COMUNE DI RIVIGNANO TEOR
Provincia di Udine

AREA TECNICA – SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE PATRIMONIO

PROCEDURAAPERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
DISCIPLINARE DI GARA
1) AMMINSTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Comune di Rivignano Teor - Cod. Fisc - P.IVA 02760670303 - Piazza IV Novembre 34 – 33061 Rivignano Teor (UD)
- Italia - tel. 0432/775778 - fax 0432/775236 – sito web: www.comune.rivignanoteor.ud.it e mail
tecnico@comune.rivignanoteor.ud.it – CIG: 7038299C10
2) OGGETTO DELL’APPALTO:
Servizio di trasporto scolastico per gli alunni frequentanti n° 2 scuole dell'Infanzia n° 2 scuole Primarie e n°
1 scuola Secondaria di I grado nel comune di Rivignano Teor. - CPC 712 Categoria 02 - Servizio trasporto
scolastico, C.P.V. 60130000-8
Oltre al trasporto casa/scuola e ritorno è compreso nell'appalto anche il trasporto per brevi escursioni didattiche
all'interno del territorio comunale (max n° 10 annue comprensive di andata e ritorno). Nell’appalto sono compresi anche gli
accompagnatori che devono essere presenti su entrambi gli scuolabus e per tutti i tragitti di andata e ritorno.
3) LUOGO DI ESECUZIONE:
Territorio del comune di Rivignano Teor;
4) DURATA DEL SERVIZIO:
L'appalto avrà durata quadriennale e, precisamente, per gli anni scolastici 2017/2018 – 2018/2019 –
2019/2020 – 2020/2021;
Le date di inizio e termine del servizio saranno comunicate alla Ditta aggiudicataria da parte dell'Ufficio tecnico in
relazione al calendario scolastico deliberato dai competenti organi scolastici.
5) IMPORTO A BASE DI GARA:
L'importo a base di gara è stimato in € 100.000,00 annuo (IVA esclusa) ed un importo quadriennale di €
400.000,00. (IVA esclusa).
Importo degli oneri della sicurezza : Euro 0,00
Si precisa a tal proposito, ai sensi e per gli effetti della L. 123/2007 che il servizio in oggetto non presenta rischi da
interferenze. Conseguentemente in applicazione della determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici di
Lavori, Servizi e Forniture (ora ANAC) n° 3 del 05/03/2008 la Stazione appaltante non è tenuta a redigere il Documento
di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)
6) DIVISIONE IN LOTTI:
No
7) AMMISSIBILITA’ DI VARIANTI:
No
8) CAUZIONE E GARANZIE:
Garanzia provvisoria, ai sensi dell’art. 93 del D. lgs 50/2016 di € 4.000,00. pari all'1 % (un per cento) del valore
presunto a base d'asta costituita sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, secondo le
modalità definite precisate al punto A5 del presente disciplinare in quanto per la partecipazione alla gara è richiesto
il possesso da parte della ditta offerente della certificazione UNI EN ISO 9001;
9) PAGAMENTI:
Secondo quanto previsto all’art. 17 del Capitolato speciale d’appalto
10) TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI – Art. 3 Legge 136/2010.
L’Appaltatore deve assumere per intero, a pena di nullità assoluta del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i. e alla Legge 17/12/2010 n. 217. Nel caso in cui si eseguano trattative
senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni, contravvenendo a quanto disposto dalle citate norme, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi
dell’art. 1456 del Codice Civile.
L’Appaltatore è tenuto a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura della notizia di
inadempimento della propria controparte (subappaltatore/contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
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11) FINANZIAMENTO:
L’appalto è finanziato dal Comune di Rivignano Teor con fondi propri
12) PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
L'Appalto sarà affidato mediante procedura aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, applicando il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa come previsto dall’art. 95 comma 2 del medesimo D.Lgs. 50/2016.
L'appalto verrà aggiudicato a favore dell'offerente che, avendo dichiarato di accettare tutte le condizioni del
Capitolato Speciale, essendosi impegnato ad eseguire tutti i servizi previsti dal medesimo, avendo presentato
regolare domanda e risultando in possesso di tutti i requisiti di ammissione alla gara, avrà ottenuto complessivamente il
maggior punteggio, sulla base dei sotto indicati elementi di valutazione:
• elemento A) criterio economico

Max punti 35 su 100

• elemento B) criteri tecnico-qualitativi

Max punti 65 su 100

• nei termini analitici di seguito specificati:
A) Criterio economico (Max 35 punti su 100)
All'impresa concorrente che avrà offerto il maggior ribasso verrà attribuito il punteggio massimo di 35 (trentacinque) punti,
mentre alle rimanenti offerte sarà attribuito un punteggio decrescente in ordine inversamente proporzionale secondo la
seguente formula:
Ribasso offerto
(PUNTEGGIO DA ASSEGNARE) X = 35 x _________________
Ribasso maggiore
Nel calcolo dei punteggi la Commissione giudicatrice imposterà due decimali dopo la virgola.
Non sono ammesse offerte che prevedano importi pari o in aumento rispetto agli importi a base di gara, né contenenti
riserve o condizioni, pena l'esclusione dalla gara.
B) Criterio tecnico-qualitativo (Max punti 65 su 100)
Il punteggio verrà attribuito in base alla valutazione dei seguenti elementi:
B1) Età parco automezzi (2 ordinari ad un piano di almeno 72 posti)
max punti 15
La valutazione avverrà sulla base delle indicazioni fornite dall'offerente in merito all'età del parco automezzi
che lo stesso intende utilizzare nel servizio oggetto del presente appalto, tenendo conto del fatto che la
stazione appaltante necessita di 2 mezzi ordinari, e moltiplicando il numero dei mezzi per il moltiplicatore),
secondo il seguente schema:
N. 2 Automezzi impiegati
nel servizio ordinario

Anno di prima immatricolazione (*)

Moltiplicatore

N.

Automezzi nuovi o
immatricolati nel 2017

7,5

N.
N.
N.

2016-2015-2014
2013-2012-2011
prima del 2011

5
2,5
0

La ditta offerente dovrà indicare per ciascun automezzo il modello, le principali caratteristiche, il n. di
posti per gli utenti e la data di immatricolazione.
Gli automezzi utilizzati nel servizio dovranno avere data di prima immatricolazione non anteriore all'anno
2007.
B2) Caratteristiche parco automezzi

max punti 10

All'offerente che dichiarerà nell'offerta tecnica qualitativa, relativamente agli automezzi utilizzati nel servizio
la presenza delle seguenti caratteristiche, verranno attribuiti i punteggi sotto indicati:
1) impiego di veicoli dotati di climatizzatore:
punti 1 per veicolo
2) miglioramento accesso servizio per utenti a ridotta capacità motoria (es. veicoli a pianale ribassato): punti 1 per veicolo
• automezzi EURO 6
punti 3 per veicolo
• automezzi EURO 5
punti 2,5 per veicolo
• automezzi EURO 4
punti 2 per veicolo
B3) Dotazione negli automezzi di servizi di localizzazione satellitare

max punti 5
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Dotazione nel parco automezzi che l’offerente intende utilizzare per il servizio, di dispositivi di localizzazione ed
interazione satellitare per il rilevamento del posizionamento del mezzo e del controllo dei percorsi e degli orari del
servizio.
• Se il dispositivo è installato su 2 mezzi
punti 5
• Se il dispositivo è installato su un solo mezzo
punti 2,5
• Se il dispositivo non è installato su alcun mezzo
punti 0
B4) Copertura assicurativa in itinere

max punti 10

Assicurazione a copertura infortuni degli alunni aventi titolo ad essere trasportati che si verifichino durante il tragitto del
tempo max di 1 ora dall’abitazione di residenza alla fermata dello scuolabus e viceversa (se non coperta da altra
garanzia : es: RCA auto passeggero trasportato) somme assicurate 100.000 € morte, 100.000 € invalidità permanente
(franchigia max 3% tabella INAIL) perdita anno scolastico 5.000 € (l’indennità verrà liquidata in caso di infortunio che
comporti l’impossibilità per l’alunno di frequentare lezioni per un periodo continuativo non inferiore a 3 mesi con
conseguente perdita dell’anno scolastico)
•

Se impegno a stipulare copertura infortuni alunni tragitto residenza-fermata scuolabus e viceversa

punti 10

• Se non presente tale impegno
B5) Programma di esercizio

punti 0
max punti 25

All'offerente, in base al programma di esercizio formulato indicando, per ciascuno degli elementi seguenti, le
soluzioni/proposte/accorgimenti che intende adottare per una ottimale gestione del servizio verranno assegnati, a giudizio
insindacabile della Commissione di gara, i sotto-elencati punteggi:
B5)a - Dettagliata relazione sull'organizzazione aziendale

max punti 15

Con riferimento al servizio in parola:
- organigramma e modello organizzativo interno (turni, attribuzioni, responsabilità di coordinamento, ecc), modalità
organizzative, di coordinamento, di gestione reclami, con particolare riferimento alle modalità di coordinamento con la
stazione appaltante;
- sistemi di controllo adottati dall'impresa, specificando la frequenza, le modalità, gli interventi correttivi e le conseguenze
dirette sulla gestione del personale;
- programma di manutenzione e controllo dei mezzi nel periodo dell'appalto e modalità di documentazione di tali interventi
alla stazione appaltante.
B5)b - Modalità gestione di imprevisti ed emergenze

max punti 5

sia con riferimento a guasti o incidenti ai mezzi (con l'indicazione delle modalità di sostituzione degli autobus), sia con
riferimento alle possibili assenze di personale e alle modalità di adeguamento dinamico dell'organizzazione del
servizio alle modifiche apportate o subite dallo stesso (variazione calendari, orari, percorsi, sospensioni, scioperi, ecc).
B5)c – Ulteriori servizi offerti max punti 5
A titolo esemplificativo e non esaustivo:
• Ulteriori iniziative/servizi/forniture gratuite offerte nell’ambito del servizio;
• Uscite didattiche ulteriori rispetto a quelle previste extra territorio comunale;
• Controllo utenti che usufruiscono del servizio;
• Percorsi/fermate/segnaletica/accompagnatrici qualificate
l punteggio finale relativo all'elemento B) "Criterio tecnico-qualitativo" è dato dalla somma dei punteggi attribuiti
alle singole componenti dell'offerta stessa. Qualora l'offerta relativa all'elemento B) criterio tecnicoqualitativo, non totalizzi almeno 39 (trentanove) punti (rispetto ai 65 punti previsti quale punteggio massimo), la
stessa sarà ritenuta insufficiente e, pertanto, non si procederà all'apertura dell'offerta economica.
La stazione appaltante potrà procedere all'aggiudicazione del servizio anche nel caso in cui fosse pervenuta una
sola offerta purché ritenuta valida; si riserva in ogni caso a proprio insindacabile giudizio di non procedere
all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi
dell’art. 95, c. 12 del D.Lgs n. 50/2016.
A parità di punteggio verrà data preferenza alla Ditta che avrà ottenuto il punteggio maggiore per l'elemento B) criterio
tecnico-qualitativo. In caso di offerte uguali, sia rispetto all'elemento A), che all'elemento B), si procederà per sorteggio ai
sensi dell'art. 77 secondo comma del R.D. n. 827/24. In caso di revoca dell'aggiudicazione o risoluzione del contratto, la
stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la gara alla ditta che segue la prima, nella graduatoria formulata nel
verbale di aggiudicazione ovvero approvata con il provvedimento di aggiudicazione, alle medesime condizioni proposte
dall’aggiudicatario in sede di gara.(art. 110 comma 2 del D. lgs 50/2016)
Entro i termini di validità dell'offerta economica (180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la
presentazione delle offerte) la concorrente classificata in posizione utile in graduatoria, sarà tenuta all'accettazione
dell'aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause (esclusa in ogni caso la variazione dei prezzi) che
impediscano la stipulazione del contratto.
13) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA:
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti individuati all’art. 45 del D. Lgs 50/2016 che svolgono servizi attinenti a
quello oggetti di gara ed in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001 per servizi scolastici;
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14) RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE
Ai sensi dell'art 48 del D.Lgs. n. 50/2016., le ditte che sottoscrivono l'istanza di partecipazione e che dichiarano di
volersi temporaneamente riunire per concorrere alla presente gara in raggruppamento, devono indicare la
capogruppo ed assumere contestualmente impegno a conferire mandato collettivo e procura nei modi previsti dal
citato art. 48, in caso di aggiudicazione.
Ciascuna impresa partecipante dovrà, inoltre, dichiarare di essere in possesso dei previsti requisiti.
È fatto divieto al concorrente di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio,
ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora il concorrente stesso partecipi alla gara medesima
in raggruppamento o consorzio. In tal caso saranno escluse dalla gara tanto la singola impresa, quanto il
raggruppamento a cui la stessa ha partecipato.
Pertanto i consorzi stabili sono tenuti ad indicare, pena l'esclusione dalla gara, 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 del consorziato e del consorzio. In caso di RTI nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che
saranno eseguite dai singoli operatori raggruppati.
15) TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.
A pena di esclusione i concorrenti dovranno far pervenire, all’indirizzo: Comune di Rivignano Teor – Piazza IV Novembre 34
– 33061 Rivignano Teor (UD) – ITALIA, entro e non oltre, le ore 12:00 del giorno 12/06/2017, esclusivamente a mezzo
corriere, raccomandata A.R., posta celere o consegna a mano, un plico sigillato (per sigillatura deve intendersi una chiusura
ermetica tale da rendere chiusi il plico e le buste attestante l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente) e
controfirmato sui lembi di chiusura, recante all’esterno l’indicazione del mittente (intestazione: - di tutte le imprese
raggruppande, in caso di R.T.I. o consorzi non formalmente costituiti al momento della presentazione dell’offerta; dell’impresa mandataria, in caso di R.T.I. formalmente costituiti prima della presentazione dell’offerta; -del consorzio) e la
seguente dicitura:
“GARA D'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AA.SS. 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 –
2020/2021)”.
Il recapito del plico presso il Protocollo del Comune di Rivignano Teor entro i termini sopraindicati sarà a totale ed esclusivo
rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione ove, per qualsiasi motivo, lo stesso
non dovesse giungere a destinazione in tempo utile.
I plichi pervenuti oltre il predetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed
anche se spediti prima del termine medesimo, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, non saranno presi
in considerazione (a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante).
I plichi pervenuti non integri saranno esclusi.
16)
MODALITÀ
DI
PRESENTAZIONE
DELL'OFFERTA:
I
concorrenti
dovranno
far
pervenire
all'Ufficio Protocollo del Comune di Rivignano Teor un unico plico all'interno del quale dovranno essere inserite le
seguenti buste:
“BUSTA A DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”.
“BUSTA B OFFERTA TECNICA”.
“BUSTA C OFFERTA ECONOMICA”.
Tutte le buste, compreso il plico che racchiude le altre buste, devono essere sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura
nonché riportare l'intestazione della ditta mittente e la dicitura "GARA D'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO AA.SS. 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021;"
La “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” dovrà contenere, la seguente documentazione:
A1) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA redatta in lingua italiana, conformemente all“Allegato1” al
presente disciplinare. L’istanza e dichiarazione unica sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R.
445/2000 dovrà essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, della ditta individuale o dal legale
rappresentante della società o del consorzio in ogni sua pagina, timbrata, ed essere corredata dalla fotocopia non
autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore
Nell’istanza il sottoscrittore dovrà DICHIARARE espressamente:
a)

Di accettare tutte le condizioni contenute nel disciplinare di gara, nel capitolato d’appalto e relativi allegati
inerenti il servizio in oggetto.

b)

Di aver preso visione dei luoghi ove deve essere eseguito il servizio, di avere preso conoscenza delle
condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull'esecuzione del
servizio stesso e di averle ritenute tali da consentire l'offerta.

c)

In caso di ricorso al subappalto: indicazione della percentuale e delle parti di servizio/prestazione che il
concorrente intende subappaltare (comunque non oltre il 30% dell’importo del contratto). Il subappalto è
regolato dall’art. 105 del D.Lgs n. 50/2006.

Qualora il concorrente sia costituito da raggruppamenti temporanei d’imprese o consorzio d’imprese o GEIE non
ancora costituiti, la suddetta istanza dovrà essere sottoscritta congiuntamente da tutti i soggetti che costituiranno il
concorrente.
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A2) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA redatta in carta libera e in lingua italiana, conformemente all“Allegato 2” al
presente disciplinare, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, della ditta individuale o dal legale
rappresentante della società o del consorzio in ogni sua pagina, timbrata, ed essere corredata dalla fotocopia non
autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore nella quale si DICHIARA:
a)

L’esatta denominazione e la sede dell’impresa (legale ed operativa) con il codice fiscale, la partita I.V.A., il
numero telefonico, il numero di fax, l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), le generalità del firmatario e
la relativa qualifica.

b)

I dati di iscrizione alla competente Camera di Commercio (o registro equivalente per i concorrenti esteri) e che
l’Impresa risulta in esercizio alla data dell'invio del bando alla U.E. per attività, ancorché non esclusiva,
coincidente con quella oggetto dell’appalto.

c)

Il codice Ditta I.N.A.I.L., PAT I.N.A.I.L., numero matricola I.N.P.S. e di essere in regola con tutti i relativi
versamenti.

d)

Il possesso dell'attestato d’idoneità professionale per il trasporto di persone su strada e dei requisiti di idoneità
morale, professionale e finanziaria previsti dal D.M. 20 dicembre 1991 n. 448, dal D.Lgs 22 dicembre 2000 n.
395, e successive modifiche ed integrazioni, od equivalente titolo comunitario e della certificazione UNI EN
ISO 9001 per Servizi Scolastici.

e)

Iscrizione nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio Industria Artigianato ed
Agricoltura per attività di servizi oggetto dell’appalto.

f)

Possesso attestazione di idoneità professionali di cui all’art. 7 del D.Lgs 395/2000 e del D.M. 28.04.2005 n.
161 e s.m.i.

g)

Autorizzazione di noleggio con conducente o concessione servizio di linea.

h)

L’insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento previste dall'art. 80
del D.Lgs n. 50/2016.

i) Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:
Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi del punto A2) del presente disciplinare di gara, attestanti l’assenza delle
cause di esclusione e il possesso dei requisiti, come segue:
A) Iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per i settori di attività
corrispondenti all’oggetto di gara o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in un paese diverso dall’Italia,
ai sensi dell’allegato XVI al D.Lgs 50/2016, completa delle generalità dei rappresentanti legali e dei direttori
tecnici in carica.
B) Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016; le cause di esclusione dalle quali deve
essere dichiarata l’assenza sono le seguenti:
1)
Presenza nel concorrente di soggetti nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna con
sentenza definitiva, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 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 e 416bis del Codice Penale, ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416bis, ovvero al fine di agevolare l’attività
delle associazioni previste dallo stesso articolo nonché per i delitti consumati o tentati, previsti dall’art.
74 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, dell’art. 291quater del D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 e dell’art.
260 del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione ad un’organizzazione
criminale, quale definita dall’art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del consiglio.
b) Delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319ter, 319quater, 320, 321, 322, 322bis,
346bis, 353, 353bis, 354, 355 e 356 del Codice Penale nonché all’art. 2635 del Codice Civile.
c) Frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
Europee.
d) Delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, ante internazionale, di eversione
dell’ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche.
e) Delitti di cui agli articoli 648bis, 648ter e 648ter.1 del Codice Penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti dall’art. 1 del D.Lgs 22 giugno 2007 n. 109 e
s.m.i.
f) Sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs 4 marzo
2014 n. 24.
g) Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la Pubblica
Amministrazione.

•
•
•
•
•
•

Le dichiarazioni relative all’assenza delle cause di esclusione di cui al presente punto 1 devono riguardare tutte
le persone fisiche componenti il concorrente che siano titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali o di
direzione tecnica, come segue:
Il titolare in caso di impresa individuale.
Tutti i soci in caso di società in nome collettivo.
Tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice.
Tutti i rappresentanti legali in caso di società di capitali o altri tipi di società o consorzi.
Il socio unico ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo
di società.
I procuratori o goli institori qualora l’offerta sia presentata da tali soggetti. I direttori tecnici.
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Le dichiarazioni relative all’assenza delle cause di esclusione di cui al presente punto 1) devono riguardare anche i
soggetti sopraelencati che siano cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
pertanto il concorrente deve dichiarare:
1.1.
Se vi siano o non vi siano soggetti titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali o di direzione tecnica,
cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
1.2.
Qualora vi siano tali soggetti, l’assenza delle cause di esclusione oppure l’indicazione delle sentenze passate
in giudicato, i decreti penali irrevocabili e le sentenze di applicazione della pena su richiesta, in capo a tali
soggetti cessati.
1.3.
Qualora vi siano soggetti nelle condizioni di cui al precedente punto 1.2) per i quali sussistano causa di
esclusione, dimostrazione di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente
sanzionata del soggetto cessato.
2)

Presenza nel concorrente di soggetti nei cui confronti sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto
previste dall’art. 67 del D.Lgs 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, c. 4, del medesimo
D.Lgs Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88 comma 4bis e 92 commi 2 e 3 del D.Lgs 159/2011, con
riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

Le dichiarazione relative all’assenza delle misure di prevenzione o delle cause ostative di cui al presente punto 2)
devono riguardare tutte le persone fisiche componenti il concorrente che siano titolari di responsabilità legale, di poteri
contrattuali o direzione tecnica, come segue:
• Il titolare in caso di impresa individuale.
• Tutti i soci in caso di società in nome collettivo.
• Tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice.
• Tutti i rappresentanti legali in caso di società di capitali o altri tipi di società o consorzi.
• Il socio unico ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo
di società.
• I procuratori o goli institori qualora l’offerta sia presentata da tali soggetti. I direttori tecnici.
3)

4)

Violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei
contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi
violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo
48bis, commi 1 e 2bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate
quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.
Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico
di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30
gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.
Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o
impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali
interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la
presentazione delle domande.
Sussistenza di una delle seguenti situazioni qualora:
a) La stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni
debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art.
30, comma 3 del presente codice.
b) L’operatore economico si trovi 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'art. 110 del D.Lgs 50/2016.
c) La stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti
professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le 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; il tentativo di influenzare indebitamente il processo
decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il 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) La partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42,
comma 2, non diversamente risolvibile.
e) Una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella
preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive.
f) L’operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del
D.Lgs 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'art. 14 del D.Lgs n. 81 del 2008.
g) L’operatore economico 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, per il periodo
durante il quale perdura l'iscrizione.
h) L’operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art.17 della Legge 19 marzo
1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va
comunque disposta se la violazione non è stata rimossa.
i) L’operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68,
ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito.
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j)

k)

L’operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge
12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti
dall'art. 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio
formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere
comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della
Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio.
L’operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
Trovano inoltre applicazione i commi da 6 a 14 del citato art. 80 del D.Lgs 50/2016.

5)

Di non avvalersi dei piani di emersione in applicazione della Legge n. 383/2001 e s.m.i.

A3) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA AL POSSESSO DEI REQUISITI MINIMI DI CAPACITÀ ECONOMICA,
FINANZIARIA, TECNICA redatta in carta libera e in lingua italiana, dovrà essere sottoscritta dal titolare o legale
rappresentante, della ditta individuale o dal legale rappresentante della società o del consorzio in ogni sua pagina,
timbrata, ed essere corredata dalla fotocopia non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore nella
quale il sottoscrittore, DICHIARA e ATTESTA:
a) Di aver realizzato nel corso degli ultimi tre esercizi (2014-2015-2016 ) un fatturato minimo annuo d’impresa di
importo complessivo non inferiore a € 400.000,00, ai sensi dell’art. 83 comma 4 a) e 5 del D.Lgs 50/2016.
b)

Di aver prestato negli ultimi tre anni (2014-2015-2016), regolarmente e con buon esito servizi di trasporto scolastico
rivolto agli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado per un importo complessivo netto
fatturato non inferiore a € 400.000,00.

N.B.: A comprova del possesso dei suddetti requisiti, i concorrenti possono già allegare copia conforme
all’originale, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dei contratti o certificazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o
enti pubblici, o copia conforme all’originale, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di idonea documentazione fiscale da
cui risultino tali dati;
c)

Presentare almeno due idonee dichiarazioni bancarie, in originale, (allegato XVII del D.Lgs 50/2016) dalle quali
risulti specificamente che l’impresa è solida, ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità e
dispone di mezzi finanziari adeguati per assumere ed eseguire il servizio di cui al presente bando.

N.B.: Le suddette dichiarazioni bancarie dovranno essere presentate da ogni impresa o consorzio
partecipante.
d)
L’elenco dei principali servizi analoghi a quello oggetto della gara prestati negli ultimi tre anni (2014-20152016) con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati dei servizi stessi, ai sensi dell’art. 86 del
D.Lgs 50/2016.
N.B.: A comprova del possesso del suddetto requisito, i concorrenti possono già allegare le attestazioni
rilasciate dai committenti relative all’esperienza maturata, in originale o copia conforme all’originale, ai sensi
del D.P.R. 445/2000.
Si avverte che, a pena l’esclusione dalla gara:
· Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o consorziate o associate ai sensi dell’art. 45, comma 2 lett. d) e
g) del D.Lgs 50/2016) o che intendano riunirsi, consorziarsi e associarsi, il requisito di cui al presente punto, non
frazionabile, deve essere posseduto per intero rispettivamente dalla mandataria ovvero dalla stessa consorziata del
consorzio che già possiede almeno il 40% dei requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b).
· Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, lett. b) e c) del D.Lgs 50/2016, il suddetto requisito, non frazionabile, deve
essere posseduto interamente oltre che dal consorzio anche dalle altre consorziate individuate quali esecutrici del
servizio.
A4) AVVALIMENTO: Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs 50/2016 viene stabilito che un concorrente, singolo o consorziato o
raggruppato può soddisfare la richiesta relativa esclusivamente al possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara
avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. In tal caso si specifica quanto segue:
· Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito;
· L'avvalimento è ammesso solo ed esclusivamente con riferimento alle lettere a), b) e d) dei requisiti di cui al punto
A3;
· L'avvalimento è ammesso esclusivamente come integrazione del possesso dei requisiti di cui trattasi in misura
percentuale pari ad un massimo del 30% degli importi minimi indicati dal presente disciplinare di gara;
· L’avvalimento dei requisiti di cui al punto A3, lettera c) invece, non è ammesso stante la natura dell’appalto e dei
requisiti stessi.
· Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che
partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
A5) GARANZIA PROVVISORIA di € 4.000,00 di cui all’art. 93 del D.Lgs 50/2016, pari al 1% dell’importo complessivo
dell’appalto (€ 400.000,00), costituita sotto forma di cauzione o fideiussione, a scelta dell’offerente in quanto per la
partecipazione alla gara è richiesto il possesso, da parte della ditta offerente della certificazione UNI EN ISO 9001
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Si fa presente che sono possibili ulteriori riduzioni per imprese in possesso dei requisiti previsti all’art. 93 comma 7 del
D. lgs 50/2016;
N.B.: Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o consorziate ex art. 2602 del codice civile o da
riunirsi o da consorziarsi, il possesso del requisito suddetto deve essere dimostrato o autocertificato da tutte le
imprese.
La cauzione può essere costituita alternativamente, a scelta dell’offerente:
1)

Mediante contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito; in tal caso i
concorrenti dovranno depositare i contanti o i titoli presso la Tesoreria Comunale CARI FVG – Filiale di Udine – che
rilascerà una ricevuta di avvenuto deposito provvisorio in originale. Detta ricevuta in originale dovrà essere inserita,
a pena di esclusione, nella “Busta A -Documentazione”. Pena l’esclusione, dovrà essere presentato l’impegno di un
fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente risultasse
aggiudicatario, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016

2)

Mediante fidejussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di
cui all’art. 106 del D.Lgs 385/1993, 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, pena
l’esclusione dalla gara, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a
semplice richiesta scritta della stazione appaltante e l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria
per l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs 50/2016.
La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
N.B.: In caso di raggruppamento o consorzio non ancora costituito, la cauzione, pena l’esclusione, dovrà
essere intestata a tutti i soggetti facenti parte del gruppo costituendo e firmata almeno dall’impresa indicata
quale capogruppo.
Ai concorrenti non aggiudicatari tale cauzione verrà restituita nei termini previsti dall’art. 93 comma 9 del citato D.Lgs
50/2016.
A6) Eventuale copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria,
ovvero dell’atto costitutivo del consorzio, in caso di R.T.I. già costituito o consorzio.
Nel caso di GEIE: contratto di costituzione del gruppo europeo di interesse economico, in copia autenticata da notaio o
altro pubblico ufficiale.
A7) Dimostrazione dell’avvenuto versamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità, per un importo
pari ad € 35,00 (Eurotrentacinque/00) con le modalità reperibili sul sito ANAC al seguente indirizzo:
www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi
Il mancato pagamento nel termine di presentazione dell’offerta costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara.
La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83 comma 9 del Codice, a
condizione che il pagamento sia già stato effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. In
caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura di gara.
A8) Attestazione rilasciata dal Responsabile dell’Ufficio tecnico o suo sostituto di avvenuto sopralluogo dei percorsi e
delle fermate previste nel bando di gara;
A9) Eventuale procura speciale originale o in copia autenticata qualora l'offerta ed il capitolato ed ogni altra
documentazione richiesta non siano firmati dal Legale Rappresentante dell'impresa concorrente.
A10) Copia del Capitolato d’Appalto sottoscritto, a pena di esclusione, in ogni sua pagina con timbro e firma leggibile
del Legale Rappresentante dell’impresa concorrente, quale presa visione ed accettazione delle disposizioni in esso
contenute.
N.B.: Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea d’imprese o consorzio d’imprese o GEIE
non ancora costituiti, la copia del capitolato dovrà essere sottoscritta congiuntamente da tutti i soggetti che
costituiranno il concorrente.
A11) PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2 delibera n. 111 del 20.12.2012 dell’AVCP ora ANAC. (Si raccomanda di
sottoscrivere a cura del legale rappresentante o soggetto avente titolo il certificato rilasciato dal sistema AVCPASS nel
quale è riportato il codice numerico corrispondente al PASSOE da inserire nella busta A); in aggiunta, nel caso in cui il
concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria.
La “BUSTA B – OFFERTA TECNICA” dovrà contenere, per l’attribuzione del punteggio di cui al punto 12 del presente
disciplinare, la seguente documentazione redatta in carta libera ed in lingua italiana:
•

una relazione redatta secondo le griglie di valutazione previste nel presente bando, per la cui redazione
l'offerente potrà utilizzare lo schema predisposto dalla stazione appaltante, allegato 3) al presente disciplinare di
gara. Lo schema deve essere rigorosamente articolato in modo tale che ogni punto descrittivo degli elementi
qualitativi richiesti sia esauriente per se stesso, senza richiami non contenuti nella documentazione presentata.
Le relazioni relative all'offerta tecnico-qualitativa non dovranno contenere alcun riferimento o menzione alle
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condizioni economiche.
Le offerte tecnico-qualitative dovranno essere sottoscritte con firma leggibile e per esteso, dai seguenti soggetti:
• per imprese singole: dal legale rappresentante;
• per riunioni di imprese già costituite: dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo;
• per riunioni di imprese non ancora costituite: dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che intendono
riunirsi;
• per i raggruppamenti di concorrenti, consorzi di concorrenti, gruppi di interesse economico di cui
all'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 (non ancora costituiti), la scheda deve essere sottoscritta da
tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o consorzi.
Nel caso in cui il concorrente intenda esprimere la volontà di sottrarre all'accesso agli atti alcune parti dell'offerta tecnica
qualitativa, ai sensi dell'art. 53 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, le stesse dovranno essere specificate con una apposita
dichiarazione da allegare all'offerta tecnica qualitativa.
La “BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA” dovrà contenere l'offerta, in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante,
espressa sia in cifre che in lettere senza abrasioni o correzioni di sorta secondo lo schema allegato 4), indicante la
percentuale di ribasso sull'importo a base d'asta. In caso di discordanza tra la percentuale di ribasso espressa in cifre e
quella in lettere, si ritiene valida quest'ultima.
Deve essere indicato anche l’importo degli oneri di sicurezza aziendali, di cui all’art. 97, comma 6, del D.lgs n. 50/2016
In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi: devono essere specificate (a pena di esclusione
della gara) le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, che nel
caso di raggruppamenti temporanei di imprese corrispondono alla quota percentuale di partecipazione al
raggruppamento (art. 48 comma 4 del D.Lgs 50/2016) e ai requisiti indicati in sede di ammissione.
In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi non ancora costituiti: impegno, in caso di
aggiudicazione della gara, a conformarsi alla disciplina prevista dall’art. 48 comma 8 del D.Lgs n. 50/2016,
conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza ad un concorrente individuato e qualificato come
mandatario, il quale stipulerà un contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
Nella formulazione dell’offerta economica l’impresa dovrà tenere conto di tutte le condizioni, delle circostanze
generali e particolari previste dal capitolato d’appalto, nonché di tutti gli oneri ed obblighi previsti dalla vigente
legislazione che possano influire sul servizio e quindi sulla determinazione del prezzo offerto, considerato dalla
stessa impresa remunerativo.
Resta inteso che:
• il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non
giunga a destinazione in tempo utile;
• trascorso il termine fissato in data 12/06/217 alle ore 12,00 non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche
se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente;
• non si procederà all'apertura e all'esame del plico che non risulti pervenuto entro il termine fissato con
le modalità descritte nel presente bando
o
sul
quale non sia esposta la dicitura relativa alla
specificazione dell'oggetto della gara;
• non è ammesso il richiamo a documenti allegati ad altro appalto;
• non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento
ad offerta relativa ad altro appalto;
• non sarà ammessa alla gara l'offerta nel caso manchi o risulti incompleto od irregolare alcuno dei
documenti richiesti nelle buste sopra elencate.
Il Presidente di gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di prorogarne la data senza che
i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo.
La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi delle norme vigenti
La stazione appaltante procederà ai controlli relativi alle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dai partecipanti ai
sensi dell’art. 76 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (D.P.R. 445/2000) ed ai sensi di quanto previsto dagli art 71 e seguenti del predetto Testo Unico.
AVVERTENZE
In caso di R.T.I. o consorzi costituendi la costituzione dovrà avvenire entro dieci giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione di aggiudicazione definitiva
Si fa presente che ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs n. 50/2016, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra
irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 80 D.Lgs 50/2016, comporterà, per il concorrente che
vi abbia data causa, il pagamento in favore del Comune della sanzione pecuniaria che viene stabilita nel presente
Disciplinare nella misura dell’1 per mille del valore di gara (soccorso istruttorio) In tal caso, il Comune assegnerà
al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni
necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di
mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, il Comune non ne richiederà la regolarizzazione, né
applicherà alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo, il concorrente sarà
escluso dalla gara.

E’ ALTRESI’ VIETATA:
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a)

La compartecipazione alla gara di imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art.
2359 del Codice Civile. In presenza di tale compartecipazione si procederà all’esclusione di TUTTI i partecipanti
che si trovano in dette condizioni.

b)

La compartecipazione alla gara di concorrenti per i quali è accertato che le relative offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi e che, per i consorzi stabili, violano le disposizioni inerenti
la partecipazione dei consorzi stessi e dei singoli consorziati. In presenza di tale compartecipazione si procederà
all’esclusione di TUTTI i partecipanti che si trovano in dette condizioni.

c)

La compartecipazione alla gara di imprese che abbiano identità totale o parziale delle persone che in esse
rivestono il ruolo di legale rappresentante o amministratore munito di rappresentanza. In presenza di tale
compartecipazione si procederà all’esclusione di TUTTI i partecipanti che si trovano in dette condizioni.

d)

La compartecipazione alla gara in più di un raggruppamento di imprese o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE
di cui all’art. 48, comma 8 del D.Lgs 50/2016, ovvero anche in forma individuale qualora si partecipi alla gara
medesima in associazione o consorzio o GEIE. In presenza di tale compartecipazione si procederà all’esclusione di
TUTTI i partecipanti che si trovano in dette condizioni.
La compartecipazione alla gara di consorzi di cui all’art. 48, comma 7 del D.Lgs 50/2016 ed imprese ad essi
aderenti (in qualunque altra forma partecipino) qualora queste ultime siano state indicate quali consorziate per le
quali il consorzio concorre. In presenza di tale compartecipazione si procederà all’esclusione di TUTTI i partecipanti
che si trovano in dette condizioni.

e)

17) PROCEDIMENTO DI GARA.
Le operazioni di gara avranno inizio in seduta pubblica il giorno 19/06/2017 alle ore 10,00 presso l’Ufficio Tecnico
LL.PP. e manutenzione Patrimonio – Piazza IV Novembre 34 – 33061 Rivignano Teor
A tale seduta ed a quelle successive aperte al pubblico, sono ammessi a fare eventuali osservazioni solo i legali
rappresentanti dei concorrenti ed i soggetti muniti di specifica delega loro conferita dagli stessi legali rappresentanti,
purché muniti di procura o delega scritta e di documento d’identità valido.
La commissione di gara procederà in seduta pubblica:
A riscontrare che l’arrivo dei plichi sia avvenuto entro i termini di scadenza della gara indicati nel bando dichiarando
l’esclusione di quelli pervenuti tardivamente.
Alla verifica dell’integrità, della regolarità formale dei plichi pervenuti nei termini, dichiarando l’esclusione di quelli
non presentati con le formalità richieste a pena di esclusione o non integri.
All’apertura dei plichi che avranno positivamente superato i controlli precedenti ed alla verifica della presenza nei
medesimi delle buste A) -B) -C) presentate con le modalità richieste.
Pronunciate le eventuali esclusioni conseguenti al riscontro di irregolarità, la commissione di gara accerterà la regolarità
formale della BUSTA A – DOCUMENTAZIONE e procederà alla sua apertura; verificherà quindi l’esistenza, al suo
interno, di ciascuno dei documenti richiesti, di cui ne darà lettura.
Nel caso in cui si renda invece necessario procedere all’acquisizione di documenti o informazioni complementari ai
sensi dell’art. 83 del D.Lgs 50/2016, il controllo sul possesso dei requisiti di cui all’art. 80 sarà rinviato al momento
successivo all’acquisizione di quanto sopra specificato.
In seduta pubblica, la commissione procederà all’apertura della BUSTA B -OFFERTA TECNICA dei concorrenti
ammessi alla gara. Quindi procederà alla verifica formale che all’interno di ogni busta siano contenuti i documenti
richiesti dal presente disciplinare di gara e alla contestuale firma dei documenti stessi.
Successivamente la Commissione, in una o più sedute segrete, provvederà a valutare le offerte tecniche, attribuendo i
punteggi secondo quanto stabilito dall’art. 12 del presente disciplinare e formalizzando la graduatoria delle offerte
esaminate in apposito verbale.
La commissione, previa convocazione a mezzo indirizzo PEC e mezzo fax indicati dai concorrenti, dei legali
rappresentanti, darà atto in seduta pubblica dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche e, dopo aver effettuato
l’operazione di controllo dell’integrità delle BUSTE C contenenti l’OFFERTA ECONOMICA, procederà alla loro apertura,
dando lettura dei prezzi e attribuendo i relativi punteggi secondo la formula prevista dall’ Art. 12 del presente
disciplinare.
Si procederà poi all’individuazione ed alla verifica delle eventuali offerte anormalmente basse secondo i criteri ed il
procedimento di cui all’art. 97 del D.Lgs n. 50/2016.
Al termine di tutte le operazioni sopra indicate verrà predisposta la graduatoria finale di merito che determinerà la
proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs 50/2016.
L’Amministrazione si riserva, motivatamente:
Di non procedere all’aggiudicazione del servizio qualora nessuna delle offerte presentate venga ritenuta
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto ai sensi dell’art. 95, c. 12 del D.Lgs n. 50/2016, senza
che gli offerenti possano richiedere indennità o compensi di sorta.
Di procedere all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta, purché valida e ritenuta congrua,.
L’affidamento oggetto del presente appalto non s'intende obbligatorio e quindi efficace per l'Amministrazione sinché non
sia intervenuta l'esecutività degli atti amministrativi e siano stati espletati gli accertamenti e le verifiche previsti dalle
leggi vigenti.
L’aggiudicazione definitiva disposta con determinazione del Responsabile del Servizio, dopo la verifica della legittimità
delle operazioni di gara, diverrà efficace dopo la verifica dei requisiti prescritti, come indicato all’art. 33 del D.Lgs
50/2016.
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Sulle dichiarazioni sostitutive rese saranno effettuati tutti i controlli previsti dalla normativa vigente e saranno esclusi gli
offerenti che abbiano reso false dichiarazioni (fatto salvo il disposto dell’art. 76 del DPR n. 445/2000).
L’Amministrazione inviterà il soggetto aggiudicatario a produrre, nei termini indicati nello stesso invito, la
documentazione e gli atti necessari alla stipulazione del contratto. Ove il soggetto aggiudicatario, nei termini indicati nel
suddetto invito, non abbia perfettamente e completamente ottemperato senza giustificato motivo a quanto richiesto o
non si sia presentato alla stipulazione del contratto nel giorno all’uopo stabilito, l’Amministrazione procederà alla revoca
dell’aggiudicazione, l’incameramento della cauzione provvisoria, e la disporrà in favore del concorrente che segue nella
graduatoria.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare, in casi di urgenza, l’esecuzione anticipata del contratto, in tutto o in
parte, all’Impresa aggiudicataria, che dovrà dare immediato corso alla stessa, attenendosi alle indicazioni fornite nella
comunicazione di aggiudicazione. In caso di mancata efficacia del contratto l’Impresa avrà diritto soltanto al pagamento
del servizio già fornito.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà
attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS sul portale dall’ANAC.
Ad intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva (conseguente alla verifica dei requisiti), l’Amministrazione
procederà inoltre a comunicare le informazioni relative all’aggiudicazione, secondo quanto previsto dall’art. 98 del D.Lgs
n. 50/2016.
18) VALIDITA’ DELL’OFFERTA.
L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
19) SPESE PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA.
L’Aggiudicatario dovrà entro 60 giorni dall’aggiudicazione, ai sensi dell’art.216 comma 11 del Codice, provvedere a
rimborsare alla Stazione Appaltante le spese per la pubblicazione del Bando di Gara.
20) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, INFORMAZIONI RELATIVE ALL’APPALTO, PUBBLICAZIONI
Responsabile del Procedimento è il Ing. Alessandro Pez – Responsabile del Servizio LL.PP. e manutenzione
Patrimonio - Comune di Rivignano Teor – 33061 Rivignano Teor (UD)
Informazioni relative all’appalto potranno essere richieste nei seguenti modi, fino a 10 giorni prima della scadenza del
termine fissato per la presentazione delle offerte e quindi entro il 02/06/2017:
a)

Direttamente all’Ufficio LL.PP. e manutenzione Patrimonio (Ing. Alessandro Pez- Geom. Ferro Katia) – Piazza IV
Novembre 34 – Rivignano Teor - nelle giornate di apertura al pubblico: lunedì e giovedi dalle ore 10,00 alle ore
13,00 – lunedì anche dalle 17,00 alle 18,30).

b)

Telefonando al n. 0432/775778 – int. 2-1 – Responsabile del Procedimento Ing. Alessandro Pez.

c)

Via e-mail: tecnico@comune.rivignanoteor.ud.it

d)

All’indirizzo PEC: comune.riivgnanoteor@certgov.fvg.it

Tutta la documentazione inerente, il presente appalto ( Disciplinare di gara, Capitolato e relativi allegati) è consultabile
gratuitamente e scaricabile dal sito del Comune di Rivignano Teor all’indirizzo: www.comune.rivignanoteor.ud.it
Eventuali risposte, precisazioni e chiarimenti a quesiti di interesse generale verranno pubblicati sul sito
internet su indicato a corredo della documentazione di gara tra le FAQ.
Il bando è stato spedito per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 06/04/2017
Il bando è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Rivignano Teor dal 06/04/2017
21) INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 30.06.2003, N. 196.
Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipulazione del contratto, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e
informazioni anche sotto forma documentale che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs n. 196/2003 (Codice in
materia di protezione dei dati personali).
Pertanto, ai sensi dell’art. 13 c. 1 del D.Lgs da ultimo citato, in ordine al procedimento instaurato da questo bando si
informa che:
a) il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti ha finalità amministrativa inerente alla gara cui la Ditta
ha inteso partecipare;
b) il trattamento che potrà essere effettuato, anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, potrà
consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione ed elaborazione dei dati;
c) il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio se si intende partecipare alla gara: l’eventuale rifiuto di fornire i dati
richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
1) il personale interno dell’Amministrazione Comunale Rivignano Teor implicato nel procedimento;
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2) i concorrenti che partecipano alle sedute pubbliche di gara;
3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241;
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003, cui si rinvia;
f) soggetto attivo della raccolta dei dati è l’Amministrazione aggiudicatrice.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP
E MANUTENZIONE PATRIMONIO
f.to Ing. Alessandro Pez
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