
COMUNE DI PEDARA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Determinazione n° 30 del 25/07/2018

 CUC CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Ufficio proponente: CUC CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 
DI TRECASTAGNI - PERIODO DAL 17 SETTEMBRE 2018 AL 7 GIUGNO 2019 -   CIG: 
7576932A14
- Determinazione modalità di gara ed approvazione  Schema Bando di gara, di Disciplinare 
di gara, Capitolato Speciale d'Appalto e relativi Allegati.

CAPO SETTORE

L’Arch. Salvatore Di Mauro, nella qualità di Responsabile del VI Settore Affari Tecnico – Urbanistici – Edilizia 
Privata e Convenzionata – Attività Produttive – C.U.C., giusto  Provvedimento Amministrativo del Sindaco  n° 
15 del  16/04/2018, con il quale è stata attribuita la relativa posizione organizzativa, nonché nella qualità di 
Responsabile della Centrale  Unica di Committenza di cui alla Convenzione CUC costituita e sottoscritta tra i 
Comuni aderenti in data 16/02/2015, ha adottato il seguente provvedimento:
Premesso:
- CHE l’art.9, comma 4° del d.l. n. 24 aprile 2014, n.66, convertito in legge n° 89 del 23 giugno /2014 ha 
sostituito il comma 3-bis dell’art. 33 del D.Lgs. 163/06 prevedendo che “I  Comuni   non   capoluogo   di 
provincia   procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito  delle  unioni dei comuni di cui 
all'articolo 32 del decreto legislativo  18  agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un  apposito 
accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti  uffici anche delle province, ovvero 
ricorrendo ad un soggetto aggregatore  o alle province, ai  sensi  della  legge  7  aprile  2014,  n.  56.  In  
alternativa, gli stessi  Comuni  possono  acquisire  beni  e  servizi attraverso gli strumenti elettronici di 
acquisto  gestiti  da  Consip S.p.A.o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorita' per la vigilanza 
sui contratti pubblici di lavori,  servizi  e  forniture non rilascia il  codice  identificativo  gara  (CIG)  ai  
comuni  non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in  violazione 
degli  adempimenti  previsti  dal  presente comma”;
- CHE l’art. 23 ter comma 3 della legge n. 114/2014 di conversione del D.L. n. 90/2014, prevede che: “I 
Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di 
beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro”;
- CHE detta norma si applica per le gare bandite dal 1° gennaio 2015 per servizi e forniture e dal 1° luglio  
2015 per i lavori ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge n. 214 del 2011, termine prorogato dall'art. 3,  
comma 1bis, della legge n. 15 del 2013 e da ultimo prorogato con modifiche dall'art. 23 ter, comma 1, della  
legge n. 114/2014 di conversione del D.L. 90/2014;
-  CHE,  in  assolvimento  al  superiore  obbligo normativo  ed al  fine  di  perseguire  le  finalità  dallo  stesso  
previste, è stata costituita una unica Centrale di Committenza tra i Comuni di  Pedara (capo-convenzione), 
Trecastagni, S. Maria di Licodia, S. Pietro Clarenza, finalizzata alla gestione associata degli affidamenti di  
lavori, servizi e forniture per effetto delle sotto indicate deliberazioni di Consiglio Comunale approvative di  
apposito schema di convenzione:
 n. 03 del 13/02/2015 per il Comune di Pedara;
 n. 06 del 13/02/2015  per il Comune di Trecastagni;
 n. 05 del 13/02/2015 per il Comune di S. Maria di Licodia;
 n. 03 del 27/01/2015 per il Comune di S. Pietro Clarenza.
-  CHE  in  data  16/02/2015  è  stata  quindi  sottoscritta,  tra  i  Comuni  suddetti,  l’apposita  Convenzione 
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disciplinante  il  servizio  in  questione  che,  tra  l’altro,  prevede  in  capo  al  Sindaco  del  Comune  capo-
convenzione  la  nomina  del  Responsabile  della  Centrale  di  Committenza  che  dovrà  coincidere  con  un 
Responsabile di Settore/Area – P.O. di uno dei Comuni partecipanti alla Centrale medesima;
- CHE con provvedimento sindacale n..06 del 16/02/2015 lo scrivente è stato nominato Responsabile della  
Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Pedara, Trecastagni, S. Maria di Licodia e S. Pietro Clarenza;
- CHE successivamente hanno aderito anche  i seguenti Comuni con le deliberazioni:
      -n. 15 del 14/03/2016 per il Comune di Scordia;
      -n. 17 del 04/04/2016 per il Comune di Bronte;
Considerata la necessità di garantire all’utenza scolastica delle classi della scuola primaria e secondaria del  
Comune di Trecastagni, il servizio di trasporto da e verso i plessi scolastici dal 17/9/2018 al 7/06/2019
Ravvisata la conseguente necessità di avviare, per l’anno 2018, una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del  
Decreto Legislativo 50/2016, utilizzando il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.95 comma 4, lettera b) e 

c) del medesimo Decreto Legislativo;
Dato atto che per il predetto fine occorre riapprovare lo schema del Bando di gara, del   Disciplinare di 
gara,  il  Capitolato  Speciale  d'Appalto  ed  i  relativi  Allegati  contenenti  i  requisiti,  i  termini  e  le 
condizioni  per  la  partecipazione  alla  gara  d’appalto  di  che  trattasi  nel  rispetto  dei  principi  di  
economicità, efficacia ed imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, così come 
stabilito dal vigente codice degli appalti;
Vista la nota del Comune di Trecastagni, prot. n. 15861 del 13/07/2018, con la quale si chiede alla Centrale 
Unica di Committenza (CUC), l’espletamento della gara e si allega la determina a contrarre con gli allegati  
di gara;
Preso atto che è stato conferito incarico di Responsabile Unico del Procedimento alla Dott.ssa Firrarello 
Valeria, Responsabile del Settore Affari Generali del Comune di Trecastagni;
Vista la determina a contrarre n. 215 del 11/07/2018 del funzionario Responsabile dei Servizi Settore Affari 
Generali  ed  Istituzionali per  l’affidamento  del  servizio  di  trasporto  alunni  dell’Istituto  Comprensivo  di 
Trecastagni - Periodo dal 17 Settembre 2018 al 7 Giugno 2019, con la quale viene stabilito la   Procedura 
aperta ai sensi dell’art. 60, del D.Lgs. n.50/2016, con il  criterio di aggiudicazione  del minor prezzo ai sensi 
dell’art.95 comma 4, lettera b) e c); 
Visto lo schema del  Bando di Gara, del Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale d'Appalto ed i relativi  
Allegati,  facente  parte  integrante  del  presente  atto,  per  l’espletamento  della  gara  per  l'affidamento  del  
servizio  di trasporto alunni dell’Istituto Comprensivo di Trecastagni - Periodo dal 17 Settembre 2018 al 7 
Giugno 2019: 
Connsiderato  che  per il presente appalto,  ai sensi dell’art. 23 ter, comma 3, della legge  n. 114/2014 di 
conversione del D.L.  90/2014,   non si puo’ procedere autonomamente, in quanto  di importo superiore ad €.  
40.000,00;
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di amministrazione trasparente ai sensi art. 
18 del D.Lgs. n. 33/2013, per cui si provvederà alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita 
sezione “Amm.ne Trasparente;
Visto il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, come recepito dalla regione Siciliana;
Visto l’Ordinamento Amm.vo EE.LL. vigente in Sicilia;
Visto lo Statuto Comunale;
                       
                                                             D E T E R M I N A 

Per i motivi di cui in espositiva 

1)  Indire  procedura  aperta  ai  sensi  dell'art.  60  del  D.L.G.s  n.  50/2016  e  ss.mm.ii  con  il  criterio   di 
aggiudicazione   del  minor  prezzo ai  sensi  dell’art.95 comma  4,  lettera  b)  e  c)   del  medesimo Decreto 
Legislativo  per  l’espletamento  della  gara  per  l'affidamento  del  servizio  di  trasporto alunni  dell’Istituto 
Comprensivo di Trecastagni - Periodo dal 17 Settembre 2018 al 7 Giugno 2019;

2)     Approvare  l'allegato  schema  del   Bando di  Gara,  del  Disciplinare  di  gara,  il  Capitolato Speciale 
d'Appalto ed i relativi Allegati,  facente parte integrante del presente atto, per l’espletamento della gara per 
l'affidamento del  servizio  di  trasporto alunni  dell’Istituto Comprensivo di  Trecastagni  - Periodo dal  17 
Settembre 2018 al 7 Giugno 2019;
3) Disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo pretorio on-line del Comune di Pedara  e  sul 
sito internet  dell'Ente nella  sezione  Centrale  Unica  di   Committenza (CUC) dedicata al  Comune di  
Trecastagni. 
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AVVERTE

che ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (nuove norme in materia di 
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi),  avverso  il  presente 
provvedimento è ammesso ricorso - giurisdizionale al T.A.R. di Catania ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 
della L. 1034/1971 e ss.mm. entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta 
la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza.
 

Pedara,  25/07/2018 Capo Settore
DI MAURO SALVATORE / ArubaPEC S.p.A.
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COMUNE DI PEDARA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Allegato al Provvedimento n° 30 del  25/07/2018

CUC Centrale Unica di Committenza
Allegato alla Determinazione Generale  n° 490 del 25/07/2018

 OGGETTO:  SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 
DI TRECASTAGNI - PERIODO DAL 17 SETTEMBRE 2018 AL 7 GIUGNO 2019 -   CIG: 
7576932A14
- Determinazione modalità di gara ed approvazione  Schema Bando di gara, di Disciplinare di  
gara, Capitolato Speciale d'Appalto e relativi Allegati.

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Addetto alla Pubblicazione dichiara di aver affisso all'Albo Pretorio del Comune la 

presente determinazione il giorno 25/07/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al giorno 

09/08/2018

Pedara li 25/07/2018 L'Addetto alla Pubblicazione

ABATE Gaetana / ArubaPEC S.p.A.
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   COMUNE DI TRECASTAGNI 
Città Metropolitana di Catania

Piazza Marconi – 95039 Trecastagni
www.comune.trecastagni.ct.it  -  protocollo@pec.comune.trecastagni.ct.it

tel.  095/7020011

LA PRESENTE GARA SARA’ ESPLETATA DA:
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

COMUNE DI PEDARA
UFFICIO C.U.C.

 (Comuni di Pedara,  San Pietro Clarenza, Santa Maria di Licodia, Trecastagni,  Scordia e Bronte)

BANDO DI GARA
Procedura Aperta

(Art. 60, D.L.gs n° 50/2016)

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO
DI  TRASPORTO  ALUNNI  DELL’ISTITUTO  COMPRENSIVO   DI  TRECASTAGNI   -
PERIODO  DAL 17 SETTEMBRE 2018    AL 7 GIUGNO 2019.
CODICE CIG: 7576932A14

1.       STAZIONE APPALTANTE:

Comune di Trecastagni, Provincia di Catania, P.I.V.A. 00744880873, Piazza Marconi CAP 95039;
telefono 095 7020011, fax 095 7020004, sito internet: www.comune.trecastagni.ct.it
Responsabile  del  procedimento:   Dott.  ssa  Firrarello  Valeria,  Responsabile  del  Settore  Affari
Generali del Comune di Trecastagni.
Le operazioni di gara saranno espletate presso la C.U.C.: Comune di Pedara- Via Pizzo Ferro n.5
pec:protocollo@pec.comune.pedara.ct.it    
sito internet: http://www.comune.pedara.ct.it

OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO:
   Servizio di  trasporto degli alunni  dell’Istituto Comprensivo di  Trecastagni – Periodo   dal 17
Settembre 2018 fino al 7 giugno 2019 come da calendario scolastico vigente nell’Istituto.

2. PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:

Procedura:  aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.50/2016;
Criterio:  offerta del prezzo più basso sull’importo a base d’asta, ai sensi dell’art. 95 comma, 4
lettera b) e c) del D.Lgs. n.50/2016.

3.       IMPORTO A BASE D’ASTA :

L’importo   complessivo  dell’appalto  ammonta  ad €.  85.000,00 (di  cui   €  82.500,00 soggetti  a
ribasso e € 2.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso),  Iva al 10 % esclusa.
Così determinato:

DATI SERVIZIO
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01 Alunni da trasportare giornalieri per turno n. 150,00
02 Chilometri da percorrere andata e ritorno Km. 38,00
03 Orari Lavoro giornaliero:

Andata dalle ore 7,15 alle ore 8,30     ore 1,15
Ritorno dalle ore 13,15 alle ore 14,50 ore 1,35

Ore 2,50
04 Periodo servizio dal 17-09-2018

 al  07-06-2019
05 Giorni lavorativi settimanali                n. 5
06 Pullman (con posti a sedere alunni  n. 50 cadauno) n. 3
07 Autisti n. 3
08 Assistenti n. 3

ANALISI COSTI DEL SERVIZIO
dal 17-09-2018 al 07-06-2019

Tipo costo Importo €
a Carburante 2.000,00
b Mezzi (n. 3) 37.500,00
c Autisti (n.3) 25.000,00
d Assistenti (n. 3) 18.000,00

Stima costo servizio 82.500,00
e Costi per la sicurezza 2.500,00

Totale costo appalto 85.000,00
f I.V.A. al 10% 8.500,00

Totale 93.500,00

4.      LUOGO DI  ESECUZIONE DEL SERVIZIO

          Territorio del Comune di Trecastagni.

5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

 Possono partecipare alla gara i soggetti previsti dal Codice degli Appalti, approvato con D.Lgs.
50/2016, per i quali non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016, che
svolgano, secondo quanto risulta dal proprio atto costitutivo e dalla iscrizione a specifici registri,
un’attività coincidente con quella oggetto della presente gara. 
I  soggetti  devono essere  in  possesso  anche  dei  requisiti  di  capacità  economica  –  finanziaria  e
tecnica – professionale indicati nel disciplinare di gara.

6.     DIVISIONE IN LOTTI:

          Servizio in unico lotto indivisibile .

7.     SUBAPPALTO:

           Non è ammesso subappalto.

8. AVVALIMENTO:
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Per quanto riguarda l'istituto dell'Avvalimento si applica quanto previsto dall'art. 89 del d. lgs 
50/2016 e s.m.i.

9. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Le  offerte  dovranno  pervenire,  a  pena  di  esclusione,  entro  le  ore  12:00 del  giorno
……………………….     all’Ufficio Protocollo del Comune di Pedara, Piazza Don Bosco,  a mezzo
posta racc. A.R. o Agenzia di recapito autorizzata o consegna diretta.

10.  INFORMAZIONI:

RUP:    Dott.  ssa  Firrarello  Valeria,  Responsabile  del  Settore  Affari  Generali  del  Comune  di
Trecastagni tel.  095/7020011

                                                                                    Il Responsabile del procedimento
                                                                                          Dott. ssa Firrarello Valeria
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   COMUNE DI TRECASTAGNI 
Città Metropolitana di Catania

Piazza Marconi – 95039 Trecastagni
www.comune.trecastagni.ct.it  -  protocollo@pec.comune.trecastagni.ct.it

tel.  095/7020011

LA PRESENTE GARA SARA’ ESPLETATA DA:
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

COMUNE DI PEDARA
UFFICIO C.U.C.

 (Comuni di Pedara,  San Pietro Clarenza, Santa Maria di Licodia, Trecastagni,  Scordia e Bronte)

DISCIPLINARE  DI GARA
Procedura Aperta

(Art. 60, D.L.gs n° 50/2016)

PROCEDURA APERTA PER  L’APPALTO  DEL SERVIZIO  DI  TRASPORTO  ALUNNI
DELL’ISTITUTO  COMPRENSIVO   DI  TRECASTAGNI   -    PERIODO   DAL  17
SETTEMBRE 2018   AL 7 GIUGNO 2019.
  
CODICE CIG: 7576932A14

Premessa:  Il  presente  disciplinare  costituisce  integrazione  al  Bando  di  gara  relativamente  alla
procedura  d'appalto,  ai  requisiti  e  alle  modalità  di  partecipazione,  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. 

L'Amministrazione aggiudicatrice è il 
Comune di Trecastagni, Provincia di Catania, Piazza Marconi CAP 95039
telefono 095/7020011
pec protocollo@pec.comune.trecastagni.ct.it
sito internet: www.comune.trecastagni.ct.it
Responsabile del procedimento è la Dott.  ssa Firrarello Valeria,  Responsabile del Settore Affari
Generali del Comune di Trecastagni.
Le operazioni di gara saranno espletate presso la C.U.C.: Comune di Pedara- Via Pizzo Ferro n. 5
pec:protocollo@pec.comune.pedara.ct.it    
sito internet: http://www.comune.pedara.ct.it

OGGETTO DELL’APPALTO, DURATA DELL’APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA.

La  procedura  ha  ad  oggetto  il  servizio  di  trasporto  scolastico  con  scuolabus  per  gli  alunni
frequentanti  gli  Istituti  scolastici  delle scuole primaria e secondaria di primo grado presenti  sul
territorio comunale.

Il  valore complessivo dell'appalto è di  € 85.000,00 (di cui   € 82.500,00 soggetti  a  ribasso e €
2.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso),  Iva al 10 % esclusa. 

La durata dell’appalto è dal 17 Settembre 2018 fino al 7 giugno 2019 come da calendario scolastico
vigente nell’Istituto.
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LUOGO DI  ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Territorio del Comune di Trecastagni.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà a seguito di procedura aperta ai sensi degli art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 e
secondo le seguenti modalità descritte nel presente Disciplinare di gara.
L'appalto  sarà  aggiudicato  al  prezzo  più  basso  sull’importo  a  base  d’asta,  ai  sensi  dell’art.  95
comma, 4  lettera b e c del D.Lgs. n.50/2016.

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
 Possono partecipare alla gara i soggetti previsti dal Codice degli Appalti, approvato con D.Lgs.
50/2016, per i quali non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016, che
svolgano, secondo quanto risulta dal proprio atto costitutivo e dalla iscrizione a specifici registri,
un’attività coincidente con quella oggetto della presente gara.
Per i consorzi e i raggruppamenti temporanei di impresa si applicano le norme di cui agli artt. 47 e
48 del D. lgs 50/2016.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

I soggetti che intendono partecipare alla presente gara dovranno possedere tutti i seguenti requisiti,
pena l’esclusione dalla gara:

1. Requisiti di ordine generale.

Per partecipare alla presente selezione, a pena di esclusione, i concorrenti devono:
 avere  fra  le  proprie  finalità  statutarie  l’erogazione  dei  servizi  oggetto  della  presente

selezione.

 essere iscritti, per le attività conformi a quelle oggetto di gara, nel registro delle imprese
della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

 essere in regola con i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

 di  possedere  tutte  le  autorizzazione  e/  le  abilitazioni  per  lo  svolgimento  del  servizio  di
trasporto pubblico di persone conto terzi;

2. Requisiti di capacità tecnica e professionale:

 • aver svolto con esito positivo nei precedenti tre anni almeno n. 1 appalto di servizi analoghi a
quelli oggetto della concessione in favore di pubbliche amministrazioni, di cui almeno uno di
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importo pari o superiore al valore annuale della concessione per cui si intende procedere. la Ditta
aggiudicataria  dovrà  presentare  gli  originali  degli  attestati  di  buon  esito  rilasciati  da
Amministrazioni pubbliche, comprovanti il contenuto della medesima dichiarazione;

 • essere in possesso di risorse strutturali, strumentali, umane e finanziarie sufficienti a garantire la 
corretta prestazione dei servizi oggetto dell’affidamento;

• avere alle proprie dipendenze, o impegnarsi ad assumere ai fini del presente appalto, almeno n. 3
conducenti muniti di idonea patente di guida e di certificato di abilitazione professionale KD ovvero
di Carta di Qualificazione Conducenti (CQC) oltre al personale di accompagnamento alunni nella
salita, tragitto e discesa dagli scuolabus, in numero di 3 unità.

3. Requisiti speciali di capacità economico-finanziaria

 aver realizzato, almeno in uno dei precedenti 3 esercizi finanziari, un fatturato non inferiore
all’importo  annuale  del'importo  a  base  d'asta,  relativo  a  servizi  di  trasporto  scolastico,
prestati a favore di Pubbliche Amministrazioni. 



SUBAPPALTO.
Non è ammesso subappalto.

AVVALIMENTO

Per quanto riguarda l'istituto dell'avvalimento si applica quanto previsto dall'art. 89 del D. lgs 50/16.

DIVISIONE IN LOTTI

Servizio in unico lotto indivisibile.

DEPOSITI, CAUZIONI, POLIZZE E FIDEIUSSIONI

Per partecipare alla gara, i soggetti concorrenti dovranno costituire apposita cauzione provvisoria di
importo pari all'2% (due per cento) dell'importo complessivo presunto dell'appalto posto a base di
gara, ai sensi di quanto previsto dall'art. 93 del D.lgs 50/2016.
A garanzia degli obblighi assunti, la ditta aggiudicataria, per la sottoscrizione del contratto, dovrà
costituire, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs.50/2016, una garanzia definitiva pari al 10% del valore
dell’importo aggiudicato.
Per i consorzi e i raggruppamenti temporanei di impresa si applicano le norme di cui agli artt. 47 e
48 del D. lgs 50/2016.

SOPRALLUOGO

A pena di esclusione dalla gara è prescritto l’obbligo di effettuare il sopralluogo.
I  partecipanti  dovranno,  a  tal  fine,  presentare  idonea  autodichiarazione  di  essersi  recati,  anche
mediante delegati, sui luoghi dove deve essere eseguito il servizio e di aver preso visione di tutte le
condizioni locali che possono influire sulla esecuzione dell’appalto (Allegato 3).
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 SVOLGIMENTO DELL’APPALTO.

La presente procedura è disciplinata dal bando, dal disciplinare e dal capitolato speciale d’appalto.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Le  Ditte  interessate  devono  presentare  la  documentazione  richiesta  nel  presente  Disciplinare
utilizzando  preferibilmente  i  prescritti  moduli  predisposti  dall’Amministrazione  ed  allegati  al
presente disciplinare.
Si  precisa,  tuttavia,  che,  ai  sensi  dell’art.  80  D.  Lgs  n.  50/2016,  l’utilizzo  dei  moduli  di
dichiarazione allegati non è obbligatorio a pena di esclusione dalla gara, a condizione che siano
ugualmente trasmesse tutte le dichiarazioni in essi richieste, rilasciate nelle forme previste dalle
vigenti disposizioni richiamate nei moduli.
Per partecipare alla gara i  concorrenti  dovranno far pervenire  -  a pena di esclusione -  il   plico
contenente tutta la documentazione prescritta, a mezzo raccomandata/AR del servizio postale, o
mediante servizio di posta celere, o mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero a mano entro
le  ore 12:00 del  giorno …………………….  all’Ufficio  Protocollo  del  Comune di  Pedara –
Piazza Don Bosco (CT).
Non si darà luogo all’apertura dei plichi pervenuti oltre tale termine.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo lo stesso non
giunga a destinazione in tempo utile.
Ciascun concorrente potrà presentare una sola offerta.
Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata.
E’  possibile,  nei  termini  fissati,  ritirare  l’offerta  presentata  e  una  volta  ritirata  un’offerta
precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati nell’avviso di gara, presentare
una nuova offerta.
La presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel
presente disciplinare di gara, nel bando e nel capitolato speciale di appalto, con rinuncia ad ogni
eccezione.

Per  partecipare  alla  gara  dovrà  essere  trasmesso,  entro  e  non oltre  il  termine  perentorio  sopra
indicato, un plico idoneamente chiuso e sigillato (con ceralacca, nastro adesivo o altro sistema) e
controfirmato sui lembi di chiusura dal firmatario dell’offerta, in modo che sia garantita l’autenticità
della  chiusura  originaria  proveniente  dal  mittente  ed  escludere,  così,  qualsiasi  possibilità  di
manomissione del contenuto con la seguente dicitura “procedura aperta per l’appalto del servizio
di trasporto alunni dell’istituto comprensivo di Trecastagni  -   periodo dal 17 settembre 2018
al 7 giugno 2019” e con l’intestazione del mittente.

Il plico deve contenere 2 buste:

▪ Busta  A - “Documentazione amministrativa”
▪ Busta   B   -  “Offerta economica”

Entrambe le buste devono essere idoneamente chiuse e sigillate (con ceralacca, nastro adesivo o
altro sistema) e controfirmate sui lembi di chiusura dal firmatario dell’offerta,  in modo che sia
garantita l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente ed escludere, così, qualsiasi
possibilità  di  manomissione  del  contenuto  e  devono  riportare  l’intestazione  del  mittente  e  le
diciture:
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▪ Busta  A - “Documentazione amministrativa”
▪ Busta   B   -  “Offerta economica”

In ciascuna busta dovranno essere contenuti, a pena esclusione, i documenti di seguito specificati:

 Il  plico  contrassegnato  dalla  dicitura  “BUSTA  A  –  DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA”, a pena di esclusione, dovrà contenere:

1) Istanza di partecipazione e contestuale dichiarazione sostitutiva, rese ai sensi degli artt. 46
e  47  D.P.R.  445/2000, (Allegato  1)  sottoscritta dal  titolare  o  legale  rappresentante/  e
corredata  da  fotocopia  di  un  documento  di  riconoscimento  in  corso  di  validità  del
sottoscrittore del possesso dei requisiti di partecipazione e della inesistenza di condizioni di
esclusione.

2) Dichiarazioni sostitutive  (Allegato 2), rese ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e
corredate  da  fotocopia  di  un  documento  di  riconoscimento  in  corso  di  validità  del
sottoscrittore, circa l’assenza di cause ostative disciplinate dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016
rese da tutti i soggetti indicati dal comma 3 dell’art. 80 del D. Lgs . 50/2016;

3) Documento, in originale o copia autentica, contente la cauzione provvisoria pari al 2 % del
valore  della  base  d’asta,  prestata  ai  sensi  dell’art.  93  del  D.Lgs.  50/2016.  Essa  dovrà
contenere  lo  specifico  impegno del  fideiussore  a  rilasciare  la  garanzia  fideiussoria  per
l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario (art. 93, comma 8 del
D.Lgs. 50/2016).

4) Autocertificazione di aver effettuato il sopralluogo sui luoghi dove deve essere eseguito il
servizio  e  di  aver  preso visione di  tutte  le  condizioni  locali  che  possono influire  sulla
esecuzione dell’appalto (Allegato 3);

 Il plico contrassegnato dalla dicitura “BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA”, a pena
di esclusione, dovrà contenere:

l'offerta  economica redatta  in  lingua italiana,  con l'indicazione in  cifre ed in  lettere  del ribasso
percentuale  sulla  base  d'asta,  debitamente  sottoscritta  con  firma  leggibile  e  per  esteso  dal
rappresentante legale o dal procuratore dell'azienda (in tal caso allegare copia procura) (Allegato 4);
Gli importi dovranno essere espressi in euro.
In  caso  di  discordanza  fra  indicazione  in  cifre  ed  in  lettere  dell’offerta,  sarà  ritenuta  valida
l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione.
Il prezzo offerto si intenderà omnicomprensivo: l'impresa concorrente dovrà, pertanto, tener conto
di tutti gli obblighi previsti dal Capitolato Speciale.
L'offerta economica deve essere presentata in bollo.
Non sono ammesse offerte di importo superiore a quello posto a base di gara.
Per i concorrenti che si presentano in raggruppamenti d'impresa, l'offerta economica deve essere
sottoscritta  da  tutti  i  prestatori  raggruppati  e  deve  specificare  le  parti  dei  servizi  che  saranno
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eseguite dalle singole imprese e contenere, altresì, l’impegno che, in caso di aggiudicazione della
gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 48 D. Lgs n. 50/2016.
L’offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti dell’Amministrazione di tutte
le imprese raggruppate.

TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Le  offerte  dovranno  pervenire,  a  pena  di  esclusione,  entro  le  ore  12:00 del  giorno
……………………….     all’Ufficio Protocollo del Comune di Pedara, Piazza Don Bosco,  a mezzo
posta racc. A.R. o Agenzia di recapito autorizzata o consegna diretta.

OPERAZIONI DI GARA

La Cuc provvederà alla nomina di una Commissione di gara dopo la scadenza del termine fissato
per la presentazione delle offerte, con il compito di esaminare le offerte presentate e formularne,
infine, la graduatoria. I concorrenti, o loro rappresentanti muniti di procura, potranno assistere alle
fasi pubbliche delle operazioni.

La  Commissione  di  Gara  inizierà  i  lavori  di  gara,  in  data  ……/////////////………….  alle  ore
……/////////////////……., in seduta pubblica. 

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso sull’importo a base d’asta, ai sensi
dell’art. 95 comma, 4  lettera b e c del D.Lgs. n.50/2016.

CONCLUSIONE DELL’AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO
La Stazione appaltante prima dell’aggiudicazione definitiva, effettua i controlli di cui all'art. 33 del
D. lgs 50/2016 sul possesso del requisito di capacità tecnica, richiesti nel bando di gara, nonché sui
requisiti di ordine generale.

La sottoscrizione del contratto è subordinata all'accertamento da parte dell'Amministrazione circa la
sussistenza o meno a carico dell'aggiudicatario di procedimenti o provvedimenti ostativi di cui al
D.Lgs 159/2011.

L'aggiudicatario dovrà assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Art.
3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive dichiarazioni di regolarità contributiva. 

Dopo  l’aggiudicazione  definitiva,  l’Amministrazione  invita  la  ditta  a  produrre  quant’altro
necessario per la stipula della contratto.

A garanzia degli obblighi assunti, la ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs.n. 50/2016
e s.m.i, dovrà prestare una cauzione definitiva a favore del Comune di Trecastagni pari al 10% del
valore dell’importo aggiudicato.
La  mancata  costituzione  della  suddetta  garanzia  fideiussoria  determina  la  decadenza
dell’affidamento e l’acquisizione della garanzia a corredo dell’offerta prestata ai sensi dell’art. 93
del D.Lgs. 50/2016.
L’Amministrazione,  conseguentemente,  aggiudica  la  gara  al  concorrente  che  segue  nella
graduatoria. 
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula della convenzione con l’aggiudicatario, è
richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano
nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali).
Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire
alcune informazioni riguardanti il  loro utilizzo. In relazione alle finalità del trattamento dei dati
forniti si precisa che: - i dati vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini
dell’effettuazione  della  verifica  dei  requisiti  di  ordine  generale  e  della  capacità  tecnica  del
concorrente) nonché dell’aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative
vigenti; - i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini
di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti
contabili  ed  il  pagamento  del  corrispettivo  contrattuale.  Il  conferimento  dei  dati  ha  natura
obbligatoria nel senso che l’interessato deve rendere le dichiarazioni e la documentazione richieste.
La conseguenza dell’eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra consiste nella esclusione dalla
partecipazione alla presente procedura. Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire
la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici
idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri
soggetti  in  base a criteri  qualitativi,  quantitativi  e  temporali  di  volta  in volta individuati.  I  dati
potranno essere  comunicati  a:  -  soggetti  anche esterni  all'Amministrazione  aggiudicatrice,  i  cui
nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di
verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite; - altri concorrenti che facciano richiesta
di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dall'art. 53 12 D.Lgs. n. 50/2016 e dalla legge n.
241/1990.  Relativamente  ai  suddetti  dati,  al  concorrente,  in  qualità  di  interessato,  vengono
riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 presentando apposita istanza al
Responsabile del trattamento. In particolare, la normativa riconosce ad ogni interessato il diritto di
poter accedere alle proprie informazioni e di conoscere le finalità e le modalità del trattamento per
motivi  legittimi,  di  richiedere  l’aggiornamento,  la  rettificazione  o,  qualora  ne  abbia  interesse,
l’integrazione  dei  dati  trattati.  La  presentazione  dell’offerta  da  parte  del  concorrente  attesta
l’avvenuta  presa  visione  delle  modalità  relative  al  trattamento  dei  dati  personali,  indicate
nell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Trecastagni.

COMUNICAZIONI  DELL’AMMINISTRAZIONE  EX  ART.  76  DEL  D.LGS.  50/2016,
RESPONSABILITA’ DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI

L’Amministrazione  invia  le  comunicazioni  di  cui  all’art.  76,  comma  5,  del  D.  Lgs  50/2016
all’indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  indicata  dal  concorrente  in  sede  di  presentazione
dell’offerta; ove non sia indicato alcun indirizzo PEC ovvero in caso di problematiche connesse
all’utilizzo di detto  strumento,  le  comunicazioni  sono inviate  al  numero di  fax,  se l’utilizzo di
questo ultimo mezzo è stato espressamente autorizzato dal  concorrente,  o  con raccomanda con
avviso di ricevimento al domicilio eletto indicato dallo stesso. Qualora il concorrente non indichi né
l’indirizzo PEC, né il domicilio eletto né il numero di fax al quale inviare le comunicazioni di cui
all’art. 76 del D. Lgs 50/2016, le stesse verranno inviate presso la sede legale del concorrente.
L'accesso agli atti è disciplinato dall'art. 53 del d. lgs 50/2016.

DISPOSIZIONE FINALI 
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a) il servizio dovrà avere inizio alla data di avvio dell'anno scolastico 2018-2019, in pendenza della
stipulazione del contratto;
b) la stipula del contratto avverrà mediante atto pubblico amministrativo;
c) è facoltà dell'Amministrazione procedere d'ufficio alla verifica delle dichiarazioni rese in sede di
gara.  In  ogni  caso  si  procederà  alla  verifica  delle  dichiarazioni  rese  dal  soggetto  che  risulterà
aggiudicatario della gara;
d)  per  quanto  non  previsto  nel  presente  disciplinare  si  rinvia  alle  disposizioni  di  legge  e  di
regolamento vigenti in materia;
e)  si  darà  comunicazione  dell'esito  della  gara  a  norma  di  legge.  Dopo  la  comunicazione
l'aggiudicatario sarà invitato a presentare la documentazione di rito;
f) Ove nel termine fissato nella comunicazione di cui sopra l'aggiudicatario non abbia ottemperato a
quanto richiesto o risulti carente dei requisiti di cui alla normativa antimafia, o qualora venisse
accertato che l'aggiudicatario si trova in una delle condizioni che non consentono la stipulazione dei
contratti  con  la  Pubblica  Amministrazione,  si  procederà  alla  revoca  dell'aggiudicazione.
L'amministrazione  si  riserva  il  diritto  di  richiedere  il  risarcimento  dei  danni  conseguenti  alla
mancata conclusione del contratto; 
g) in caso di revoca dell'aggiudicazione,  rinuncia, recesso o decadenza da parte dell'aggiudicatario
che si verifichino dopo il termine di 180 giorni dalla data fissata per l'apertura delle offerte, sarà
facoltà dell'Amministrazione procedere a nuova aggiudicazione secondo l'ordine di convenienza
delle offerte presentate così come rilevabile del verbale di gara.

INFORMAZIONI:
RUP è la  Dott.  ssa  Firrarello  Valeria,  Responsabile  del  Settore  Affari  Generali  del  Comune di
Trecastagni.
Tel. 095/7020011.
mail: segretario@comune.trecastagni.ct.it

                                                                                    Il Responsabile del procedimento
                                                                                          Dott. ssa Firrarello Valeria
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COMUNE DI TRECASTAGNI
Città Metropolitana di Catania

Piazza Marconi – 95039 Trecastagni
www.comune.trecastagni.ct.it  -  protocollo@pec.comune.trecastagni.ct.it

tel.  095/7020011
                                  
Servizio di  trasporto alunni dell’istituto comprensivo  di Trecastagni   -    periodo  dal 17
settembre 2018 al 7 giugno 2019.  

                             

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

ART. 1

INDICAZIONE   DEL  SERVIZIO

Il  servizio oggetto del presente appalto comprende: 

1) Servizio di trasporto alunni, frequentanti le scuole primarie e le scuole secondarie di primo
grado del Comune di Trecastagni, più precisamente: con automezzi efficienti (almeno  tre),
adatti  allo scopo ed in numero sufficiente, dai punti di raccolta stabiliti  dall’Ente fino al
piazzale antistante le scuole di destinazione e viceversa, durante il periodo dal 17 Settembre
2018  e  fino  al  7  Giugno  2019,  come  da  calendario  scolastico  vigente  nell’Istituto.  Il
trasporto degli alunni dovrà iniziare non prima delle ore 7,30 e dovrà concludersi non oltre
30 minuti dopo l’uscita degli alunni dalle scuole.

DATI RIASSUNTIVI DEL SERVIZIO
n. Tipo servizio
0
1

Alunni da trasportare giornalieri per turno n.  150,00

0
2

Chilometri da percorrere andata e ritorno Km. 38,00

0
3

Orari Lavoro giornaliero:
Andata dalle ore 7,15 alle ore 8,30     ore 1,15
Ritorno dalle ore 13,15 alle ore 14,50 ore 1,35

Ore 2,50
0
4

Periodo servizio dal 17-09-2018
 al  07-06-2019

0
5

Giorni lavorativi settimanali                n. 5

0
6

Pullman (con posti a sedere alunni  n. 50 cadauno) n. 3

0
7

Autisti n. 3

0
8

Assistenti n. 3
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2) Servizio  di  trasporto  alunni,   con automezzi   efficienti,  adatti  allo  scopo ed in  numero
sufficiente,  dai  plessi  scolastici  periferici  alla  Palestra  situata  nel  plesso  centrale,  e
viceversa,  un  giorno  alla  settimana,  a  scelta  dell’Amministrazione,  durante  le  ore
antimeridiane dalle ore  9,00 alle ore  12,00.

3) N. 10 Servizi di  trasporto alunni,   durante l’arco di svolgimento del servizio   in  giorni a
scelta dell’Amministrazione,  durante le ore  antimeridiane dalle ore  9,00 alle ore  13,00.,
con automezzi  efficienti, adatti allo scopo ed in numero sufficiente, per visite di istruzione
con percorrenza  non superiore  a 30 Km  per ogni giornata.

Il servizio oggetto del presente appalto è da considerasi di interesse pubblico e, come tale, non potrà
essere sospeso o abbandonato. In caso di sospensione o di abbandono anche parziale del servizio ed,
in genere, per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente capitolato, l’Ente
appaltante  potrà sostituirsi  senza formalità  di  sorta all’appaltatore per l’esecuzione d’ufficio del
servizio, anche attraverso affidamento ad altra ditta, con rivalsa delle spese a carico dell’appaltatore
e ciò indipendentemente dalle sanzioni a questo applicabili e dell’eventuale risarcimento dei danni,
come previsto dal presente capitolato. Qualora la sospensione o l’abbandono derivino da cause di
forza  maggiore  (es.  emergenza  neve  o  altre  condizioni  metereologi  avverse,  dissesti
stradali,calamità naturali, ecc.) l’appaltatore dovrà darne comunicazione all’Ente appaltante con la
massima urgenza

Per l’espletamento del  servizio  si richiede:

a)  l’impiego di  un numero di  automezzi sufficienti ( almeno tre)  a trasportare l’utenza scolastica
che  richiede il servizio,  tali da assicurare per tutti i trasportati i posti a sedere. Gli automezzi
devono essere anche adatti a percorrere le vie del centro storico.
Su ogni automezzo deve prestare servizio un autista ed un accompagnatore.
L’accompagnatore  si  dovrà  occupare  prevalentemente  della  vigilanza  dei  bambini  durante  il
tragitto,  nonchè delle operazioni di salita e discesa dei medesimi sia alle fermate intermedie che a
scuola. 
Dovrà,  inoltre,  accompagnare  i  minori  all’interno  dell’edificio  scolastico,  dove  un  operatore
scolastico li prendera’ in consegna. Parimenti, dovrà, alla fine delle lezioni, prendere in consegna i
bambini ed accompagnarli al pulmino.
Durante tali operazioni, a mezzo fermo, l’autista si occupera’ della vigilanza dei bambini rimasti sul
pulmino.
L’accompagnatore,  dovrà,  inoltre  accertarsi  che,  al  ritorno  dalla  scuola,  i  genitori  prendano  in
consegna i propri  figli, alle fermate ed all’ora concordata con gli uffici comunali. In assenza  di
quest’ultimi  i  bambini  saranno  trattenuti  sul  pulmino  e  consegnati  alla  fine  del  giro  presso  il
Comando VV.UU. 
I soggetti  impiegati  (autista ed accompagnatore) devono  possedere  tutti  i requisiti necessari per
svolgere  le  mansioni  assegnate  e  devono,  trattandosi  di  minori,  prestare  particolare  cura  ed
attenzione  per la sicurezza  fisica  e mentale  dei minori.

Il percorso da effettuare, ed i luoghi di ritrovo saranno concordati con l’Amministrazione Comunale
che,  a tal  fine,  predisporra’ il  percorso  ritenuto più idoneo sulla base delle richieste  formulate
dall’utenza, anche durante lo svolgimento dell’appalto.

Per  l’espletamento  del  servizio  dovranno  essere  utilizzati  automezzi  efficienti,  regolarmente
omologati per il trasporto di persone, revisionati  ed in regola con quanto prescritto dalle vigenti
normative in materia di trasporto di persone e relative disposizioni in materia di trasporto scolastico,
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ed assicurati per i massimali previsti in relazione al tipo di servizio svolto ed al numero di persone
trasportate.

Sugli automezzi non potranno viaggiare alunni inesubero a quelli previsti dalla carta di circolazione,
e gli stessi devono essere forniti di apposita tessera  di riconoscimento appositamente rilasciata dal
servizio scolastico del Comune
E’ fatto obbligo alla ditta appaltatrice di esporre sui mezzi idonei cartelli indicanti che il servizio
svolto è tassativamente riservato agli alunni delle scuole primarie e le scuole secondarie di primo
grado del Comune di Trecastagni. Ogni pulmino dovrà esporre anche un numero identificativo dello
stesso ad es PULLMAN 01; 

Per tutti gli operatori, a contatto dei minori, deve inoltre, ai sensi del  D.Lgs.  n. 39/2014,  essere
accertata  e certificata  l’assenza di reati penali previsti dagli art.  60o bis – 600 ter – 600 quater –
600 quinques  e 609  undecios c.p. nonché i requisiti sanitari di legge

ART. 2

DURATA E  MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il  servizio  di  trasporto  alunni  delle  scuole  primarie  e  le  scuole  secondarie  di  primo  grado del
Comune di Trecastagni, avrà la durata  dal 17 Settembre 2018 fino al 7 giugno 2019  come da
calendario scolastico vigente nell’Istituto. 
L’Amministrazione  Comunale   si  riserva   di  comunicare,  con  un preavviso  di  un   giorno,  le
effettive data di inizio e di conclusione del servizio, sulla base del calendario scolastico locale.
La  ditta   appaltatrice   metterà  a  disposizione  dell’Ente  un  numero  di  pulmini  sufficienti  ad
assicurare il trasporto dell’utenza scolastica richiedente il servizio ( almeno  tre). 
I pulmini devono essere anche adatti a percorrere le vie del centro storico, e su ognuno  devono
prestare servizio un  autista ed un accompagnatore con funzione di controllo e vigilanza degli alunni
come meglio dettagliato al precedente art. 1.
La ditta Appaltatrice è tenuta, in ipotesi di sciopero da parte dei docenti o di assemblee nell’ambito
della scuola, ad effettuare il servizio rispettando gli orari standard di inizio e fine lezioni, tranne nel
caso di inizio posticipato o termine anticipato delle lezioni, generalizzato a tutta la scolaresca, nel
qual caso sarà l’ufficio scuola del Comune a comunicare tale necessità.
Della  sospensione  delle  attività  didattiche  può essere data  comunicazione  alla  ditta  appaltatrice
anche con un solo giorno di anticipo.

ART.  3

IMPORTO  DEL SERVIZIO

L’importo   complessivo  dell’appalto  ammonta  ad  €.  85.000,00 (di  cui   €  82.500,00 soggetti  a
ribasso  e  €  2.500,00 per  oneri  di  sicurezza  non soggetti  a  ribasso),   Iva  al  10  % esclusa,  cui
applicare il ribasso offerto dall’aggiudicatario.
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ART.  4

AUTOMEZZI

Gli automezzi utilizzati dalla Ditta Appaltatrice per lo svolgimento dei servizi di cui al presente
capitolato devono essere rispondenti alle norme dettate dal D.M. 31/01/1997 - Nuove disposizioni
in materia di trasporto scolastico- e successive modificazioni ed integrazioni ed in  generale da tutte
le  normative  in  materia  di  trasporto scolastico,  nonché D.M. 01.04.2010 in particolare  devono:
essere dotati  di cronotachigrafo e apertura a distanza degli  sportelli  ed essere in possesso delle
caratteristiche  previste  dalle  vigenti  disposizioni  in  materia  per  quanto  riguarda  tipologia,
autorizzazioni e caratteristiche tecniche.
Per l’effettuazione del trasporto scolastico, i predetti automezzi sono utilizzati nell’assoluto rispetto
delle  norme vigenti  in  materia  di  uso e  destinazione  degli  stessi,  contenute  nel  D.lgs.  285 del
30/04/1992,  Nuovo codice  della  strada,  e  relativo  regolamento  di  attuazione  D.P.R.  n.  495 del
16/12/1992 e successive modifiche ed integrazioni.
La Ditta appaltatrice ha l’obbligo di:
 assicurare  la  costante  efficienza  degli  automezzi  impiegati  con  particolare  riferimento  alle

misure di sicurezza;
 rispettare la capienza massima per cui ogni singolo mezzo è stato collaudato;
 non impiegare mezzi che consentano il trasporto di passeggeri in piedi.
La Ditta appaltatrice, oltre ad adibire al trasporto scolastico automezzi idonei alle caratteristiche
degli  itinerari  ed  al  numero  di  ragazzi  da  trasportare,  garantisce  la  disponibilità  di  automezzi,
funzionanti  e comunque idonei, da utilizzare  in sostituzione di quelli in uso nel caso di guasto
meccanico, incidente o altro.
La ditta appaltatrice non può sostituire i mezzi utilizzati per il servizio con altri di targa diversa, se
non con autorizzazione del Comune preventivamente richiesta e motivata;  il  nuovo mezzo deve
possedere caratteristiche uguali o superiori rispetto al mezzo di cui viene chiesta la sostituzione.
I mezzi utilizzati per il servizio dovranno essere custoditi a cura e sotto responsabilità della ditta
appaltatrice.
A bordo di ciascun mezzo dovrà essere garantito un elevato grado di pulizia ed il funzionamento di
tutti gli impianti presenti.
Sarà  cura  di  questo  Ente,  avvalendosi  del  locale  Comando  di  Polizia  Municipale,  verificare  il
puntuale adempimento di quanto sopra previsto.

ART. 5

COMUNICAZIONI DELLA DITTA APPALTATRICE

La Ditta Appaltatrice è tenuta a fornire al Comune, immediata notizia, con il mezzo più celere, di
tutti gli  inconvenienti e/o  incidenti verificatisi durante l’espletamento del servizio appaltato, quali
alterchi, sinistri, collisioni ed altro, qualunque importanza essi rivestano ed anche quando nessun
danno si sia verificato. In ogni caso deve sempre seguire comunicazione formale relativa a quanto
accaduto. A tal fine ogni autista dovrà essere dotato di telefono cellulare per garantire la tempestiva
comunicazione dell’avversità occorsa (es. in occasione di incidente) senza l’abbandono del mezzo e
degli alunni trasportati. Qualora detti incidenti siano riconducibili alla responsabilità dei conducenti,
la Ditta è tenuta a comunicare all’Ente appaltante i provvedimenti eventualmente adottati nei loro
confronti. Onde agevolare l’esecuzione dell’affidamento e favorire i diretti rapporti con il Comune
nell’ambito dell’esecuzione del servizio di cui al  presente capitolato,  la ditta dovrà nominare al
proprio   interno   un  responsabile.  Detto  responsabile  dovrà  essere  reperibile  telefonicamente
durante  lo  svolgimento  del  servizio.  Il  nominativo  ed  il  numero  telefonico  dovranno  essere
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comunicati  all’Amministrazione  Comunale  prima  dell’inizio  del  servizio,  che  provvederà  a
comunicarli al locale Comando di Polizia Municipale nonché alla locale Stazione dei Carabinieri.

ART. 6

PERSONALE DELLA DITTA APPALTATRICE

Per tutte le attività di gestione dei servizi oggetto del capitolato, la Ditta Appaltatrice si avvale di
personale qualificato idoneo allo svolgimento degli  stessi, nel pieno rispetto della normativa sui
contratti di lavoro dell’area di appartenenza e della normativa di sicurezza dei lavoratori. La Ditta
Appaltatrice  è  pertanto  responsabile,  a  norma  delle  vigenti  disposizioni,  dei  requisiti  tecnico
professionali e delle condizioni di idoneità del proprio personale al servizio prestato.  L’appaltatore,
almeno sette giorni lavorativi prima dell’inizio dell’esecuzione del contratto si impegna a fornire al
Comune l’elenco nominativo del personale impiegato per il servizio, con gli estremi dei documenti
di lavoro e assicurativi e gli estremi del documento di guida e del Certificato di qualificazione del
conducente.
Tutto  il personale addetto al servizio  deve essere:
 munito di distintivo di riconoscimento, riportante le generalità dell’operatore e della ditta che

gestisce il servizio;
 dotato di telefono cellulare idoneo per la conversazione in modalità viva voce durante la guida,

per  consentire  la  tempestiva  comunicazione  alla  Ditta  Appaltatrice  di  ogni  avversità
eventualmente occorsa (incidente,avaria automezzo,ecc.) senza l’abbandono del mezzo e degli
alunni  trasportati,  e per  ogni  altro  motivo di emergenza o legato  al  servizio che richieda  il
contatto anche immediato da parte degli operatori  con i genitori degli utenti, con  il Comune o
viceversa.

Il personale osserva nei rapporti con l’utenza un comportamento di civile rispetto della persona ed
un contegno, sempre e comunque, decoroso ed adeguato alla particolare età degli utenti.
La Ditta  Appaltatrice  è  responsabile  del  comportamento  dei  propri  dipendenti  ed è  obbligata  a
sollevare  e  tenere  indenne  il  Comune  da  qualsiasi  responsabilità  derivante  da  eventuali  azioni
proposte direttamente nei confronti dell’Amministrazione in qualità di ente appaltante.
La ditta è tenuta ad applicare al personale impiegato nel servizio tutte le vigenti disposizioni di
legge,contrattuali e regolamentari, i contratti nazionali di lavoro e gli eventuali accordi sindacali
stipulati in sede regionale, provinciale e comprensoriale, ivi comprese le successive modificazioni
sia per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, che per quanto riguarda il trattamento
Assistenziale,  assicurativo,  previdenziale,  per  la  sicurezza  del  lavoro,  per  la  prevenzione  degli
infortuni e per l’igiene sul lavoro.

ART.7

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DI RISCHI DA INTERFERENZE

Si precisa, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/2008, che il servizio di cui al presente appalto non
presenta  rischi  da  interferenze.  Conseguentemente  e  in  applicazione  della  determinazione
dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 05.03.08, la
stazione  appaltante  non  è  tenuta  a  redigere  il  Documento  Unico  di  Valutazione  dei  Rischi  da
Interferenze. Si precisa, inoltre , che l’attività di controllo effettuata con personale della stazione
appaltante,  di  cui  all’art.  15  non  presenta  rischi  da  interferenza,  in  quanto  trattasi  di  attività
sporadica svolta in locali/luoghi non messi a disposizione dalla stazione appaltante stessa. 
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La Ditta appaltatrice è comunque tenuta ad elaborare il Piano Operativo di Sicurezza prima della
stipula del contratto,  al  fine di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie ad
eliminare  o ridurre  al  minimo i  rischi  specifici  propri  dell'attività  svolta  ed a  modificarlo  ogni
qualvolta vendono modificate le caratteristiche del servizio, senza oneri aggiuntivi.

ART. 8

PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

Il Comune si impegna al pagamento dei corrispettivi dovuti alla ditta, dopo la stipula del contratto,
entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, previa verifica dell’adempimento regolare
della prestazione e della regolarità contributiva dell’Azienda mediante il DURC, nonché verifica
Equitalia,  salvo  che  il  Comune  disconosca  la  regolarità  delle  fatture  stesse  e  proceda,  in
conseguenza, a contestazioni; in tal caso verrà effettuato nei termini solo il pagamento della somma
non contestata. Eventuali ritardi nei pagamenti non esonerano in alcun modo la ditta dagli obblighi
ad essa derivanti dal presente capitolato
Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l’importo delle eventuali esecuzioni d’ufficio, delle
eventuali penalità applicate per inadempienza a carico della ditta appaltatrice e quant’altro dalla
stessa dovuto
La Ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

ART. 9

CONTROLLI E SANZIONI

Controlli  sui  mezzi  impiegati,  sugli  orari  di  servizio,  e  su  tutto  quanto  forma  oggetto
dell’espletamento del servizio saranno effettuati da personale incaricato dall’Amministrazione.
Qualora la ditta incaricata del servizio contravvenga in tutto od in parte alle condizioni  di cui al
presente  allegato , sarà applicata una penale in misura di Euro 100,00 giornaliere, salvo rivalsa per
maggiori danni subiti.
Nel caso di persistenza delle inadempienze, dopo richiamo scritto, l’Amministrazione potrà operare
la rescissione del contratto, ponendo a carico della ditta incaricata tutte le spese consequenziali ai
danni arrecati.
I  mezzi  dovranno  essere  dotati  di  apposito  registro   nel  quale  giornalmente   dovranno  essere
indicate:

- La data  giornaliera, 
- Gli orari di partenza  sia  per l’andata che per il ritorno 
- Gli orari  di arrivo sia  per l’andata  nei  diversi  plessi scolastici,  che per il ritorno  ( ultimo

alunno)   
- I nominativi del’autista e dell’accompagnatore

ART. 10

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
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In  considerazione  delle  caratteristiche  dell’oggetto  di  appalto,  tali  da  richiedere  la  necessità  di
individuare uno stesso referente che garantisca la continuità del servizio, è assolutamente vietato
alla Ditta appaltatrice di cedere o subappaltare,  in tutto o in parte, il  servizio aggiudicato,  pena
l'immediata risoluzione del contratto, il riconoscimento dei danni e delle spese causati all'Ente e il
conseguente introito della cauzione.

ART. 11

OBBLIGHI ASSICURATIVI E RESPONSABILITA’

La ditta appaltatrice è direttamente responsabile nei confronti del Comune e dei terzi per qualsiasi
danno a cose o persone provocato nello svolgimento del servizio in argomento e pertanto resta a suo
completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento ,senza diritto a rivalsa o a compensi da parte del
comune. La ditta garantisce il Comune da eventuali pretese di terzi riferite agli obblighi da essa
assunti, ai servizi affidati, ivi compresi danni a cose e a persone , interessi e diritti, sollevando in tal
senso il Comune  da ogni responsabilità civile e penale. In particolare, la Ditta appaltatrice assume
ogni responsabilità  in merito  agli  utenti  ininterrottamente dal momento in cui vengono presi  in
carico, al momento in cui vengono riconsegnati nei luoghi previsti finali, sollevando completamente
il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
A  fronte  delle  responsabilità  evidenziate  ai  precedenti  commi,  la  ditta  appaltatrice  è  tenuta  a
stipulare un’assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e cose) con un massimale
non inferiore a € 10.000.000,00 per danni alle persone. Copia della polizza dovrà essere consegnata
all’Ente  appaltante  contestualmente  alla  stipula  del  contratto  d’appalto,  ovvero  prima
dell’affidamento del servizio qualora esso avvenga prima della stipula del contratto stesso.
Per ogni veicolo adibito ai servizi oggetto dell’appalto , la ditta appaltatrice dovrà essere in
possesso di una polizza assicurativa verso terzi (RC auto) con massimale di almeno € 10.000.000,00
e comprensiva di copertura di infortunio in salita ed in discesa di tutti i trasportati, sia per causa di
morte che di invalidità permanente, ferma restando l’intera responsabilità della stessa anche per gli
eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurativi.
La Ditta appaltatrice si impegna a mantenere in vigore ed efficaci tutte le assicurazioni pertinenti  il
presente appalto  fino alla scadenza dello stesso.

ART.  12

ONERI

Dopo l’aggiudicazione definitiva, l’Amministrazione invita la ditta produrre quant’altro necessario
per la stipula della contratto, le cui spese sono a carico della ditta appaltatrice.
Ogni altro onere dal presente appalto è a carico della ditta appaltatrice.
Per partecipare alla gara, i soggetti concorrenti dovranno costituire apposita cauzione provvisoria di
importo pari all'2% (due per cento) dell'importo complessivo presunto dell'appalto posto a base di
gara, ai sensi di quanto previsto dall'art. 93 del D.lgs 50/2016.
Per i consorzi e i raggruppamenti temporanei di impresa si applicano le norme di cui agli artt. 47 e
48 del D. lgs 50/2016.
A garanzia degli obblighi assunti, la ditta aggiudicataria, per la sottoscrizione del contratto, dovrà
costituire, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs.50/2016, una garanzia definitiva pari al 10% del valore
dell’importo aggiudicato.

ART.   13
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CONTROVERSIE

Per tutto quanto non previsto  nel presente foglio di patti e condizioni, si richiamano le norme del
codice civile.
Qualsiasi  controversia  dovesse  insorgere  tra  il  Comune  e  la  ditta  appaltatrice  in  ordine
all’esecuzione degli adempimenti derivanti dal presente contratto, competente a giudicare sarà il
Foro di Catania .
                       

  Trecastagni   

                                                IL  RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
                                                                    Dott. ssa Firrarello Valeria
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Allegato 1

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E CONTESTUALE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DI INESISTENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE

EX ART. 80 D.LGS. 50/2016, RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. 445/2000

Al Comune di Trecastagni
                                                                             Piazza Marconi

                                                                   presso la CUC  di PEDARA PIAZZA DON 
BOSCO,1 - 95030 PEDARA 

OGGETTO: BANDO DI  GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO
DEL  SERVIZIO  DI  TRASPORTO  ALUNNI  DELL’ISTITUTO  COMPRENSIVO   DI
TRECASTAGNI  -   PERIODO  DAL 17 SETTEMBRE 2018    AL 7 GIUGNO 2019.

CIG: 7576932A14

Il/La sottoscritto/a .........................................................................................

nato/a a......................................................................................... il ….................................

residente nel Comune di …..................................... C.A.P.  …..........  Provincia ….................

Stato  …...................................  Via/Piazza ….......................................................................

nella sua qualità di  ….......................................................................................

dell’impresa…………………………………………………………………………………….

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste

dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi

indicate

DICHIARA

 Che l’impresa ha:

• Denominazione: .........................................................................................

• Sede legale: .........................................................................................

• Sede operativa: .........................................................................................

• Codice fiscale: .........................................................................................

• Partita I.V.A.: .........................................................................................

• Numero di recapito telefonico: .........................................................................................

• Numero fax: .........................................................................................

• E-mail: .........................................................................................

• Casella  posta  elettronica  certificata
1
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Allegato 1

(P.E.C.): .........................................................................................

• Iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. ….............................................  al
numero …..........

• Codice  di  attività  conforme  ai  valori  dell’Anagrafe  Tributaria  (6  cifre  indicate  nell’ultima
dichiarazione I.V.A.): …...........................................................

• Agenzia  delle  entrate  di  competenza:  Città  …...........  Via  …............  Fax   ….....................

Codice Ufficio …....................................................

• INAIL:  codice  impresa  e  relative  PAT  (Posizioni  assicurative  territoriali):
…......................................................................................................................................................
.....................

• INPS:  matricola  azienda  e  sede  competente:
…......................................................................................................................................................
.....................

 Che l’impresa:

 ha fra le proprie finalità statutarie l’erogazione dei servizi oggetto della presente selezione;

 è iscritta, per le attività conformi a quelle oggetto di gara, nel registro delle imprese della
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

 possiede tutte le autorizzazione e/ le abilitazioni per lo svolgimento del servizio di trasporto
pubblico di persone conto terzi;

  ha svolto con esito positivo nei precedenti tre anni almeno n. 1 appalto di servizi analoghi a
quelli oggetto della concessione in favore di pubbliche amministrazioni, di cui almeno uno
di importo pari o superiore al valore annuale della concessione per cui si intende procedere
ed, a tal fine, indica i seguenti servizi svolti:

ANNO 2015
a) committente……………….…..…………
b) oggetto del servizio…………………………………………………………….
c) importo…………………………………………. ……
d) periodo di esecuzione……………………………………………….

ANNO 2016
a) committente……………….….. …………
b) oggetto del servizio…………………………………………………………….
c) importo…………………………………………. ……
d) periodo di esecuzione……………………………………………….

ANNO 2017
a) committente……………….…..…………
b) oggetto del servizio…………………………………………………………….
c) importo…………………………………………. ……
d) periodo di esecuzione……………………………………………….

(La Ditta aggiudicataria dovrà presentare gli originali degli attestati di buon esito rilasciati da
Amministrazioni pubbliche, comprovanti il contenuto della medesima dichiarazione);
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Allegato 1

 • è in possesso di risorse strutturali, strumentali, umane e finanziarie sufficienti a garantire la
corretta prestazione dei servizi oggetto dell’affidamento;

• ha alle proprie dipendenze, o si impegna ad assumere ai fini del presente appalto, almeno n. 3
conducenti muniti di idonea patente di guida e di certificato di abilitazione professionale KD
ovvero di Carta di Qualificazione Conducenti (CQC) oltre al personale di accompagnamento
alunni nella salita, tragitto e discesa dagli scuolabus, in numero di 3 unità.

 ha  realizzato,  almeno  in  uno  dei  precedenti  3  esercizi  finanziari,  un  fatturato  non
inferiore all’importo annuale del'importo a base d'asta, relativo a servizi di trasporto
scolastico, prestati a favore di Pubbliche Amministrazioni.

 che le altre persone aventi la legale rappresentanza e/o i direttori tecnici dell’impresa sono

attualmente:

A)Sig._______________________________________ nato a ________________________

il_________________,  Residente  in  _________________________  Via

________________________ Prov._______________________

Carica sociale________________________________________________________

Con scadenza il _______________________________________

B)Sig._______________________________________ nato a ________________________

il_________________,  Residente  in  _________________________  Via

________________________ Prov._______________________

Carica sociale________________________________________________________

Con scadenza il _______________________________________

(aggiungere eventuali altri soggetti)

 che le persone che hanno avuto la legale rappresentanza e/o che sono state direttori tecnici

dell’impresa e che sono cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione

del bando di gara sono:

A)Sig._______________________________________ nato a ________________________

il_________________,  Residente  in  _________________________  Via

________________________ Prov._______________________

Carica sociale________________________________________________________

Carica cessata il _______________________________________
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Allegato 1

B)Sig._______________________________________ nato a ________________________

il_________________,  Residente  in  _________________________  Via

________________________ Prov._______________________

Carica sociale________________________________________________________

Carica il _______________________________________

(aggiungere eventuali altri soggetti)

C H I E D E

di partecipare alla gara indicata in oggetto come:

(barrare la casella corrispondente alle modalità di partecipazione della ditta concorrente)

□ impresa singola

□ consorzio

□ in associazione con le seguenti imprese concorrenti (indicare la denominazione e la sede legale
di ciascuna impresa):

- impresa capogruppo:

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

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

- imprese mandanti:

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

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

………………………………………………………………….……………………..

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate, inoltre,

DICHIARA

1.  che  la  ditta  non  si  trova  nelle  condizioni  di  incapacità’  di  contrarre  con  la  Pubblica

Amministrazione;

2.  che  la  ditta  non e’ stata  temporaneamente  esclusa  dalla  presentazione  di  offerte  in  pubblici

appalti,  ne’  esistono  cause  di  esclusione  dalla  partecipazione  alle  procedure  concorsuali  dei

medesimi;

3. di non essere stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di
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procedura penale per uno dei reati previsti nell’art. 80, comma 1, lettere  a), b), c), d), e), f), g) del

Codice e precisamente:

a)  delitti,  consumati  o  tentati,  di  cui  agli  articoli  416,  416-bis  del  codice  penale ovvero delitti

commessi  avvalendosi  delle  condizioni  previste  dal  predetto  articolo  416-bis  ovvero  al  fine  di

agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o

tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,

dall’articolo  291-quater  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  23  gennaio  1973,  n.  43  e

dall'articolo  260  del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  in  quanto  riconducibili  alla

partecipazione a un'organizzazione criminale,  quale definita all'articolo 2 della decisione quadro

2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,

322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice

civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle

Comunità europee;

d)  delitti,  consumati  o  tentati,  commessi  con  finalità  di  terrorismo,  anche  internazionale,  e  di

eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di

attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo

22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto

legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

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

amministrazione.

4. di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80, comma 2, del Codice e precisamente che: nei

propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo

67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ovvero un tentativo di infiltrazione mafiosa di

cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.

5. di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80, comma 4, del Codice e precisamente di non

aver  commesso  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. [N.B.: Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano
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un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e

2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono gravi

violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di

cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 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, ovvero delle

certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello

unico previdenziale. Le disposizioni di cui all’art. 80, comma 4, del Codice non si applicano 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.].

6. di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80, comma 5, lettere  a), b), c), d), e), f), f-bis),

f-ter) g), h), i), l), m),  del Codice e precisamente:

a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e

sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del Codice;

b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nei

suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

(oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)

b) di  avere depositato  il  ricorso per  l’ammissione alla  procedura di  concordato  preventivo  con

continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, oppure domanda di

concordato preventivo ex art. 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (c.d. concordato in

bianco) e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti

pubblici dal Tribunale di … [inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., …]: per tale motivo,

dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di

imprese; [N.B.: alla suddetta dichiarazione deve essere allegata relazione di un professionista in

possesso dei  requisiti  di  cui  all’art.  67,  lett.  d),  del R.D. 16 marzo 1942, n.  267, che attesti  la

conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto];

(oppure)

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

R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ……..[inserire riferimenti n., data, ecc.,
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…]: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un

raggruppamento di imprese; [N.B.: alla suddetta dichiarazione deve essere allegata relazione di un

professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che

attesti  la  conformità  al  piano  di  risanamento  e  la  ragionevole  capacità  di  adempimento  del

contratto];

c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o

affidabilità. [N.B.: 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) di non essere a conoscenza di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42,

comma 2, del Codice non diversamente risolvibile;

e) di non essere stato coinvolto con altri operatori economici nella preparazione della procedura

d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice;

f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del

decreto legislativo 8 giugno 2001, n.  231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre

con la pubblica amministrazione,  compresi i  provvedimenti  interdittivi  di cui all'articolo 14 del

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f-bis)  di  non aver  presentato nella  procedura di gara in corso e negli  affidamenti  di  subappalti

documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter)   che  nel  casellario  informatico  tenuto  dall'Osservatorio  dell'ANAC  non  risulta  nessuna

iscrizione per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e

negli affidamenti di subappalti

g) che nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC non risulta nessuna iscrizione

per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di

qualificazione;

h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo

1990, n. 55 [N.B.: 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) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della l. 12
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marzo 1999, n. 68;

l) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629  del codice penale

aggravati  ai  sensi  dell'articolo  7  del  decreto-legge  13  maggio  1991,  n.  152,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

(oppure)

l)  di  essere  stato  vittima  dei  reati  previsti  e  puniti  dagli  articoli  317  e  629  del  codice  penale

aggravati  ai  sensi  dell'articolo  7  del  decreto-legge  13  maggio  1991,  n.  152,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 e di avere denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;

m) di non trovarsi 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, tale da comportare che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

7. di essersi recato sul posto dove deve essere eseguito il servizio e di avere preso conoscenza delle

condizioni locali, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla

determinazione dei prezzi,  sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione del servizio, nonché di

tutte le garanzie poste a carico dell’appaltatore  e di aver giudicato il servizio stesso realizzabile, il

Capitolato speciale  di  appalto adeguato ed il  prezzo nel  suo complesso remunerativo e  tale  da

consentire l’offerta prodotta;

8.  di aver attentamente esaminato il Capitolato speciale di appalto che ritiene, previo esame tecnico

finanziario,  incondizionatamente  eseguibile,  ed  afferma  esplicitamente  sin  d’ora  che  nessuna

riserva, di alcun genere, ha da formulare al riguardo;

9.  di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione

dei  prezzi  che  dovessero  intervenire  durante  l’esecuzione  del  servizio,  rinunciando  fin  d’ora  a

qualsiasi azione o eccezione in merito;

10.  che  l’offerta  tiene  conto  degli  oneri  previsti  per  l’osservanza  degli  obblighi   relativi  alle

disposizioni in materia di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo  ove

debbono essere eseguiti i lavori;

11. di acconsentire al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003;

12. che il domicilio eletto per le comunicazioni previste dal D.Lgs. 50/2016 è il seguente:

 impresa  ........................................................................................  con  sede

in  ..........................................……..  alla  via...................................................……………….

Tel. ............................................. 

fax…………………………………………………………..

indirizzo di posta elettronica certificata 
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………………………………………………………………

N.B. Nel caso di Associazione di imprese ogni ditta deve compilare il presente modello, inoltre

la capogruppo rilascia  la  presente  dichiarazione aggiuntiva:

13.   di  aver  ricevuto  mandato  dalle  ditte....

………………………………………………………………………………..

…………………………………………………… quale capogruppo di Associazione Temporanea di

Imprese di tipo orizzontale/verticale (cancellare la dizione che non interessa) per cui i  requisiti

economico-finanziari  e  tecnico-organizzativi  sono  posseduti  nei  termini  prescritti  dalle  vigenti

disposizioni legislative.

Il/Lasottoscritt_  …………………………………………………………………………………      si

impegna inoltre:

1) ad accettare l’appalto alle condizioni del Capitolato speciale di appalto;

2)ad attuare a  favore dei  lavoratori  dipendenti,  e  se  cooperative anche verso i  soci,  condizioni

normative e retributive  non inferiori a  quelle  risultanti dai contratti collettivi nazionali di   lavoro;

3) ad accettare il principio dell’invariabilità  del prezzo;

4) a comunicare tempestivamente all’Amministrazione appaltante  ogni  modificazione  intervenuta,

successivamente  ad  oggi,  negli  assetti  proprietari  e  nella  struttura  dell’impresa,  nonche’ negli

organismi tecnici ed amministrativi (art. 7, Legge 19.3.1990,  n. 55).

5) a rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, sanciti

dal D.Lgs. 9.04.2008,  n.  81  e  di  essere  edotto,  in proposito,  dell’ambiente  in  cui e’ chiamato

ad operare;

6) ad accettare, da parte dell’Amministrazione appaltante, senza porre riserva alcuna, la consegna

del servizio, anche nelle more di stipula del contratto, immediatamente dopo lo svolgimento della

gara di appalto, ad avvenuto affidamento dello stesso.

7) in caso di aggiudicazione, ad assumere l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari,  ai sensi

della legge 13 agosto 2010 n. 136, e di comunicare gli estremi dei conti correnti dedicati, anche in

via non esclusiva, al servizio oggetto della presente gara e le generalità ed il codice fiscale delle

persone delegate ad operare su di essi, essendo pienamente consapevole che in tutti i casi in cui le

transazioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa il contratto

di aggiudicazione si risolve di diritto, senza obbligo di indennizzo e/o risarcimento alcuno;

8)  (eventuale  per  la  capogruppo  nel  caso  di   Imprese  non  ancora  costituite  in  Associazione
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Temporanea),

a  trasmettere, in caso di aggiudicazione, la  seguente documentazione:

a) il mandato  conferitole  dalle  imprese  mandanti, risultante  da  scrittura privata  autenticata

da  un notaio;

b) la   procura  relativa  al mandato   premesso, risultante da atto pubblico.

Eventuali ulteriori comunicazioni:

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

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

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

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

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

………

…………………………………., …..……………………..
[Luogo] [Data]

  
Firma leggibile

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, la sottoscrizione della  presente istanza  non  e’

soggetta  ad  autenticazione qualora sia presentata unitamente  a copia  fotostatica, ancorche’ non

autenticata,  di  un  documento di identita’  del sottoscrittore.
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DICHIARAZIONI DI INESISTENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE

EX ART. 80 D.LGS. 50/2016

 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
AI SENSI DEGLI ART. 45 E 46 DEL DPR 445/2000

 

Al Comune di Trecastagni
                                                                             Piazza Marconi

                                                                   presso la CUC  di PEDARA PIAZZA DON 
BOSCO,1 - 95030 PEDARA 

OGGETTO: BANDO DI  GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO
DEL  SERVIZIO  DI  TRASPORTO  ALUNNI  DELL’ISTITUTO  COMPRENSIVO   DI
TRECASTAGNI  -   PERIODO  DAL 17 SETTEMBRE 2018    AL 7 GIUGNO 2019.

CIG: 7576932A14

Il sottoscritto ....................................................................................................................................

nato a ................…............................................................................... il ..........................................

e residente nel Comune di ……………….…………….......……….. Prov. …. CAP ……………..

via/p.zza ……………………………………...............…………………..……………… N. ……..

CF ……………….……………………………... in qualità di (barrare il caso che ricorre):

o Titolare Sindaco

o Socio Soggetto che svolge i compiti di vigilanza

o Socio accomandatario Direttore tecnico

o Socio di maggioranza Amministratore con potere di rappresentanza

o Legale rappresentante Altro: (specificare)

o Procuratore
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dell’Impresa ...............................................................................................,  con la presente,  ai  sensi
degli articoli 45,46 e 76 del DPR 445 del 28/12/2000, consapevole della responsabilità penale cui
può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità,

D I C H I A R A

di non aver subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna

divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi

dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei

casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero

delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis

ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo,

nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del

Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto

del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a 

un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro

2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater,

320,321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale

nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi

finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e

di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività

terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di

proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1

del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
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f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il

decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

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

pubblica amministrazione.

h) che, in relazione alla propria residenza, il Tribunale competente è quello di:

__________________________, con il seguente indirizzo pec: __________________

(luogo e data di firma)

………………………………., lì ...............…..........

(firma del dichiarante)

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

N.B.: La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di 
identità del sottoscrittore.

Avvertenza: La dichiarazione di cui sopra – a pena di esclusione - dovrà essere resa: dal titolare o
dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; da un socio o dal direttore tecnico, se si
tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari o dal direttore tecnico, se si tratta di
società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita
la  legale  rappresentanza,  di  direzione  o  di  vigilanza  o  dai  soggetti  muniti  di  poteri  di
rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica,
ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo
di società o consorzio.

La dichiarazione di cui sopra – a pena di esclusione – dovrà essere resa anche dai 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.
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Allegato 2

Il  suddetto  Allegato  2  non deve  essere  reso  dal  sottoscrittore  della  domanda  di  partecipazione
(allegato 2) che già riporta le stesse dichiarazioni.
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Allegato 3
DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI

 
Al Comune di Trecastagni

                                                                             Piazza Marconi
                                                                   presso la CUC  di PEDARA PIAZZA DON 

BOSCO,1 - 95030 PEDARA 

Oggetto:  bando di gara mediante procedura aperta per l’appalto del servizio di trasporto
alunni dell’istituto comprensivo  di trecastagni  periodo  dal 17 settembre 2018 al 7 giugno
2019. CIG: 7576932A14

Il sottoscritto…………………………………………………………………………………..
In qualità di:…………………………………………………………………………………..
Dell’Impresa:…………………………………………………………………………………
Con sede in …………………………………………………….(Cap……………………..)
Via…………………………………………………………………………………………….
Cod. Fisc. N: …………………………………………………………………………………
Tel. ……………………………………………………… fax n…………………………….

Partecipante alla gara di cui in oggetto
(contrassegnare il punto corrispondente alla modalità di partecipazione)

  Come impresa singola

 Come consorzio

 Come mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese/consorzi

 Come mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese/consorzi

Formato dalle seguenti imprese (indicare la denominazione e la sede legale di ciascuna impresa 
associata):

impresa capogruppo:
………………………………………………………………………………………………………
Imprese mandanti:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….

Sotto la propria responsabilità,
DICHIARA

DI ESSERSI RECATO SUI LUOGHI DOVE DEVE ESSERE ESEGUITO IL SERVIZIO E DI 
AVER PRESO VISIONE DI TUTTE LE CONDIZIONI LOCALI CHE POSSONO INFLUIRE 
SULLA ESECUZIONE DELL’APPALTO.

Luogo………………………………………., data……………………………..

                                                                Firma………………………………..

Copia Cartacea di documento digitale.
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IMPRESE SINGOLE: la dichiarazione può essere resa oltre che dal Legale Rappresentante anche 
da persona munita di delega scritta rilasciata dal legale rappresentante della ditta allegata alla 
presente in originale o copia conforme all’originale.

IMPRESE RIUNITE/CONSORZIATE: la dichiarazione può essere resa dal legale rappresentante 
della ditta designata capogruppo o suo delegato ( in tal caso la delega deve essere allegata alla 
presente in originale o copia conforme all’originale) ovvero dal legale rappresentante di una delle 
imprese/consorziate.
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Bollo

Al Comune di Trecastagni
                                                                             Piazza Marconi

                                                                   presso la CUC  di PEDARA PIAZZA DON 
BOSCO,1 - 95030 PEDARA 

OFFERTA ECONOMICA

OGGETTO: BANDO DI  GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO
DEL  SERVIZIO  DI  TRASPORTO  ALUNNI  DELL’ISTITUTO  COMPRENSIVO   DI
TRECASTAGNI  -   PERIODO  DAL 17 SETTEMBRE 2018    AL 7 GIUGNO 2019.

CIG: 7576932A14

Il sottoscritto ............................................................................ , in  qualità  di
……………………………………… (rappresentante legale, procuratore,
etc.) dell'impresa ……………............................................................. con sede in

.............................. C.F. ..............................,  P.ta  I.V.A.
....................................................................................

In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere:

quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio ………………………

il    sottoscritto   ............................................................................   ,   in  qualità  di
…………………………………………  (rappresentante  legale,   procuratore,   etc.)
dell'impresa  ........................................  con  sede in .............................. C.F. ..............................

P.ta I.V.A.  .....................................    quale    mandante    della    costituenda
ATI/Consorzio

………………………

OFFRE/OFFRONO

per l’appalto del servizio in oggetto:

il ribasso unico e incondizionato del _______________% (in cifre), 

(dicasi ________________________________________,____________ per 

cento,in lettere), sull’importo posto a base di gara soggetto a ribasso, IVA esclusa.

In  caso  di  discordanza  fra  indicazione  in  cifre  ed  in  lettere  dell’offerta,  sarà  ritenuta  valida
l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione.
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Si dichiara che i costi di sicurezza da rischio specifico di impresa, per l'effettuazione del servizio di
cui trattasi, ammontano ad € ................................

Nel caso di  imprese riunite o consorziate costituite o da costituire     aggiungere:  

Dichiara  che  le  parti  del  servizio  che  saranno  eseguite  dai  singoli  operatori  sono  quelle
sottoriportate, nella misura a fianco di ciascuna indicata:

Descrizione della parte del servizio ………………. Operatore ………………………… importo (o
percentuale) ……………..

Descrizione della parte del servizio ………………. Operatore ………………………… importo (o
percentuale) ……………..

Data ………………………….

Il/i concorrente/i

…………………………..

(Timbro  e firma leggibili)

NeI caso di consorzi o ATI non ancora costituiti l'offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari
o legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti od i consorzi
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