COMUNE DI VILLORBA
Provincia di Treviso
Piazza Umberto I, 19 - 31020 Villorba (TV)
 tel. 0422/6178 - fax 0422/61799
www.comune.villorba.tv.it

SETTORE SESTO - SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI

DISCIPLINARE DI GARA
MEDIANTE PROCEDURA APERTA
PER L’APPALTO DEL SERVIZIO
DI TRASPORTO SCOLASTICO
aa.ss. 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017
CIG [5821137A35] - CUP C99D14000900004

Allegato 1 alla determinazione a contrattare n. 463 del 25/06/2014

Villorba, giugno 2014

SETTORE SESTO
Servizi sociali, scolastici e culturali

Disciplinare di gara relativo alla procedura aperta per l’affidamento dell’appalto del
servizio di trasporto scolastico per gli anni 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017.
1. STAZIONE APPALTANTE
Comune di VILLORBA – Settore VI - Servizi sociali, scolastici e culturali, Piazza Umberto I n. 19 –
31020 VILLORBA (TV) – Italia, C.F. 80007530266, P.IVA 00591590260 - Tel. 04226179821 - Fax
04226179860.
Posta Elettronica Certificata:
protocollo.comune.villorba.tv@pecveneto.it,
Posta elettronica:
paolatrevisan@comune.villorba.tv.it
Indirizzo internet:
www.comune villorba.tv.it

2. TIPOLOGIA DI PROCEDURA
Procedura aperta, indetta con determinazione del Responsabile del Settore Sesto – Servizi sociali,
scolastici e culturali del Comune di Villorba n. 463 del 25/06/2014.

3. CATEGORIA DI SERVIZIO
Appalto di servizi di cui all’allegato II A, Categoria di servizio 02, del D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006.
Codici di riferimento del Vocabolario Comune degli appalti: CPV 60130000-8, “Servizi speciali di
trasporto passeggeri su strada”, ai sensi del Regolamento CE n. 2915/2002 così come modificato
dal Regolamento CE n. 213/2008. Codice CIG: 5821137A35.

4. OGGETTO E DESCRIZIONE DELL’APPALTO
Servizio di trasporto scolastico degli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di
primo grado del territorio del Comune di Villorba elencate all’art. 5 del Capitolato Speciale
d’Appalto. Tale servizio dovrà essere svolto secondo le modalità dettagliate nel capitolato, nel
bando, nel presente disciplinare di gara e nei rispettivi allegati.
Le disposizioni legislative, regolamentari od amministrative che disciplinano il presente appalto
sono indicate all’art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto.
La ditta aggiudicataria dovrà effettuare, per tutti i giorni di scuola compresi nel calendario
scolastico annuale predisposto dalle competenti autorità scolastiche, il trasporto degli alunni dai
punti di raccolta alle scuole e viceversa secondo il piano di servizio che verrà formulato
annualmente dalla ditta stessa in raccordo con i servizi scolastici comunali, sulla base delle
iscrizioni pervenute al Comune.
La ditta aggiudicataria dovrà inoltre garantire la sorveglianza all’interno dei mezzi impiegati per il
trasporto degli alunni della scuola dell’infanzia ed effettuare i servizi di trasporto per attività
scolastiche o parascolastiche autorizzate o approvate dalle autorità scolastiche e per attività
ricreative, culturali o sociali programmate dal Comune e destinate agli alunni frequentanti le scuole
dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado.

5. LUOGO DI ESECUZIONE
Di norma, il territorio del Comune di Villorba.

6. DURATA DELL’APPALTO
La durata dell’affidamento è triennale, con decorrenza il 1° settembre 2014 e scadenza il 31
agosto 2017 (anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017).
L’Amministrazione si riserva di fissare la decorrenza iniziale dell’appalto in dipendenza dell’esito
della procedura di aggiudicazione.
Qualora alla scadenza dell’appalto la stazione appaltante non abbia provveduto ad individuare il
successivo contraente, l’appaltatore è tenuto a garantire il servizio prestato per tutto il tempo
necessario fino alla data di assunzione del servizio da parte della ditta subentrante, e comunque
per un periodo massimo di sei mesi, alle medesime condizioni di cui al contratto d’appalto, dietro
semplice richiesta scritta inoltrata, anche a mezzo fax o e-mail, almeno quindici giorni prima della
scadenza.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, alla scadenza del contratto iniziale, di affidare nuovi servizi
consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli del presente appalto per ulteriori tre anni ai
sensi dell’art. 57, comma 5, lett. b) del D. Lgs 163/2006.
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7. IMPORTO A BASE DI GARA
Il valore complessivo presunto dell’appalto per tutta la durata contrattuale (anni scolastici
2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017) ammonta ad € 727.740,00 oltre agli oneri della sicurezza
derivanti dai rischi di natura interferenziale, non soggetti a ribasso d’asta, quantificati in
complessivi € 2.263,64 (€ 2.490,00 compresa IVA), come indicato nel Documento di Valutazione
dei Rischi di Interferenza – DUVRI (allegato “A” al Capitolato), redatto, ai sensi dell’art. 26, comma
3, del D. Lgs. 81/2008 da tecnico incaricato dal Comune, per un importo globale dell’appalto di €
730.003,64 (al netto dell’IVA di legge).
Nel caso in cui il Comune si avvalga della facoltà prevista dall’art. 57, comma 5, lett. b) del D. Lgs.
163/2006, l’importo globale dell’appalto deve intendersi raddoppiato e, quindi, ammontante ad €
1.460.007,28 (compresi oneri relativi alla sicurezza da interferenza).
I prezzi unitari posti a base d’asta, IVA esclusa, sono i seguenti:
• € 2,2/km per servizio con assistenza, a mezzo di scuolabus di proprietà comunale per presunta
percorrenza per il triennio 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 di km 91.800;
• € 1,5/km per servizio senza assistenza, a mezzo di scuolabus di proprietà comunale per
presunta percorrenza per il triennio 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 di km 163.000;
• € 2,4/km per servizio senza assistenza a mezzo scuolabus di proprietà dell'impresa per
presunta percorrenza per il triennio 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 di km 117.200.

8. FINANZIAMENTO
L’appalto del servizio di cui al presente atto è finanziato con fondi propri di bilancio. I pagamenti
saranno effettuati con le modalità previste dall’art. 16 del Capitolato Speciale d’Appalto.

9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione del presente appalto avverrà con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art.
82, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 163/2006.

10. SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi a partecipare alla gara, ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. 163/2006, i seguenti
soggetti: imprese singole, raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi di imprese,
aggregazioni tra imprese, soggetti che abbiano stipulato il contratto di Gruppo Europeo di
interesse Economico (GEIE), operatori economici stabiliti in altri Stati membri.

11. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare alla gara ciascun concorrente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
REQUISITI DI CARATTERE GENERALE
1.
Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e
di ogni altra causa che determina l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione
ai sensi dell’art. 32ter e 32quater del Codice Penale.
L’elenco tassativo dei requisiti di ordine morale è contenuto nel citato art. 38.
REQUISITI DI IDONEITÀ/QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE
1a. Iscrizione nel Registro Imprese istituito presso la Camera di Commercio Industria Artigianato
e Agricoltura della Provincia in cui l’impresa ha sede per attività di servizi pubblici di linea o
noleggio con conducente o servizi di trasporto persone, ovvero iscrizione nel registro dello
Stato di appartenenza per i concorrenti con sede in altri Stati aderenti UE (art. 39, comma 2,
del D. Lgs. 163/2006);
1b. Iscrizione nell’Albo delle Società Cooperative istituito dal Ministero delle Attività Produttive ai
sensi del D.M. 23.06.2004 e s.m.i. e tenuto dagli Uffici del Registro Imprese delle C.C.I.A.A.
ovvero iscrizione nell’apposito Schedario generale della cooperazione presso il Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale;
2.
Possesso dell’attestato di idoneità professionale di cui al Decreto Ministeriale 20.12.1991 n.
448 e s.m.i., al D. Lgs. 395/2000 (idoneità morale, professionale e finanziaria) e alla L.R. 14
settembre 1994, n. 46 o di requisiti equivalenti risultanti da documentazione rilasciata da
Stato aderente UE;
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REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA-PROFESSIONALE
1.
Gestione nell’ultimo triennio (2011/2012/2013), senza contenziosi e con buon esito, di
servizi di trasporto scolastico analoghi a quello oggetto del presente appalto, per un importo
medio annuale, al netto degli oneri fiscali, pari o superiore a € 486.669,09 (2/3 della base
d’asta di € 730.003,64). Tali servizi dovranno essere elencati con indicazione per ciascuno
del numero degli alunni iscritti al servizio, del committente e degli importi contrattuali
liquidati.
REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA
1.
Possesso di idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno due istituti bancari o
intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 385/1993 e con sede nell’Unione Europea, dalle
quali risulti specificatamente che il concorrente dispone di mezzi finanziari adeguati ad
assumere ed eseguire il servizio di cui alla presente gara d’appalto.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Per prendere parte alla gara le ditte interessate dovranno far pervenire materialmente entro le ore
12.30 del giorno 4 agosto 2014, pena l’esclusione, con qualunque mezzo, all’Ufficio Protocollo
del Comune di Villorba, Piazza Umberto I n. 19 - 31020 VILLORBA (TV), un plico chiuso,
idoneamente sigillato ad assicurare la segretezza dell’offerta e controfirmato sui lembi di chiusura,
recante esternamente indicazione del mittente (intestazione ed indirizzo) e la seguente dicitura:
“GARA D’APPALTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – A.S. 2014/2015 2015/2016 – 2016/2017”.
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti; resta esclusa qualsiasi
responsabilità dell’Ente ove, per disguidi postali o di altra natura, il plico non pervenga nei termini
suddetti.
Ai fini della ricezione delle offerte si dà atto che sono state applicate alla presente
procedura le riduzioni dei termini previste dall’art. 70, commi 8 e 9, del D. Lgs. 163/2006.
Nel plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione, n. 2 buste, a loro volte sigillate e
controfirmate sui lembi di chiusura:
A) BUSTA N. 1 con dicitura esterna “Documentazione amministrativa” contenente:
1) istanza di ammissione alla gara, redatta preferibilmente sulla base del modello di
domanda Allegato A al presente disciplinare, e contestuale dichiarazione resa ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, redatta in lingua italiana su carta regolarizzata ai fini dell’imposta
di bollo, contenente gli estremi di identificazione della Ditta concorrente, le generalità complete del
firmatario dell’offerta (titolare o legale rappresentante della stessa) e tutte le dichiarazioni relative
ad obblighi, stati, fatti e qualità indicati nel citato schema di domanda, schema che pertanto
costituisce documento di gara.
Si precisa, in particolare, quanto segue:
La dichiarazione relativa alla inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38 comma 1
lettere b), c) ed m-ter) del D. Lgs. 163/2006 deve essere resa e sottoscritta con le modalità
precedentemente indicate (possibilmente utilizzando il modello Allegato B) anche dai seguenti
soggetti:
a) dal/i direttore/i tecnico/i se si tratta di impresa individuale;
b) dal/i direttore/i tecnico/i e dai soci se si tratta di società in nome collettivo;
c) dal/i direttore/i tecnico/i e dai soci accomandatari se si tratta di società in accomandita
semplice;
d) dal/i direttore/i tecnico/i e gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il socio unico
persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se
si tratta di altro tipo di società o consorzio;
Si precisa che la dichiarazione di cui all’art. 38 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 e
s.m.i., deve essere resa anche dai, o per conto dei, soggetti cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando (possibilmente utilizzando i modelli Allegati C1 o
C2).
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Nella citata fattispecie indicata all’art. 38, comma 1 lettera c) primo periodo, del D. Lgs. 163/2006,
il dichiarante è tenuto ad indicare eventuali condanne o applicazioni della pena su richiesta subite
al fine di consentire all’Amministrazione di valutare se tali fatti incidano sulla moralità
professionale, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione e con
esclusione dei reati depenalizzati ovvero di condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione
ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della
condanna medesima.
In caso di R.T.I. il requisito di capacità tecnico-professionale indicato al punto 11 del presente
disciplinare, dovrà essere posseduto per il 60% dalla capogruppo e la restante percentuale
cumulativamente dalla mandante o dalle mandanti, ciascuna della quali deve possedere almeno il
10% del requisito richiesto cumulativamente.
E’ facoltà del concorrente, in relazione alle verifiche successive cui l’Amministrazione è tenuta,
sostituire la dichiarazione di cui sopra, ovvero allegare alla stessa, le certificazioni dei committenti
relative ai servizi di trasporto scolastico prestati nel triennio 2011//2012/2013.
La documentazione probatoria del possesso delle dichiarazioni bancarie deve essere allegata
all’istanza/dichiarazione, ai sensi dell’art. 41, comma 4, del D. Lgs. 163/2006.
In caso di R.T.I. si richiede la presentazione di due referenze bancarie per la capogruppo e una
dichiarazione per ogni mandante.
L’istanza e contestuale dichiarazione deve essere datata e sottoscritta dal titolare o legale
rappresentante della ditta concorrente. Potrà essere sottoscritta anche da un procuratore del
titolare o del legale rappresentante della medesima, in tal caso, a pena di esclusione, dovrà
essere allegata copia autentica della procura.
All’istanza dovrà essere allegata, in luogo dell’autentica di firma, fotocopia di un documento di
identità, in corso di validità, del/i sottoscrittore/i (art. 38 D.P.R. 445/2000), pena l’esclusione.
Per i raggruppamenti o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti o GEIE l’istanza dovrà
essere presentata e sottoscritta da ciascun operatore economico che costituirà il raggruppamento
o il consorzio e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di
offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto per nome e per conto proprio e
dei mandanti.
Salvo quanto disposto dall’art. 37, commi 18 e 19, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., è vietata
qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei o dei consorzi ordinari di
concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.
Per i raggruppamenti e consorzi ordinari di concorrenti già costituiti l’istanza dovrà essere
presentata e sottoscritta dall’impresa capogruppo oppure, nel caso di consorzi ordinari, dal
consorzio stesso.
Inoltre, nel caso di raggruppamenti, consorzi ordinari o GEIE di cui all’art. 34, comma 1, lettere d),
e), f), del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., già costituiti, all’istanza dovrà essere allegato il mandato
collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria (art. 37, comma 14,
D. Lgs. 163/2006). Il mandato, ai sensi dell’art. 37, comma 15, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., deve
risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata. In caso di consorzi ordinari, dovrà essere
allegato l’atto costitutivo del consorzio da cui dovrà risultare l’indicazione dell’impresa consorziata
con funzioni di capogruppo. Qualora l’atto costitutivo non contenesse tale indicazione, dovrà
essere prodotto altro atto del consorzio dal quale risulti la designazione dell’impresa consorziata
con funzioni di capogruppo.
L’incompletezza o la difformità della documentazione prodotta da una sola delle imprese riunite,
comporta l’esclusione dell’intero raggruppamento.
2) Cauzione provvisoria, pari al 2% (€ 14.600,07) dell’importo del servizio a base di gara (€
730.003,64) ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., con validità e scadenza non
inferiore a 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
La suddetta cauzione può essere costituita esclusivamente in uno dei modi seguenti:
- versamento in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del
deposito, a favore della stazione appaltante, presso la Tesoreria del Comune di Villorba
UNICREDIT Spa, via Roma – Villorba, Conto Deposito Cauzionali Codice Bic Swift
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UNCRITM1A78 Codice IBAN IT 27 I 02008 62180 000030119872. In tal caso dovrà essere
allegato il certificato di deposito provvisorio e la dichiarazione di impegno di un fideiussore ai
sensi dell’art. 75, comma 8, del D. Lgs. 163/2006;
- fidejussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria;
- fidejussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107
del D. Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a
ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
La fidejussione, bancaria o assicurativa, dovrà prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, e l’operatività della garanzia entro
quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- la validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
- l’impegno del fidejussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione del servizio, la garanzia
fidejussoria per la cauzione definitiva a favore della stazione appaltante ai sensi dell’art. 113 del
D. Lgs. 163/2006.
In caso di raggruppamenti o consorzi ordinari di cui all'art. 34, comma 1, lettere d), e), f) D. Lgs.
163/2006 e s.m.i., non ancora costituiti, è indispensabile che la garanzia sia intestata a nome di
ciascuna delle imprese componenti il costituendo raggruppamento temporaneo o il costituendo
Consorzio. In tal caso è necessario che nell’intestazione della garanzia siano singolarmente
menzionate le denominazioni di tutte le imprese che formeranno il raggruppamento o il consorzio.
In caso di raggruppamenti, consorzi ordinari o GEIE, di cui all'art. 34, comma 1, lettere d), e), f), D.
Lgs. 163/2006 e s.m.i., già costituiti, sarà sufficiente l’intestazione della polizza fideiussoria a nome
della sola impresa designata capogruppo (che agisce in nome e per conto proprio e delle
mandanti), fermo restando che in caso di consorzi, le garanzie fideiussorie dovranno essere
intestate al consorzio già costituito.
La cauzione provvisoria garantisce la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario
e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo, e
comunque entro 30 giorni dall’aggiudicazione, mentre verrà restituita, alle altre imprese, ad
avvenuta aggiudicazione.
Ai sensi dell’art. 75, comma 7, del D. Lgs. 163/2006, la cauzione provvisoria potrà essere
presentata in misura ridotta del 50% per le imprese alle quali sia stata rilasciata, da parte di
organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e serie UNI CEI
EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme UNI CEI ISO 9000.
Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del
requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
In caso di raggruppamenti o consorzi ordinari di cui all'art. 34, comma 1, lettere d), e), f) D. Lgs.
163/2006 e s.m.i., non ancora costituiti, la riduzione del valore della cauzione provvisoria è
accordata qualora il possesso della certificazione sia comprovato da ciascuna delle imprese
componenti il costituendo raggruppamento temporaneo o il costituendo Consorzio.
3) Dichiarazioni in caso di avvalimento
L’impresa partecipante alla gara che intende avvalersi dell’istituto previsto dall’art. 49 del D. Lgs. n.
163/2006 e s.m.i. è tenuta a dimostrare alla stazione appaltante la disponibilità dei mezzi
necessari derivante dall’avvalimento dei requisiti di altro soggetto mediante:
a. dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa concorrente, resa ai sensi dell’art. 47
e verificabile ai sensi dell’art. 48 del DPR n. 445/2000, attestante l’avvalimento dei requisiti
necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e
dell’impresa ausiliaria, e il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti
generali di cui all’art. 38;
b. dichiarazione dell’impresa ausiliaria-soggetto avvalitore con la quale:
attesta il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 38 del D. Lgs. n.
163/2006 e s.m.i. nonché dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
si obbliga nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a
disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il
concorrente;
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dichiara che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi
dell’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
non è ausiliaria di altre imprese concorrenti alla gara;
è iscritta presso la competente CCIAA indicando le specifiche attività di impresa, il
numero e la data di iscrizione al registro imprese, la forma giuridica, nonché i
nominativi, le date e i luoghi di nascita e la residenza dei titolari (per le imprese
individuali), dei direttori tecnici (per ogni tipo d’impresa), dei soci (per le s.n.c.), dei soci
accomandatari (per le s.a.s.). degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o
il socio unico ovvero il socio di maggioranza (per ogni altro tipo di società o consorzio);
c. originale o copia autenticata del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga
nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse
necessarie per tutta la durata dell’appalto. Il contratto dovrà specificare espressamente:
- i requisiti e le risorse economiche o le garanzie messe a disposizione dell’impresa
concorrente;
- gli automezzi messi a disposizione dell’impresa concorrente, con la specifica
indicazione e i loro dati identificativi;
- il numero degli addetti facenti parte dell’organico dell’impresa messi a disposizione
dell’impresa concorrente; i nominativi di quest’ultimi dovranno essere comunicati alla
stazione appaltante prima dell’inizio del servizio.
Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in
luogo del contratto sopramenzionato, l’impresa concorrente può presentare una
dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo,
dal quale discende l’obbligo previsto dall’art. 49, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i.;
In base a quanto previsto dall’art. 49, comma 3, del D. Lg. 163/2006, in caso di dichiarazioni
mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 38, lettera h) nei confronti dei sottoscrittori, la
stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia, inoltre, trasmette gli atti
all’Autorità per le sanzioni di cui all’art. 6, comma 11.
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche
all’impresa ausiliaria in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara, ai sensi dell’art. 49,
comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
In base a quanto previsto dall’art. 49, comma 4, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il concorrente e
l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante.
-

4) Comprova dell’avvenuto versamento della somma di € 70,00 a titolo di contributo a
favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici, previsto dall’art. 1, comma 65 e 67
della Legge 23.12.2005, n. 266 (deliberazione dell’Autorità di Vigilanza del 05/03/2014) nelle
seguenti forme alternative:
versamento online, previa iscrizione al “Servizio di riscossione” raggiungibile all’indirizzo
http://contributi.avcp.it, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners,
American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio
Riscossione”, inserire il codice CIG della presente gara e seguire le istruzioni a video. A
riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e
allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta
potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti
effettuati” disponibile online sul “Servizio di Riscossione”;
versamento in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione,
presso tutti i punti di vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e
bollettini. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta.
5) Copia del Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati, siglati in ogni pagina per
accettazione dal legale rappresentante della ditta concorrente o dal procuratore del legale
rappresentante, in segno di accettazione integrale e incondizionata.
6) Nel caso di raggruppamento o consorzio o GEIE già costituiti: mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria capogruppo per atto pubblico o scrittura
privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autenticata del consorzio o GEIE.
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Si consiglia che la domanda e le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R.
28.12.2000 n. 445 siano redatte in conformità ai modelli allegati al presente disciplinare, da
adattare alle circostanze proprie di ciascun concorrente.
B) BUSTA N. 2 con dicitura esterna “Offerta economica” contenente:
offerta, in lingua italiana, su carta regolarizzata ai fini dell’imposta di bollo. L’offerta, redatta
preferibilmente sul modello Allegato D al presente disciplinare, dovrà essere espressa in
percentuale unica di ribasso da applicarsi sui prezzi unitari posti a base d'asta
dall’Amministrazione di cui all’art. 4 del Capitolato Speciale d’Appalto.
L’offerta dovrà essere espressa in cifre e in lettere, datata e sottoscritta, a pena di esclusione, con
firma leggibile e per esteso dal titolare o dal legale rappresentante del concorrente singolo oppure
dal legale rappresentante del soggetto capogruppo di raggruppamento già costituito. Nel caso di
partecipazione di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE non ancora
costituiti, l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il
raggruppamento temporaneo e il consorzio ordinario di concorrenti.
Nel caso in cui l’offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa,
a pena di esclusione, la relativa procura.
Non sono ammesse offerte in aumento, né offerte condizionate o espresse in modo indeterminato
o per parte del servizio né offerte che presentino correzioni o abrasioni nell’indicazione del ribasso
offerto.
In caso di discordanza tra l’indicazione espressa in cifre e quella in lettere sarà ritenuta valida
l’indicazione in lettere.
Nell’offerta dovranno essere indicati i costi di sicurezza da rischio specifico di impresa, ai sensi
dell’art. 87 comma 4 del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 26 comma 6 del D. Lgs. 81/2008, e i costi del
personale, ai sensi dell’art. 82, comma 3-bis del D. Lgs. 163/2006.
13. VINCOLI DELL’OFFERTA
Ai sensi dell’art. 75 comma 5 del D. Lgs. 163/2006 il concorrente è vincolato alla propria offerta
per 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del termine per la sua presentazione.
14. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
La gara, alla quale potranno assistere il legale rappresentante delle ditte concorrenti o persona
dallo stesso designata, munita di apposita delega corredata da fotocopia di un documento
d’identità, si terrà alle ore 10.00 del giorno 5 agosto 2014, in seduta pubblica, presso la Sala
Consiliare del Comune di Villorba.
La seduta sarà presieduta dal Responsabile del Settore Sesto – Servizi sociali, scolastici e
culturali, che procederà:
- all’apertura dei plichi pervenuti entro il termine indicato nel bando, secondo l’ordine di arrivo al
protocollo, previa verifica della relativa correttezza formale e dell’integrità delle buste in essi
contenute;
- all’apertura della BUSTA N. 1 “Documentazione amministrativa” e alla verifica della regolarità
e completezza dei documenti e delle dichiarazioni prodotte e quindi all’ammissione dei
concorrenti alla gara in esito a tale verifica;
- a determinare il numero di concorrenti, pari al 10% del numero dei concorrenti ammessi,
arrotondato all’unità superiore, che, in base a quanto previsto dall’art. 48 del D. Lgs. n.
163/2006, sono soggetti alla verifica dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnicoprofessionale richiesti nel bando e dichiarati in sede di gara e non già comprovati;
- a sorteggiare i concorrenti da sottoporre a verifica;
- a sospendere la seduta al fine di far attivare il sub procedimento di cui al precedente punto.
I soggetti sottoposti a verifica dovranno comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta,
che verrà trasmessa a mezzo PEC o e-mail o telefax, il possesso dei requisiti sopra citati dichiarati
in sede di gara e non già comprovati, trasmettendo quanto segue:
- certificazioni dei committenti relative ai servizi di trasporto scolastico analoghi a quello oggetto
del presente appalto prestati nel triennio 2011/2012/2013, come dichiarati nell’istanza di
partecipazione, attestanti l’esecuzione del servizio senza contenziosi e con buon esito e
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riportanti indicazione per ciascuno del numero degli alunni iscritti al servizio, del committente
e degli importi contrattuali liquidati per un importo medio annuale al netto degli oneri fiscali
pari o superiore a € 486.669,09.
Quando non sia fornita la prova del possesso dei requisiti suindicati e non siano quindi
confermate le dichiarazioni contenute nell’istanza di partecipazione, la stazione appaltante
procederà all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della cauzione provvisoria e
alla segnalazione del fatto all’Autorità per la Vigilanza sui contatti pubblici di lavori servizi e
forniture.
Successivamente, in seconda seduta pubblica, che verrà comunicata ai soggetti ammessi a
mezzo PEC o e-mail o telefax almeno 2 giorni prima della convocazione, il soggetto deputato
all’espletamento della gara procederà:
- a dare comunicazione dell’esito della procedura di verifica dei requisiti effettuata ai sensi
dell’art. 48 del D. Lgs. 163/2006;
all’apertura della BUSTA N. 2 “Offerta economica” presentata dai concorrenti non esclusi dalla
gara leggendo a voce alta il ribasso offerto;
a determinare la soglia di anomalia calcolata nel modo indicato dall’art. 86, comma 1 del D.
Lgs. 163/2006. Il calcolo dell’anomalia non verrà effettuato nel caso in cui il numero di offerte
valide sia inferiore a 5 (cinque), ferma restando la facoltà, per la stazione appaltante, di
valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente
bassa, ai sensi dell’art. 86, comma 3 del D. Lgs. n. 163/2006;
a dichiarare aggiudicatario provvisorio il concorrente che ha presentato il miglior ribasso
ovvero a sospendere la seduta, nel caso in cui la prima migliore offerta risulti anomala ai sensi
dell’art. 87 del D. Lgs. 163/2006, al fine di attivare il sub procedimento di verifica delle offerte
anomale in base a quanto previsto dall’art. 88 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
In successiva seduta pubblica, che verrà tempestivamente comunicata a mezzo PEC o e-mail o
telefax almeno 2 gg. prima della convocazione, il soggetto deputato all’espletamento della gara,
procederà quindi:
a comunicare l’esito della procedura di verifica delle anomalie ai sensi dell’art. 88 del D. Lgs.
163/2006;
a leggere la graduatoria finale dei concorrenti;
a dichiarare aggiudicatario provvisorio della gara il concorrente che ha presentato la migliore
offerta risultata congrua a seguito della verifica della congruità.
Qualora il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti
nel bando siano stati comprovati nell’istanza/dichiarazione di partecipazione alla gara, si procederà
alla verifica di cui all’art. 48 nella medesima seduta di gara.
Qualora si verificasse tale circostanza e, in considerazione del numero delle offerte pervenute, non
trovi applicazione l’art. 86 comma 1 del D. Lgs. 163/2006, si procederà all’aggiudicazione
provvisoria nella medesima seduta di gara.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che
sia ritenuta congrua e conveniente.
La Stazione appaltante provvederà all’aggiudicazione definitiva con le modalità e nei termini
stabiliti dagli artt. 11 e 12 del D. Lgs. n. 163/2006. L'aggiudicazione definitiva non equivale ad
accettazione dell'offerta e diventa definitivamente efficace dopo la verifica del possesso dei
prescritti requisiti della ditta aggiudicataria.
Detta verifica potrà essere estesa, ove l’Amministrazione lo ritenga opportuno, anche ad ulteriori
concorrenti individuati a campione mediante apposito sorteggio.
Qualora a seguito delle verifiche sui requisiti di qualificazione dovesse risultare la non veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese nell'istanza di ammissione, saranno applicate, a
seconda del caso, le seguenti sanzioni: esclusione dalla gara, revoca dell’aggiudicazione,
escussione della cauzione provvisoria, segnalazione del fatto all’Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici per i provvedimenti di cui all'art. 6 comma 11 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
nonché per l'applicazione delle misure sanzionatorie di cui all'art. 48, comma 1, ed art. 38 comma
1-ter del medesimo decreto.
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15. CLAUSOLE ESPRESSE DI ESCLUSIONE E SOCCORSO ISTRUTTORIO
Ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis del D. Lgs. 163/2006, sono esclusi i concorrenti nel caso di
mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D. Lgs 163/2006 e s.m.i., dal relativo
regolamento di esecuzione e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza
assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, nel caso di difetto di sottoscrizione o di altri
elementi ritenuti essenziali ovvero nel caso di non integrità del plico principale e delle buste
contenenti la documentazione amministrativa o l'offerta o altre irregolarità relative alla chiusura dei
plichi e delle buste, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il
principio di segretezza delle offerte.
Nell’individuazione dei casi nei quali attivare il soccorso istruttorio, la Stazione appaltante si attiene
alle indicazioni emanate dall’AVCP con determinazione n. 4 del 10.10.2012.
Qualora non ricorra una delle ipotesi di esclusione sopra indicate, i concorrenti saranno invitati, in
adempimento alle disposizioni recate dal primo comma dell'art. 46 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., a
completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni
presentati.
Salvo che i documenti regolarizzati non siano prontamente acquisibili a mezzo fax, la seduta di
gara sarà sospesa ed aggiornata alla data che la Stazione appaltante riterrà di stabilire e che sarà
comunicata ai concorrenti.
16. ALTRE INFORMAZIONI
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o
corredati di traduzione giurata; tutti gli importi dichiarati devono essere espressi in euro.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di utilizzare il telefax oppure la posta elettronica, anche
certificata, o il servizio postale nelle comunicazioni con i concorrenti, inviandole al numero e agli
indirizzi indicati dai medesimi negli atti di gara.
Non sono ammesse offerte aggiuntive o sostitutive, pervenute dopo la scadenza del termine di
presentazione delle offerte; non sono ammesse offerte parziali, né offerte contenenti condizioni o
riserve, oppure espresse in modo indeterminato, o con riferimento ad offerta altrui.
La presentazione delle offerte non vincola la Stazione appaltante all'aggiudicazione del servizio, né
è costitutiva di diritti dei concorrenti all'espletamento della procedura di aggiudicazione, che la
Stazione appaltante si riserva di sospendere, annullare o revocare in qualsiasi momento, in base a
valutazioni di propria ed esclusiva pertinenza, senza che ai concorrenti spetti alcun risarcimento o
indennizzo.
Si procede alla stipula del contratto:
- entro il termine di validità dell'offerta;
- divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva;
- non prima di trentacinque giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di
aggiudicazione, salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non consentano
all'amministrazione di attendere il decorso del predetto termine;
- mediante atto pubblico amministrativo.
Ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e s.m.i., le offerte non in regola con l'imposta di
bollo saranno inviate all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione.
17. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è Paola Trevisan, Responsabile del settore sesto - servizi sociali,
scolastici e culturali del Comune di Villorba.
18. TRATTAMENTO DEI DATI
In ottemperanza alle disposizioni di cui al D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, i dati raccolti saranno
utilizzati al solo fine dell'espletamento della gara di cui trattasi. Il trattamento dei dati verrà
effettuato con le modalità e le forme previste dal citato decreto mediante strumenti informatici
idonei a garantire la sicurezza e riservatezza. In ogni momento potranno essere esercitati i diritti
riconosciuti all'interessato ai sensi dell'art. 7 e seguenti del medesimo D. Lgs. 196/2003.
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19. NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente qui richiamato, si fa rinvio agli elaborati di progetto approvati con
deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 16.06.2014, al D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., al D.P.R.
n. 207/2010 e s.m.i..
20. DOCUMENTI DI GARA, PUBBLICAZIONI E CHIARIMENTI
Il Progetto del servizio, il Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati, il bando di gara, il
presente disciplinare e i modelli ad esso allegati sono disponibili per la visione presso i servizi
scolastici, Piazza Umberto I n. 17 – 31020 VILLORBA (TV), nei seguenti giorni: lunedì, martedì e
giovedì dalle ore 8,30 alle ore 13,30 - lunedì e mercoledì dalle ore 16,30 alle ore 17,30.
Copia integrale della suddetta documentazione è disponibile e scaricabile all’indirizzo internet
www.comune.villorba.tv.it nella sezione bandi e gare.
Il bando di gara viene inviato alla GUCE e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana in conformità a quanto previsto dall’art. 66 comma 7 del D. Lgs. 163/2006, nonché, per
estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale, in
conformità a quanto previsto dall’art. 66 del D. Lgs. 163/2006.
Eventuali richieste di chiarimento potranno essere presentate esclusivamente in forma scritta
all’indirizzo
e-mail
paolatrevisan@comune.villorba.tv.it
oppure
all’indirizzo
PEC
protocollo.comune.villorba.tv@pecveneto.it oppure a mezzo fax al numero 04226179860, non oltre
sei giorni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Le domande
pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione. I chiarimenti richiesti verranno
pubblicati nella sezione bandi e gare del sito istituzionale del Comune di Villorba.
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