizzo web: www.comune.patrica.fr.gov.it; 

www.comune.ceccano.fr.it oltre che presso i punti di contatto sopra indicati. 
 
3. OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO: 

  
Il comune di Patrica, con determinazione amministrativa n. 500 del 07.12.2016, in esecuzione a 
quanto disposto con deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 20.10.2016, ha autorizzato la 
presente procedura di affidamento del servizio di trasporto scolastico delle scuole dell’infanzia e 
di primo grado per il periodo temporale decorrente dal 01.04.2017 al 30.09.2021. 
Le prestazioni richieste all’appaltatore e le modalità di svolgimento del servizio sono dettagliate 
nel capitolato speciale d’appalto. 
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L’appalto avrà inizio dal 01.04.2017 e terminerà il 30.09.2021. Il servizio dovrà essere espletato 
sulla base di quanto disposto nel capitolato speciale d’appalto. 
L'esecuzione del servizio avrà inizio su disposizione del dirigente competente, previa formale 
stipula del contratto di affidamento, verifica del possesso dei requisiti di legge di cui all’art. 80 
del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e costituzione della cauzione definitiva. 
 
4. IMPORTO DELL’APPALTO: 

  
L’importo complessivo stimato a corpo è quantificato in € 594.000,00, oltre ad € 2.376,00 per 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi dell’art. 23, c. 15, del D. Lgs. n. 50/2016, 
per complessivi € 596.376,00, oltre I.V.A. di legge. 
Tale valore si riferisce alla durata massima complessiva dell’appalto così suddiviso: 

- dal 01.04.2017 al 31.12.2017 € 94.500,00* oltre € 378,00 per oneri per la sicurezza + IVA;  
- dal 01.01.2018 al 31.12.2018 € 135.000,00 oltre € 540,00 per oneri per la sicurezza + IVA; 
- dal 01.01.2019 al 31.12.2019 € 135.000,00 oltre € 540,00 per oneri per la sicurezza + IVA; 
- dal 01.01.2020 al 31.12.2020 € 135.000,00 oltre € 540,00 per oneri per la sicurezza + IVA; 
- dal 01.01.2021 al 30.09.2021 € 94.500,00* oltre € 378,00 per oneri per la sicurezza + IVA. 

*   corrispondente a 7/10 del valore annuo stimato. 
L’importo posto a base di gara è calcolato sulla base degli scuolabus necessari per lo 
svolgimento del servizio, pari a numero 3 (tre), nonché tutti i costi annessi compresi autisti e 
personale di accompagno. E’ previsto annualmente, a partire da giugno 2019, un adeguamento 
ISTAT calcolato a giugno di ogni anno secondo le fonti ufficiali e riferito all’esercizio 
precedente, come indicato all’art. 3 del capitolato speciale d’appalto. I chilometri annui stimati 
ammontano complessivamente a 35.000 per tutte e tre le linee.  
L’importo contrattuale sarà quello risultante dall’offerta economica formulata 
dall’aggiudicatario in sede di gara. 
Gli orari ed i percorsi da rispettare per l’esecuzione del servizio da parte della ditta 
aggiudicataria sono indicati nell’allegato 1 (Programma di Esercizio) del capitolato speciale 
d’appalto. Fanno carico all’impresa appaltatrice e, peraltro, si intendono compresi nel prezzo 
offerto, tutti gli oneri relativi ai mezzi, ai materiali ed al personale impiegati nel servizio, alla 
pulizia giornaliera dei veicoli ed ogni altro onere dovuto all'impresa sulla base delle norme in 
vigore, in connessione con l'esecuzione del contratto come da art. 6 del capitolato speciale 
d’appalto. 
 
5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: 
 
Gli operatori economici di cui all’art. 3, c. 1, lett. p), ed art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016. 
Non saranno ammessi alla procedura di gara gli operatori economici che si trovino nella 
situazione prevista all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. 
Salvo quanto disposto ai commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del D. Lgs n. 50/2016, è vietata qualsiasi 
modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di 
concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di gara. 
E' fatto divieto al concorrente di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario o consorzio stabile di concorrenti. E' fatto, altresì, divieto al concorrente di 
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in 
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorziati per i quali il consorzio stabile 
o il consorzio tra società cooperative o imprese artigiane concorre non possono partecipare, in 
qualsiasi altra forma, alla gara. In caso di violazione del divieto saranno esclusi dalla medesima 
sia il consorzio sia il consorziato e si applicherà l’art. 353 del codice penale. 
In ragione di quanto sopra i consorzi di cui al comma 2, lettere b) e c), dell’art. 45 del D. Lgs. n. 
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50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. 
 
6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI CAPACITÀ A CONTRATTARE CON 

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: 
 

Requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 050/2016. 
Il requisito di cui al comma 1 dell’art. 80 afferisce al titolare o al direttore tecnico, se si tratta di 
impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 
ai soci accomandatari o al direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice, ai  
membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di 
direzione o di vigilanza o ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 
controllo, al direttore tecnico o al socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in 
caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni 
caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica 
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri 
che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. 
L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica 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. 
 
7. REQUISITI DI ORDINE PROFESSIONALE E DI CAPACITÀ ECONOMICO-

FINANZIARIA E TECNICA-PROFESSIONALE: 
 

Possono partecipare alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di cui al presente bando, 
le imprese singole o temporaneamente raggruppate, iscritte alla C.C.I.A.A. per l’attività oggetto 
dell’appalto purché in possesso di adeguati requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-
organizzativa. 
Si considerano in possesso di adeguata capacità economico-finanziaria i soggetti che: 

a) presentino una dichiarazione, in originale, rilasciata da almeno due istituti bancari 
autorizzati ai sensi del D. Lgs. 385/1993 da cui si attesti la capacità economico - 
finanziaria del candidato in relazione alla presente procedura di gara. Tali dichiarazioni 
devono contenere singolarmente l’impegno ad aprire a favore dell’offerente, in caso di 
aggiudicazione, una linea di credito dedicata, pari almeno all’importo annuo posto a base 
di gara di € 135.540,00, vincolata all’appalto in oggetto. In caso di raggruppamento le 
dichiarazioni suddette dovranno essere presentate da tutti i soggetti temporaneamente 
raggruppati e contenere l’impegno alla linea di credito nella misura corrispondente la 
percentuale di partecipazione al raggruppamento;  

b) abbiano realizzato un fatturato specifico relativo ai servizi di trasporto scolastico 
realizzato negli ultimi tre anni (esercizi finanziari 2013/2014/2015), pari a complessivi € 
406.620,00.  Nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o di consorzio il 
requisito deve essere posseduto nella misura non inferiore al 40% dall'impresa 
mandataria; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti ciascuna 
nella misura minima del dieci per cento. In ogni caso, i requisiti così sommati posseduti 
dalle imprese riunite devono essere pari a quelli globalmente richiesti dall'ente affidante; 

c) abbiano chiuso gli ultimi tre bilanci con un utile, prima delle imposte, netto positivo per 
ogni singolo anno e con media pari nei tre anni non inferiore ad € 135.540,00 pari 
all’importo annuo messo a base di gara. Nel caso di raggruppamento temporaneo 
d’imprese o di consorzio il requisito deve essere posseduto nella misura non inferiore al 
40% dall'impresa mandataria; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle 
mandanti ciascuna nella misura minima del dieci per cento. In ogni caso, i requisiti così 
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sommati posseduti dalle imprese riunite devono essere pari a quelli globalmente richiesti 
dall'ente affidante. 
 

Si considerano in possesso di adeguata capacità tecnico-organizzativa i soggetti che: 
a) siano iscritti al REN (Registro Elettronico Nazionale) e presentino in sede di gara regolare 

dimostrazione annuale della capacità finanziaria valida per l’anno in corso; 
b) siano in possesso dell’abilitazione all’esercizio di autotrasporto viaggiatori su strada, 

iscritti per tale attività presso la C.C.I.A.A. territorialmente competente, ovvero, se non di 
nazionalità italiana, presso uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel paese 
di appartenenza (art. 39 e allegato XI C del D. Lgs. n. 163/06); 

c) dispongano per tutta la durata dell'appalto, all'interno della struttura organizzativa, delle 
seguenti figure professionali: 
c1) un Direttore tecnico con una esperienza di almeno tre anni nell’espletamento di 
servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara, con espressa indicazione, in caso di 
Direttore tecnico interno, del ruolo ricoperto nell’azienda dovendo essere lo stesso, ai 
sensi di legge, alternativamente: a) amministratore unico, ovvero membro del consiglio di 
amministrazione per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, 
salvo il disposto della lettera b) per ogni altro tipo di ente;  b) socio illimitatamente 
responsabile per le società di persone; c) titolare dell’impresa individuale o familiare o 
collaboratore dell’impresa familiare; d) persona, legata da rapporto di lavoro subordinato 
alla quale le relative attribuzioni sono state  espressamente conferite; 

d) siano in possesso di certificazione conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2004 da 
almeno tre mesi; 

e) siano in possesso di certificazione conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2004; 
f) siano in possesso di certificazione conforme alle norme OHSAS18001 da almeno 3 mesi 

dalla presentazione dell’offerta o attestazione equipollente; 
g) siano in possesso di certificazione conforme alle norme SA8000 da almeno 3 mesi dalla 

presentazione dell’offerta; 
h) dimostrino la disponibilità (atto di proprietà, locazione o qualsiasi altro atto, purchè 

registrato al momento della presentazione della domanda di partecipazione) di una 
autorimessa sita nel raggio di km 20 dal territorio comunale di Patrica, idonea 
all’esercizio dell’attività; 

i) abbiano svolto nell’ultimo triennio 105.000 Km per servizi analoghi. 
 
Nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o di consorzio ordinario: 

- tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento o il consorzio ordinario dovranno 
essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c1), d), e), f) g); 

- il requisito di cui alla lettera h) deve essere posseduto almeno dall'impresa mandataria 
- il requisito di cui alla lettera i) deve essere posseduto nella misura non inferiore al 40% 

dall'impresa mandataria ed in misura non inferiore al 10% dalle imprese mandanti. In 
ogni caso, il requisito così sommato posseduto dalle imprese riunite deve essere pari a 
quello globalmente richiesto dall'ente affidante. 

 
Ai fini del conseguimento della capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa è inoltre 
consentito il ricorso all’istituto dell’avvalimento, previsto e disciplinato dall’art. 89 del D. Lgs. 
n. 50/2016. 
Il possesso dei requisiti di ordine professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnica-
professionale dovrà risultare da apposite dichiarazioni. 
Inoltre, a pena di esclusione, il concorrente deve prendere visione dei luoghi nei quali deve 
svolgersi il servizio. Per informazioni, appuntamento per il sopralluogo e quant'altro necessario, 
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contattare l'ufficio scolastico al seguente numero: 0775/807827. 
Il sopralluogo dovrà avvenire tassativamente entro i 10 (dieci) giorni precedenti la data di 
presentazione delle offerte. Non sono concesse deroghe. Dell'avvenuto sopralluogo verrà 
rilasciata apposita attestazione dal responsabile del servizio o da un suo delegato esclusivamente 
alle persone di seguito elencate munite di apposito documento di riconoscimento: 

- il titolare dell'impresa; 
- il legale rappresentante dell'impresa munito di apposita documentazione comprovante la 

sua figura; 
- il direttore tecnico dell'impresa munito di apposita documentazione comprovante la sua 

figura; 
- altro soggetto munito di specifica delega conferita dal legale rappresentante o titolare 

dell'impresa. 
Una persona potrà eseguire sopralluoghi in rappresentanza/delega di una sola impresa. 
L'attestazione di cui sopra dovrà essere inserita nella busta "Busta A – Documentazione 
Amministrativa". 
 
8. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA: 

 
Gli interessati, purché in possesso dei requisiti soggettivi, di ordine generale e professionale, 
potranno partecipare alla procedura facendo pervenire a mezzo raccomandata con ricevuta di 
ritorno del servizio postale o servizio di posta celere o corriere o con consegna a mano entro e 
non oltre il  termine del 15 MARZO 2017 – ore 13:00 - presso l’ufficio protocollo del comune di 
Ceccano – Piazza Municipio n. 1 – 03023 Ceccano (FR) - quale ente capofila della Centrale 
Unica di Committenza, apposito plico chiuso, contenente tutta la documentazione di gara. La 
mancanza di uno o più di detti documenti o la non conformità a quanto richiesto, comporterà 
l’esclusione dalla gara. 
Il plico deve essere sigillato con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo 
trasparente, controfirmato sui lembi di chiusura, e recare all’esterno, oltre all’indirizzo del 
destinatario, l’indicazione del mittente (ragione sociale ed indirizzo completo del concorrente 
singolo o di tutti quelli temporaneamente raggruppati) e la seguente dicitura: “NON APRIRE - 
OFFERTA PER LA GARA RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 
DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA E DI PRIMO GRADO. COMUNE DI PATRICA. 
PERIODO 01.04.2017-30.09.2021 – CIG 69007230C5. 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi ragione non 
giunga a destinazione in tempo utile. 
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che non abbiano fatto pervenire alla stazione appaltante 
il plico entro il termine fissato e non si darà corso all’apertura delle buste sulle quali non sia stata 
apposta l’indicazione del mittente e la scritta relativa al contenuto. E’ altresì motivo di 
esclusione dell’offerta la non integrità del plico ed altre irregolarità nella sua chiusura, salvo che 
non sia comunque garantita la segretezza dell’offerta. 
 
9. DOCUMENTAZIONE DI GARA: 

 
Il plico, rimesso nei termini e con le modalità sopra indicate, deve contenere, a pena di 
esclusione, la seguente documentazione: 
 
1^ BUSTA (Busta A), debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, riportante 
all’esterno la dicitura “Busta A - Documentazione amministrativa” e contenente la seguente 
documentazione: 
1. Istanza di partecipazione, corredata di apposita dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 
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445/2000, con cui il concorrente dichiara il possesso, a pena di esclusione, delle capacità e 
dei requisiti prescritti per l’ammissione alla gara e precisamente: 

a) iscrizione al REN (Registro Elettronico Nazionale) allegando regolare 
dimostrazione annuale della capacità finanziaria per l’anno corrente; 

b) possesso dell’abilitazione all’esercizio di autotrasporto viaggiatori su strada;  
c) di disporre per tutta la durata dell'appalto, all'interno della struttura organizzativa, 

delle seguenti figure professionali: 
c1) un Direttore tecnico con una esperienza di almeno tre anni nell’espletamento 
di servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara, con espressa indicazione, 
in caso di Direttore tecnico interno, del ruolo ricoperto nell’azienda dovendo 
essere lo stesso, ai sensi di legge, alternativamente: a) amministratore unico, 
ovvero membro del consiglio di amministrazione per le persone giuridiche 
pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto della lettera b) per 
ogni altro tipo di ente;  b) socio illimitatamente responsabile per le società di 
persone; c) titolare dell’impresa individuale o familiare o collaboratore 
dell’impresa familiare; d) persona legata da rapporto di lavoro subordinato alla 
quale le relative attribuzioni sono state  espressamente conferite; 

d) di essere in possesso della certificazione conforme alla norma UNI EN ISO 
14001:2004 con settore di accreditamento attinente al trasporto di persone su 
strada da almeno tre mesi dalla data di presentazione dell’offerta ed allegare in 
copia; 

e) di essere in possesso di un’idonea certificazione conforme alla norma UNI EN 
ISO 9001:2004 da allegare in copia;  

f) di essere in possesso di certificazione conforme alla norma OHSAS18001 da 
almeno tre mesi la data di presentazione dell’offerta ed allegare copia (o 
documentazione equipollente); 

g) di essere in possesso di certificazione conforme alla norma SA8000 da almeno tre 
mesi la data di presentazione dell’offerta ed allegare copia; 

h) di avere la disponibilità, dimostrata con atto di proprietà, locazione o qualsiasi 
altro atto, purchè registrato al momento della presentazione della domanda, di una 
autorimessa sito nel raggio di km 20 dal territorio del comune di Patrica, idonea 
all’esercizio dell’attività, in possesso di tutte le autorizzazioni, in particolare per: 

- scarico acque reflue/prima pioggia; 
- CPI/SCIA vigili del fuoco;  
- licenza ag. Dogane per cisterna se obbligatoria;  
- verifica impianti messa a terra, elettrici ed idraulici; 

 
i) di aver svolto nell’ultimo triennio 105.000 Km per servizi analoghi; 
j) di aver realizzato un fatturato specifico relativo ai servizi di trasporto scolastico 

realizzato negli ultimi tre anni (esercizi finanziari 2013/2014/2015), pari a 
complessivi € 406.620,00; 

k) di aver chiuso gli ultimi tre bilanci con un utile, prima delle imposte, netto positivo 
per ogni singolo anno e con media nei tre anni non inferiore ad € 135.540,00, pari 
all’importo annuo messo a base di gara; 

l) di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso INPS, INAIL e di 
essere in regola con i relativi versamenti; 

m) di indicare l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti; 
n) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nella documentazione di gara; 
o) l’elezione del domicilio ai fini dell’appalto, il numero di fax e la PEC ove potranno 
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essere inviate comunicazioni anche ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016 o 
richieste di integrazioni e chiarimenti; 

p) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa. 

 
Nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o di consorzio i requisiti a carattere 
economico e tecnico (punti i, j, k) devono essere posseduti nella misura non inferiore al 40% 
dall'impresa mandataria; la restante percentuale dovrà essere posseduta cumulativamente dalle 
mandanti ciascuna nella misura minima del dieci per cento. In ogni caso, i requisiti così sommati 
posseduti dalle imprese riunite devono essere pari a quelli globalmente richiesti dall'ente 
affidante. 
 
L’istanza dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante del 
concorrente singolo e deve essere corredato da copia fotostatica, non autenticata, di un valido 
documento di identità del sottoscrittore. 
 
Nel caso di concorrenti temporaneamente raggruppati, consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, 
la dichiarazione dovrà essere redatta e sottoscritta dal legale rappresentante di ogni singolo 
componente il raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE. 
 
2. Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con cui il concorrente dichiara di non 

trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall’art. 80 
del D. Lgs. n. 50/2016, c. 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), c. 2, 3 e 4, lett. a), b), c), d), e), f), 
g), h), i), l), m). 
Si precisa che le dichiarazioni sostitutive relative alle fattispecie di cui al comma 1 dell’art. 
80 del D. Lgs. n. 50/2016 devono essere rese anche da tutti i soggetti indicati al comma 3 
del medesimo articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016; le cause di esclusione previste dall’art. 80 
del D. Lgs. n. 50/2016 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o 
confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 56, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, 
ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al 
periodo precedente al predetto affidamento o finanziario; che il concorrente ha l’obbligo di 
indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato 
della non menzione mentre non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per 
reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne 
revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. 
Nel caso di concorrenti temporaneamente raggruppati o consorzi ordinari di concorrenti o 
GEIE la dichiarazione dovrà essere redatta e sottoscritta dai suddetti soggetti di ogni singolo 
componente il raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE. 
Il contenuto della suddetta dichiarazione sarà soggetto a verifiche ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000; 

 
3. Nel caso di Raggruppamento Temporaneo d’Imprese o Consorzi ordinari di cui all’art. 48 

del D. Lgs. n. 50/2016, dichiarazione con la quale i soggetti mandanti dichiarano le parti del 
servizio che eseguirà ciascuno di essi e si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, a 
conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, detta mandataria, la 
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti e che verrà 
ottemperato a quanto prescritto dalla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con 
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riguardo ai raggruppamenti o Consorzi ordinari, ovvero fotocopia autenticata del relativo 
atto di costituzione, qualora il raggruppamento sia costituito prima della presentazione 
dell’offerta; 

 
4. Nel caso di imprese consorziate di cui all’art. 45, c. 2, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016, 

dichiarazione nella quale l’impresa consorziata, individuata dal Consorzio stabile quale 
esecutrice del servizio oggetto dell’appalto, dichiara il possesso dei requisiti di capacità a 
contrattare con la Pubblica Amministrazione. Detta dichiarazione dovrà essere compilata e 
sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa consorziata e dovrà essere corredata dal 
documento di identità del sottoscrittore. Il contenuto delle dichiarazioni rese sarà soggetto a 
verifiche ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; 

 
5. Nel caso in cui il concorrente ricorra all’istituto dell’avvalimento, dichiarazione debitamente 

sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, corredata dal documento di 
identità del firmatario e dall’originale o copia autentica del contratto previsto dall’art. 89, c. 
1, del D. Lgs. n. 50/2016. 

Si precisa che per la qualificazione alla gara il contratto di avvalimento deve riportare in 
modo compiuto, esplicito ed esauriente: 
- l’oggetto, le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; 
- la durata; 
- ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento; 

 
6. Idonee dichiarazioni bancarie (almeno due) consistenti in lettere di referenze, a comprova 

della propria solidità e solvibilità, rilasciate da istituti bancari od altri intermediari finanziari 
autorizzati ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993 e s.m.i., contenenti singolarmente l’impegno ad 
aprire a favore dell’offerente, in caso di aggiudicazione, una linea di credito dedicata, pari 
almeno all’importo annuo posto a base di gara di € 135.540,00, vincolata all’appalto in 
oggetto. In caso di raggruppamento le dichiarazioni suddette dovranno essere presentate da 
tutti i soggetti temporaneamente raggruppati e contenere l’impegno alla linea di credito 
nella misura corrispondente la percentuale di partecipazione al raggruppamento; 
 

7. Cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 di € 11.927,52 
(undicimilanovecentoventisette/52) costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli di 
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 Patrica oppure mediante fideiussione bancaria o mediante polizza assicurativa 
fideiussoria o mediante fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo 
di cui all’art. 106 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o 
prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte 
di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D. Lgs. n. 58 del 24 
febbraio 1998. La fideiussione deve avere validità di almeno 180 giorni dalla data di 
presentazione dell’offerta, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 
c. 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a 
semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione deve essere corredata 
dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l’offerente 
risultasse aggiudicatario. La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del 
contratto di appalto per volontà dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al 
momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è 
restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione definitiva. 
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In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari non ancora 
costituiti la cauzione, se prestata mediante fideiussione, deve essere intestata a tutti i 
componenti il R.T.I. o Consorzio ordinario, con responsabilità solidale, e sottoscritta almeno 
dall’impresa mandataria. 
I concorrenti che si avvalgono del beneficio di cui all’art. 93, c. 7, del D. Lgs. n. 50/2016 
(cauzione a garanzia dell’offerta ridotta del 50%, pari ad € 5.963,76 - 
cinquemilanovecentosessantatre/76 - devono allegare idonea documentazione relativa alla 
propria certificazione di qualità conforme a quanto previsto dall’art. 93, c. 7, del D. Lgs. n. 
50/2016. 
Al riguardo, si avverte che il diritto alla riduzione della garanzia, in caso di raggruppamenti 
temporanei o consorzi ordinari, viene riconosciuto soltanto se tutti i soggetti facenti parte 
del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità; 
 

8. Dimostrazione dell’avvenuto versamento di € 70,00 a favore dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC), quale contribuzione dovuta per la partecipazione alla presente 
gara secondo quanto stabilito dalla stessa Autorità con deliberazione n. 163 del 
22.12.2015. Il versamento potrà essere effettuato secondo le modalità indicate sul sito 
dell’Autorità all’indirizzo internet: http://www.anticorruzione.it. La mancata 
dimostrazione dell’avvenuto versamento della contribuzione all’Autorità Nazionale 
Anticorruzione è causa di esclusione dalla procedura di gara; 
 

9. Certificato C.C.I.A.A. in vigore con visura storica ovvero dichiarazione, resa ai sensi del 
D.P.R. n. 445/2000, relativa all’iscrizione presso il registro delle imprese della Camera di 
Commercio e per quale/i attività, specificando il numero di iscrizione, la durata della ditta 
ovvero la data di termine della stessa, la forma giuridica, le generalità, cittadinanza, data di 
nascita e luogo di residenza del titolare e dei direttori tecnici se ditta individuale, dei soci e 
dei direttori tecnici se società in nome collettivo, dei soci accomandatari e dei direttori 
tecnici se società in accomandita semplice, degli amministratori muniti dei poteri di 
rappresentanza o del socio unico persona fisica o del socio di maggioranza nel caso di 
società con meno di quattro soci e dei direttori tecnici se si tratta di altro tipo di società; 
nonché i poteri dei firmatari dell’offerta e delle dichiarazioni di cui al presente disciplinare 
di gara ovvero se cooperative dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, relativa 
all’iscrizione ai rispettivi albi ovvero nel caso di operatori economici stabiliti in altri stati 
diversi dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, relativa all’iscrizione nell’Albo 
o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza; 
  

10. PASSOE relativo alla presente procedura di gara di cui all’art. 2, c. 3.2, deliberazione n. 111 
del 20.12.2012 dell’ANAC, sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente. 
In caso di partecipazione alla gara da parte di un concorrente che si presenta non quale 
soggetto singolo (ex art.  45, c. 1, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016), ma quale soggetto 
rientrante nelle altre fattispecie previste alle lettere da b) a g) del medesimo art. 45, c. 1 
citato, è necessario inserire un unico PASSOE che riporti l’intera compagine di coloro che 
presentano offerta o per i quali si presenta offerta, sottoscritto dai legali rappresentanti degli 
stessi. 
In caso di avvalimento è necessario allegare un unico PASSOE che riporti anche i dati del 
soggetto ausiliario avvalso, debitamente sottoscritto dai legali rappresentanti dell’ausiliario 
e del concorrente ausiliato. 
Il PASSOE da inserire è sempre e solo uno ed è quello riportante in alto a destra il codice a 
barre; il sistema consente anche la stampa di PASSOE (c.d. provvisori) privi di codice a 
barre che possono però essere utilizzati a solo ed esclusivo uso interno aziendale; l’unico 
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valido per la stazione appaltante è quello con codice a barre, che identifica il concorrente o i 
concorrenti partecipanti alla procedura e gli ausiliari. 
La mancata presentazione del PASSOE alla data di scadenza per la presentazione delle 
offerte non comporta l’immediata esclusione dalla gara, ma l’obbligo di integrare il 
documento. La mancata integrazione del PASSOE nei termini comporta esclusione dalla 
gara. 
 

11. Attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciato dal comune di Patrica; 
 

12. Copia del Bando, Disciplinare e Capitolato Speciale d’Appalto siglato e timbrato in segno di 
piena accettazione. 

 
SOCCORSO ISTRUTTORIO  
Si fa presente che sulla base dell’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 , comma 9 …”Le carenze di 
qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di 
soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e 
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui 
all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il 
concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della 
sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non 
superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro. In tal 
caso, la stazione appaltante 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, da presentare contestualmente al documento 
comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta 
esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza 
o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la 
regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna 
sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso 
dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione 
che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa”. 
Per la presente procedura di gara, la sanzione pecuniaria è determinata in € 2.000,00=. 
 
2^ BUSTA (Busta B), debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, riportante 
all’esterno la dicitura “Busta B - Offerta Tecnica” e contenente la seguente documentazione: 
 

a) relazione (massimo 20 pagine, intese come facciate, formato A4), sottoscritta da un 
legale rappresentante dell’impresa concorrente o dai legali rappresentanti di tutte le 
imprese raggruppate, in caso di R.T.I., che evidenzi il sistema organizzativo proposto 
indicando tutti gli elementi utili per l’assegnazione dei punteggi ovvero: 

 
1 Anno immatricolazione mezzi  5 punti 

2 Tipologia alimentazione mezzi 10 punti 

3 Attrezzature presenti nell’autorimessa (officina, autolavaggio…) e regolarità 
amministrativa 

15 punti 

4 Piano di manutenzione e pulizia dei mezzi 5 punti 

5 Gestione del servizio  5 punti 
 

6 Uscite scolastiche gratuite  20 punti 
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Il punteggio minimo per essere ammessi all’apertura della busta C – Offerta economica, è 
di 42/60.  
 
 
ELEMENTI DI VALUTAZIONE 
 
OFFERTA TECNICA 
 
1) Immatricolazione di mezzi per trasporto pubblico locale di proprietà o in leasing (MAX 
5 punti) 
Il punteggio viene attribuito in base ai mezzi di proprietà dell’impresa o in leasing, da destinarsi 
al servizio oggetto della gara; i mezzi di cui sopra non devono essere stati immatricolati per la 
prima volta prima dell’anno 2014; verrà attribuito il punteggio ad ogni singolo mezzo in base 
all’anno di immatricolazione (totale tre mezzi in servizio ordinario oltre uno di scorta, aventi 
posti 32+1+1). 
 
ELEMENTI DI VALUTAZIONE Punteggio 5 
1,25 punti ogni mezzo immatricolato nel secondo semestre 2016 
1,00punti ogni mezzo immatricolato nel primo semestre 2016 
0,75 punti ogni mezzo immatricolato nel 2015 
0,50 punti ogni mezzo immatricolato nel 2014 

Max 5 

 
La valutazione legata all’età dei mezzi è relativa alla garanzia data dall’impresa di un numero di 
automezzi innovativi che riducano il più possibile episodi di imprevisti legati agli stessi (guasti, 
ecc.) e garantire la continuità del servizio, che abbiano un minimo impatto ambientale e confort 
per i trasportati. 
Ai fini della valutazione la ditta partecipante dovrà allegare le copie fotostatiche delle carte di 
circolazione dei mezzi dalle quali dovrà risultare anche il bollino della annuale revisione in caso 
di proprietà già dei mezzi. Non sono ammessi mezzi immatricolati prima del 2014 e 
reimmatricolati successivamente, anche se nella carta di circolazione risulta immatricolazione 
pari o superiore al 2014. 
Nel caso di mezzi di nuova immatricolazione il cui l’iter d’acquisto non sia ancora completato 
dovrà essere presentato il contratto preliminare di acquisto firmato dalle parti interessate con le 
relative condizioni e caratteristiche. 
In assenza della documentazione di cui sopra non si assegnerà nessun punteggio. 
 
2.Tipologia alimentazione mezzi (MAX 10 punti) 
Il punteggio viene attribuito in base alla tipologia di alimentazione dei mezzi di proprietà 
dell’impresa o in leasing con relativo documento comprovante il requisito; i mezzi di cui sopra 
non devono essere stati immatricolati prima dell’anno 2014; verrà attribuito il punteggio ad ogni 
singolo mezzo in base alla categoria di emissione (totale tre mezzi in servizio ordinario oltre uno 
di scorta, aventi posti 32+1+1). 
 
ELEMENTI DI VALUTAZIONE Punteggio 10 
2,5 punti ogni mezzo di categoria euro 6 alimentati a metano, GPL o elettrico 
2,0 punti ogni mezzo categoria euro 6 
1,0 punti ogni mezzo categoria euro 5 

Max 10 
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3. Caratteristiche dell’Autorimessa (MAX 15 punti)  
Il punteggio viene attribuito in base alle strutture logistiche presenti all’interno dell’autorimessa 
(uffici, officina autorizzata, autolavaggio, ecc.) regolarmente esistenti alla data di presentazione 
dell’offerta ad una distanza non superiore a km 20 dal comune di Patrica. In particolare verrà 
attribuito un punteggio per le attrezzature presenti in loco ed un punteggio per le autorizzazioni 
necessarie allo svolgimento dell’attività 
 
ELEMENTI DI VALUTAZIONE Punteggio 15 
Autolavaggio                                                    PUNTI 3 
Presenza di cisterna carburante: 

- CAPIENZA MINIMA5.000 LITRI     punti 1,0 
- CAPIENZA MINIMA 10.000 LITRI     punti 2,0 

 

PUNTI 2 

Officina PUNTI 7 
Rimessaggio coperto PUNTI 3 
Autorizzazioni: scarico acque reflue/prima pioggia; CPI/SCIA vigili 
del fuoco; licenza ag. Dogane per cisterna se obbligatoria; verifica 
impianti messa a terra, elettrici ed idraulici 

Obbligatorie* 

 
 
4. Piano di manutenzione e pulizia (MAX 5 punti)  
Il piano di manutenzione dovrà indicare tutti gli interventi di manutenzione effettuati nel corso 
dell’anno per tenere in perfetta efficienza i mezzi da adibire al servizio e la periodicità nella 
pulizia degli stessi.  
Il piano di manutenzione degli automezzi sarà valutato secondo il tipo di interventi che vengono 
effettuati per mantenere i mezzi in perfetta efficienza anche in ordine alla pulizia degli stessi e 
allo stato di manutenzione interna.  
 
5. Gestione del servizio (MAX 5 punti) 
Modalità di gestione del servizio secondo quanto previsto dal programma di esercizio - allegato 
1 al capitolato di appalto - rispetto alla normativa di riferimento in merito ai tempi di 
guida/riposi del personale nonché gestione delle ferie e turnazioni (punti 4); modalità di gestione 
del personale e formazione (punti 2); interventi in caso di guasto di ogni singolo scuolabus 
dedicato al servizio (punti 4);  
 
6. Uscite scolastiche gratuite (MAX punti 20)  
Verrà attribuito un punteggio in base al numero di uscite scolastiche, da effettuarsi con 
scuolabus adibito al servizio nel territorio comunale fino ad una distanza massima di 20 km, e 
comunque non superiori a numero 100 uscite annue e a 1.500 km complessivi. 
Sarà inoltre valutata positivamente la disponibilità ad effettuare uscite/gite scolastico nell’ambito 
provinciale che interessino anche gli alunni della scuola secondaria di primo grado, 
prescindendo dalla singola distanza, e comunque per un totale di 500 km. 
 
ELEMENTI DI VALUTAZIONE Punteggio 20 
Uscite Scolastiche 
1  punto per numero uscite pari a 15       -           15 km media ad 
uscita 
2  punti per numero  uscite da 16 a 30     -           15 km media ad 
uscita       

Max 10 
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3  punti per numero  uscite da 31 a 40     -           15 km media ad 
uscita 
4  punti per numero  uscite da 41 a 50     -           15 km media ad 
uscita       
5  punti per numero  uscite da 51 a 60     -           15 km media ad 
uscita 
6 punti per numero uscite da 61 a 70     -           15 km media ad uscita 
7  punti per numero  uscite da 71 a 80     -           15 km media ad 
uscita       
8  punti per numero uscite da  81 a 90     -           15 km media ad 
uscita 
9punti per numero uscite da  91 a 99     -           15 km media ad uscita 
10 punti per numero uscite pari a  100    -          15 km media ad 
uscita 
Chilometri integrativi per gite/escursioni 
1punto per kilometri offerti pari a 100  
2  punti per kilometri offerti da 101 a  150 
3  punti per kilometri offerti da  151 a 200 
4  punti per kilometri offerti da  201 a 250 
5  punti per kilometri offerti da  251 a 300 
6  punti per kilometri offerti da  301 a 350 
7  punti per kilometri offerti da  351 a 400 
8  punti per kilometri offerti da  401 a 450 
9  punti per kilometri offerti da  451 a 499 
10 punti per kilometri offerti pari a 500 

Max 10 

 
 
Non saranno ammesse alla valutazione dell’offerta economica tutte quelle ditte che, nella 
valutazione dell’offerta tecnica non avranno ottenuto almeno 42/60 punti. 
 
 
 
3^ BUSTA (Busta C), debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, riportante 
all’esterno la dicitura “Busta C - Offerta Economica” e contenente l’offerta economica siglata in 
ogni pagina e sottoscritta in calce e per esteso da persona dotata di poteri di firma, con le 
modalità di cui al D.P.R. 445/2000, corredata da copia del documento di identità in corso di 
validità del sottoscrittore nella quale andrà, a pena di esclusione, indicato: 

a) il ribasso in cifre ed in lettere, espresso in percentuale, sull’importo posto a base di gara 
relativo al servizio di trasporto scolastico; 

b) la dichiarazione del costo del personale di cui all'art. 23, c. 16, e 216, c. 4, del D. Lgs. n. 
50/2016; 

 
In caso di contrasto tra le due indicazioni (cifre e lettere) prevarrà quella in lettere. 
 
L’operatore economico dovrà altresì indicare nell’offerta, ai sensi dell’art. 95, c. 10, del D. Lgs. 
n. 50/2016, i costi per la sicurezza strettamente connessi all’attività di impresa (o specifici). 
 
Gli importi, anche se dichiarati, da operatori economici stabiliti in altro stato diverso dall’Italia, 
devono essere espressi in euro. 
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Le predette dichiarazioni devono essere sottoscritte: 
 dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo;  
 da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l’R.T.I., il Consorzio o il 

Geie, nel caso di R.T.I., Consorzio o Geie non ancora costituto; 
 dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel 

caso di R.T.I., Consorzio o Geie già costituiti. 
 
Nel caso in cui dette dichiarazioni siano sottoscritte da un procuratore del legale rappresentante 
o del titolare, va trasmessa la relativa procura. 
 
La stazione appaltante escluderà i candidati in caso di inottemperanza alle norme di gara che 
costituisca altresì inadempimento alle prescrizioni del codice dei contratti (D. Lgs. n. 50/2016), 
di altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla 
provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali. 
 
 
10. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE 
Il servizio verrà affidato a mezzo di procedura aperta con aggiudicazione a favore dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, valutabile in base 
agli elementi di seguito indicati 
 
OFFERTA TECNICA …………. massimo punti 60. 
OFFERTA ECONOMICA …….. massimo punti 40. 
 
L’aggiudicazione avverrà in favore della migliore offerta economicamente più vantaggiosa 
determinata da una commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 95, c. 2, del D. Lgs. n. 
50/2016 e sulla base dei criteri e pesi sopra riportati.  
 
Il punteggio complessivo dell’offerta tecnica sarà dato dalla somma dei singoli punteggi 
assegnati a ciascuno degli elementi oggetto di valutazione. 
 
 
Il punteggio relativo all’OFFERTA ECONOMICA verrà calcolato attraverso la seguente 
formula: 
 
       P.M X P.B. 
P.A. =        ------------ 
            P.0.  
Dove: 
P.A. è il punteggio da attribuire al concorrente in esame; 
P.B. è il prezzo più basso offerto in gara; 
P.M. è il punteggio massimo attribuibile; 
P.O. è il prezzo del concorrente per il quale si sta calcolando il punteggio. 
 
L’aggiudicazione sarà effettuata in favore della ditta che avrà riportato complessivamente 
il punteggio più alto dato dalla somma dell’offerta tecnica e quella economica.  
 
Si potrà addivenire all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché congrua e 
conveniente. 
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11. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA E AGGIUDICAZIONE 
Le operazioni di gara saranno successivamente comunicate agli operatori economici partecipanti 
ai sensi di legge. 
L’apertura dei plichi verrà effettuata in seduta pubblica prevista per il giorno 20 MARZO 2017 – 
ore 10:00 - da parte di una commissione di gara all’uopo nominata. In tale sede, la commissione 
procederà all’apertura delle “Buste A”, all’esame della documentazione amministrativa richiesta 
per l’ammissione dei concorrenti ed alle eventuali esclusioni dalla gara, nonché all’apertura delle 
“Buste B” relativamente alle sole ditte ammesse per verificare la presenza della documentazione 
richiesta. 
Le sedute di gara possono essere sospese od aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo 
salvo che nella fase di apertura delle offerte economiche. 
Le operazioni di gara proseguiranno in seduta riservata con la valutazione delle offerte 
qualitative e l’assegnazione dei relativi punteggi secondo il criterio indicato al precedente 
paragrafo. 
Successivamente, la commissione, in seduta pubblica, darà lettura dei punteggi già attribuiti 
nella fase precedente alle singole offerte qualitative, procederà all’apertura delle “Buste C” 
contenenti le offerte economiche e, data lettura delle stesse, attribuirà i relativi punteggi con il 
sistema indicato al precedente paragrafo, procedendo alla determinazione dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa ed alla formazione della graduatoria e, quindi, effettuerà 
l’aggiudicazione provvisoria. 
L’aggiudicazione diventerà definitiva solo dopo la sua approvazione da parte delle competenti 
strutture della stazione appaltante, previa verifica dei dichiarati requisiti, nonché dell’eventuale 
congruità dell’offerta, che verrà effettuata nel rispetto delle prescrizioni contenute nell’art. 95 
del D. Lgs. n. 50/2016. 
L’aggiudicatario che risulterà non avere i requisiti dichiarati perderà ogni diritto di 
aggiudicazione e sarà perseguibile penalmente secondo la normativa vigente. 
L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 
congrua e conveniente. Non si procederà all’aggiudicazione definitiva se nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
L’ente appaltante si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di non dar 
luogo alla gara e/o di prorogarne la data e/o di non procedere all’aggiudicazione per 
sopravvenuti motivi di interesse pubblico, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei 
concorrenti. 
La presentazione dell’offerta è quindi impegnativa per il soggetto aggiudicatario, ma non per 
l’ente appaltante, fino a quando non sarà perfezionato il procedimento di aggiudicazione 
definitiva. 
Le offerte vincoleranno i soggetti concorrenti non aggiudicatari per 180 giorni oltre la data 
dell’effettivo esperimento della gara, nell’eventualità che con il soggetto vincitore si debba 
sciogliere il vincolo contrattuale per qualsiasi motivo. 
L’ente appaltante si riserva la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria approvata 
in sede di gara in caso di fallimento o scioglimento del contratto con l’originale aggiudicatario ( 
art. 110 D. Lgs. n. 50/2016). 
 
12. OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 
L’aggiudicatario è tenuto a sottoscrivere apposito contratto nel termine che gli verrà 
formalmente comunicato. Il contratto verrà stipulato in forma pubblica. La stipula è comunque 
subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di 
capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, nonché all’acquisizione della 
certificazione relativa alla regolarità contributiva. L’aggiudicatario è tenuto a versare l’importo 
delle spese contrattuali, comprensive degli oneri connessi alla stipulazione. Qualora 
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l’aggiudicatario non provveda entro il termine stabilito alla stipulazione del contratto, l’ente 
appaltante ha facoltà di dichiarare decaduta l’aggiudicazione, di trattenere la cauzione 
provvisoria e di richiedere il risarcimento dei danni in relazione all’affidamento ad altri 
dell’appalto. L’aggiudicatario si impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto 
corrente bancario o postale dedicati, presso il quale eseguire i pagamenti, con l’indicazione del 
servizio al quale sono dedicati; le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare 
sugli stessi; ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 
La comunicazione di cui al comma precedente dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’aggiudicatario ovvero da un suo procuratore. In tale ultimo caso, alla comunicazione dovrà 
essere allegata copia in carta libera della procura. La comunicazione deve essere effettuata entro 
sette giorni dall’accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, 
dalla loro prima destinazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Nel 
caso in cui il pagamento delle prestazioni non venga effettuato tramite l’utilizzo del bonifico 
bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle 
operazioni, il contratto si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 C. C. 
L’aggiudicatario assume, pena la nullità assoluta del contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 e successive modifiche. 
 
13. CAUZIONE DEFINITIVA 
Il soggetto aggiudicatario è tenuto a costituire la garanzia prevista dall’art. 103 del D. Lgs. n. 
50/2016. 
 
14. MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL’APPALTO 
Il contratto dovrà essere eseguito nel pieno e puntuale rispetto del capitolato speciale, che 
costituirà parte integrante e sostanziale del contratto d’affidamento. 
 
15. SUBAPPALTO 
Il subappalto non è consentito. 
 
16. TUTELA DELLA RISERVATEZZA 
Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali", la Centrale Unica di Committenza ed il comune di Patrica forniscono le seguenti 
informazioni sul trattamento dei dati personali forniti dal concorrente: 
 i dati inseriti nelle buste “A”, B” e “C” vengono acquisiti dalla Centrale Unica di 

Committenza e dal comune di Patrica per verificare la sussistenza dei requisiti necessari 
per la partecipazione alla gara ed in particolare delle capacità amministrative e tecnico–
economiche dei concorrenti richieste per l’esecuzione dei servizi ricompresi 
nell’appalto nonché per l’aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, 
in adempimento di precisi obblighi di legge; 

 i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dalla Centrale Unica di 
Committenza e dal comune di Patrica ai fini della stipula del contratto, per 
l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed 
esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso; 

 tutti i dati acquisiti dalla Centrale Unica di Committenza e dal comune di Patrica 
potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici. 

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa; tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dalla 
Centrale Unica di Committenza e dal comune potrebbe determinare, a seconda dei casi, 
l’impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da 
questa o la decadenza dall’aggiudicazione. 
Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili 
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come “sensibili” e “giudiziari” ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del D. Lgs. n. 
196/2003. 
Qualora vi fosse la necessità di trattare questi dati ciò avverrà in seduta riservata. I dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento della presente procedura di gara ed ai fini della stipula e dell'esecuzione del 
contratto, compresi gli obblighi contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale. 
I soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono: 
 il personale implicato nel procedimento; 
 gli eventuali partecipanti alla procedura di gara; 
 ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
 altri soggetti della pubblica amministrazione. 

I dati conferiti dai concorrenti, nonché il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed 
altre informazioni sull’offerta affidataria potranno essere diffusi tramite il sito internet della 
Centrale Unica di Committenza e del Comune di Patrica. 
I diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'articolo 7 del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196. 
Titolare del trattamento è la Centrale Unica di Committenza ed il Comune di Patrica. 
Il responsabile per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D. 
Lgs. n. 196/2003 è il Responsabile della Centrale Unica di Committenza- dott. Emanuele 
Colapietro. 
Consenso del concorrente interessato: acquisite ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 
le sopra riportate informazioni con la presentazione dell’offerta e/o la sottoscrizione del 
contratto, il concorrente acconsente espressamente il trattamento dei dati personali come sopra 
definito. 
 
Per tutto quanto ivi non previsto si rimanda alle disposizioni di legge vigenti in materia. 
 
Ceccano, 30/01/2017 
 
                                                     F.TO IL RESPONSABILE CENTRALE UNICA COMMITTENZA 
                                                                        DOTT. EMANUELE COLAPIETRO 

 
 


