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AREA SERVIZI SOCIALI –Settore 2 

Via Bufaletto n° 18 – 87017 Roggiano Gravina (CS) – tf. 0984.501538, P.Iva: 00355760786 

 

 

 

BANDO Dl GARA 

1. SOGGETTO APPALTANTE : Comune di Roggiano Gravina – Ente pubblico territoriale – 

Codice Fiscale: e Partita IVA: 00355760786–  Via Bufaletto n. 18, 87017 Roggiano Gravina (CS).  

            Recapiti:  Tel. 0984/501328 – Fax 0984/507389;  Sito internet: 

www.comune.roggianogravina.cs.it   PEC servizisociali@pec.comune.roggianogravina.it   

2. DETERMINAZIONE A CONTRARRE: Determinazione Responsabile Settore n 2 . n 744     

del 15/12 /2017. 

 

3. IMPORTO DELL'APPALTO: L'importo complessivo dell'appalto è di €. 

187.000,00(centottantasette mila/00) IVA esclusa al 10%, di cui €. 1.870,00(milleottocentosettanta/00) 

per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso-Importo a base di gara soggetto a ribasso 

€185.130,00(centottantacinquemila centotrenta/00) IVA esclusa ; 

4. DESCRIZIONE E CATEGORIA DEL SERVIZIO: Affidamento del servizio trasporto 

scolastico e  di vigilanza, degli alunni frequentanti le scuole statali dell'infanzia, primaria e secondaria di 

10 grado di questo Comune con le modalità specificate nel disciplinare di Gara e nel Capitolato d' 

Appalto, CPV 60112000-6 - 

5. MODALITÀ' Dl FINANZIAMENTO E Dl PAGAMENTO: l'appalto è finanziato con fondi del 

bilancio comunale e quote dei contribuenti. I pagamenti avverranno secondo le modalità stabilite nel 

capitolato d'appalto. Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l'art. 3 della legge 13 agosto 

2010, n. 136 e s.m.i., in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. 

6. LUOGO Dl ESECUZIONE: territorio comunale. 

 

7. MODALITA' DEL SERVIZIO: secondo quanto prescritto nel Capitolato d'Appa1to. 

8. DURATA DEL SERVIZIO: il servizio avrà durata due anni scolastici con inizio 8 gennaio 2018 

e si concluderà giugno 2020  previa sottoscrizione del verbale di avvio del servizio.  

9. DIVISIONE IN LOTTI: no La tipologia dell'appalto non può essere lottizzata. 

10. SUBAPPALTO: non ammesso. 

11. PROCEDURA Dl AGGIUDICAZIONE PRESCELTA: Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. 

Lgs. n. 50/2016, con l'aggiudicazione in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell'art. 95, comma 3, lettera a)  e s.m.i.  ,riservata alle Cooperative sociali di tipo B  di cui alla L. 381/91;  

http://www.comune.roggianogravina.cs.it/
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12.  SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA: sono ammesse a partecipare alla 

presente procedura le cooperative sociali di tipo B) di cui all’art. 1 – comma 1, lettera b) della L. n. 

381/1991, iscritte all’albo regionale delle cooperative sociali, nella sezione B) ai sensi della legge 

regionale n 28/2009 che non si trovino nelle situazioni di esclusione di cui al comma I dell'art. 80 del 

D.lgs n 50/16 e s.m.i., per come modificato dall'art. 49 del D.L. n. 56 del 19/04/2017 

 

 

13.  REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: i requisiti di partecipazione sono previsti nel Disciplinare 

di gara pubblicato e scaricabile dal sito internet www.comune.roggianogravina.cs.it  sezione:  bandi di 

gara. 

14. MODALITÀ Dl PARTECIPAZIONE ALLA GARA: le indicazioni sono fornite nel 

Disciplinare di gara pubblicato e scaricabile dal sito internet: internet www.comune.roggianogravina.cs.it  

sezione:  bandi di gara.  

15. MODALITÀ Dl VERIFICA DEI REQUISITI Dl PARTECIPAZIONE GARA: le indicazioni 

sono fornite dal Disciplinare: la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-

organizzativo ed economico-finanziario avviene attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso 

disponibile dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Pertanto, tutti i 

soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema 

AVCpass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato- avcpass), 

secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE", da produrre in sede di partecipazione 

alla gara. 

16. Gli operatori economici sono tenuti a presentare in seduta di gara  ricevuta del versamento a 

favore dell’Autorità di Vigilanza (SE DOVUTA); 

17. SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE: legali rappresentanti delle ditte 

concorrenti o loro incaricati muniti di apposita delega.  

18.  AVVALIMENTO: è ammesso il ricorso all'avvalimento ai sensi dell'art. 89, comma l, del 

D.Lgs. n.50/2016, per come modificato dall'art. 56 del D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017. 

 

19. TERMINE PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE: Il plico, confezionato secondo le 

modalità previste nel Disciplinare di gara, dovrà pervenire, pena esclusione, entro le ore 12,00  del 19 

Gennaio 2018, al seguente Indirizzo: Comune di Roggiano Gravina - Ufficio Protocollo, Via 

Bufaletto,18 87017- Roggiano Gravina . Il recapito dell'offerta è effettuato a cura e rischio del 

concorrente; ogni ritardo rispetto al termine previsto, anche se imputabile a causa di forza maggiore o al 

servizio postale, comporterà l'esclusione' dalla gara. 

20. TERMINE DI VALIDITA’ DELL'OFFERTA: 180 giorni dalla data di scadenza per la 

presentazione delle offerte. 

21.  CHIARIMENTI: eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del 

Bando di gara, del Disciplinare e del Capitolato d' Appalto, potranno essere richiesti al Comune di 

http://www.comune.roggianogravina.cs.it/
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Roggiano Gravina –settore n 2 –servizi sociali-istruzione e cultura, Via Bufaletto,18 87017- Roggiano 

Gravina – d.ssa Gioconda Drago- tel 0984-501328-oppure tramite posta elettronica:servizi 

sociali@pec.comune.roggianogravina.cs.it . Chiarimenti ed eventuali rettifiche agli atti di gara verranno 

pubblicati in formato elettronico sul sito internet del Comune di Roggiano 

Gravina:www.comune.roggianogravina.cs.it  nella sezione e Bandi di gara,  6 (sei) giorni  prima della 

scadenza del termine di presentazione dell'offerta. Eventuali rettifiche al Bando di gara verranno 

pubblicate secondo le modalità di legge. 

22.  CAUZIONI E GARANZIE: è prevista la costituzione di cauzione provvisoria pari al 2% del 

valore stimato dell'appalto, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 93, comma 1, del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., nelle forme di cauzione o di fideiussione a scelta dell'offerente. In caso di partecipazione 

alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le 

imprese del raggruppamento medesimo, a garanzia dell'offerta presentata, e, prima della stipula del 

contratto, cauzione definitiva pari al 10%  dell 'importo di aggiudicazione, secondo le modalità previste 

dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, con le modifiche apportate dal D.L n. 56 del 19/04/2017.  

23. DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE :  23 Gennaio 2018 ore 9,30 

24. RIMANE FACOLTÀ DEL COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA: a) non dar luogo ad alcuna 

aggiudicazione ove intervengano ragioni di convenienza e di opportunità; b) procedere all'aggiudicazione 

anche in presenza di una sola offerta valida o laddove una sola offerta tra quelle pervenute, sia ritenuta 

valida.  

Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento al Disciplinare di gara, al Capitolato 

d'appalto ed alle normative vigenti in  materia. 

25. Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Gioconda Drago  

 

 

Il Responsabile del servizio 

f.to d.ssa Gioconda Drago 
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AREA SERVIZI SOCIALI –Settore 2 
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Art. 1 – PREMESSA 

 

II presente disciplinare di gara, contiene le norme integrative al bando di gara di cui costituisce parte 

integrante e sostanziale, relativamente alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal 

Comune di Roggiano Gravina- settore n 2 – servizi sociali-istruzione-cultura- alle modalità di compilazione e 

presentazione dell'offerta , ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di 

aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto: "Servizio di  

trasporto   scolastico e vigilanza  anno scolastico 2018/2019-2019/2020 (24 mesi) come meglio specificato 

nel capitolato d'appalto.  

La gara è stata approvata con determinazione del Responsabile del Settore n.744 del 15/12/2017 e si terrà 

mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, 

comma 3, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016,con le modifiche di cui al D.lgs n. 56/2017.  

Gli atti di gara sono pubblicati sul profilo del committente e mediante affissione all'Albo Pretorio on line n 

1314/17  del Comune di Roggiano Gravina. 

Art. 2 - OGGETTO 

 

Oggetto del presente appalto è l'affidamento del servizio di trasporto scolastico e vigilanza degli alunni 

frequentanti le scuole statali dell'infanzia, primaria e secondaria di 10 grado di questo Comune nel pieno 

rispetto dei livelli di servizio indicati nel Capitolato d' Appalto. 

L ‘appalto si articola nelle seguenti prestazioni . 

a) trasporto degli alunni, nell'ambito del territorio comunale, verso tutte le sedi scolastiche di frequenza e 

ritorno; 

b) assistenza ed accompagnamento sugli scuolabus; 

c) La gara è regolata dal Bando, dal presente Disciplinare contenente tutte le informazioni necessarie per 

la partecipazione alla gara e dal capitolato d' Appalto. Tutta la documentazione è pubblicata e può essere 

scaricata sul sito internet del Comune di Roggiano Gravina www.comune.roggianogravina.cs.it nella sezione 

bandi di gara;  

Alla procedura di gara è stato attribuito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, 

Forniture e Servizi il seguente numero identificativo: CIG 7276197BB4  - CUP F49I17000070004 

Il Responsabile Unico del procedimento , ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016,è la dott.ssa Gioconda 

Drago. 

 

Art. 3 - IMPORTO DELL'APPALTO 

 

http://www.comune.roggianogravina.cs.it/
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1. L'importo complessivo dell'appalto è di €. 187.000,00(centottantasette mila/00) IVA esclusa al 10%, di 

cui €. 1.870,00(milleottocentosettanta/00) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso-Importo a base di 

gara soggetto a ribasso €185.130,00(centottantacinquemila centotrenta/00) IVA esclusa ; 

 

 

Art. 4 - MODALITÀ' Dl FINANZIAMENTO E Dl PAGAMENTO 

L'appalto è finanziato con fondi del bilancio comunale e quote dei contribuenti. I pagamenti avverranno secondo 

le modalità stabilite nel capitolato d'appalto. Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l'art. 3 della 

legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. 

 

Art. 5 – LUOGO DI ESECUZIONE  

 Territorio del comune di Roggiano Gravina. 

 

 

Art. 6 - MODALITÀ' Dl ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

 

Il servizio dovrà essere prestato con le modalità riportate nel capitolato d'appalto. 

 

 

Art. 7 - DURATA DEL SERVIZIO 

 

 Il servizio avrà durata  di 24 mesi i con inizio 8 gennaio 2018 e si concluderà giugno 2020, secondo il 

calendario delle attività didattiche: 

✓ Gennaio 2018   – Giugno 2018     (mesi 6) 

✓ Settembre 2018 – Giugno  2019  ( mesi  9) 

✓ Settembre 2019 – Giugno 2020   (mesi 9) 

Il Comune si riserva la facoltà di revocare il presente appalto per cause sopravvenute o per altri motivi che non 

consentono di portarlo a termine, senza che la ditta aggiudicataria possa pretendere rimborsi o risarcimenti. 

Il Comune, si riserva la facoltà di prorogare il contratto, nel caso in cui al termine dello stesso non fosse riuscito 

a completare la procedura per l'individuazione di un nuovo contraente ,e solo per il tempo necessario alla 

conclusione delle procedure della nuova gara, ai sensi dell'art. 106,comma 11 del D.Lgs n, 50/2016 e ss. mm.ii, 

con obbligo dell'aggiudicatario di accettare tale proroga alle medesime modalità e condizioni contrattuali in 

essere e comunque per una durata non superiore ad anni l . 

 

Art. 8 – CHIARIMENTI 

 

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del Bando di gara, del Disciplinare e del 

Capitolato d' Appalto, potranno essere richiesti al Comune di Roggiano Gravina –settore n 2 –servizi sociali-

istruzione e cultura, Via Bufaletto,18 87017- Roggiano Gravina – d.ssa Gioconda Drago- tel 0984-501328-
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oppure tramite posta elettronica servizi sociali@pec.comune.roggianogravina.cs.it . Chiarimenti ed eventuali 

rettifiche agli atti di gara verranno pubblicati in formato elettronico sul sito internet del Comune di Roggiano 

Gravina:www.comune.roggianogravina.cs.it  nella sezione Bandi di gara,  6 (sei) giorni prima della scadenza 

del termine di presentazione dell'offerta. Eventuali rettifiche al Bando di gara verranno pubblicate secondo le 

modalità di legge. 

 

 

 

 

 

Art. 9 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

 

I concorrenti dovranno presentare, a pena di esclusione, entro il termine previsto dal Bando di gara (19 Gennaio 

2018 ore 12:00), la documentazione richiesta per la partecipazione alla presente gara. Oltre al termine 

sopraindicato, non sarà ritenuta valida la presentazione di alcuna documentazione. Il plico, contenente la 

documentazione in seguito indicata, dovrà pervenire al Comune di Roggiano Gravina Ufficio protocollo- via 

Bufaletto,18 – mediante servizio postale, a mezzo Raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri 

privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate, ovvero consegnato a mano da un incaricato delle offerenti 

( soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con indicazione della data e dell'ora di consegna) 

nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00. Non saranno in alcun caso presi in  

considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla 

volontà del concorrente e spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo  

Raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro dell'Ufficio 

postale accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati. Il plico dovrà 

pervenire, a pena di esclusione, chiuso e sigillato con ceralacca, striscia di carta incollata o nastro adesivo, 

ovvero con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, sui lembi di  

chiusura del plico stesso. Il plico,dovrà recare esternamente l'indicazione del mittente e dovrà essere 

controfirmato sui lembi di chiusura da un rappresentante dell'Impresa. Il predetto plico non dovrà essere 

trasparente o comunque tale da rendere anche parzialmente conoscibile il suo contenuto. Tale plico dovrà inoltre 

riportare all'esterno la seguente dicitura: "PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO 

TRASPORTO  SCOLASTICO E VIGILANZA  A.S. 2018/2019-2019/2020 (24 mesi) - CIG: 7276197BB4”. 

Si avverte che, ove il plico fosse sprovvisto della suddetta dicitura, sarà trattato come corrispondenza ordinaria 

e, pertanto, l' Amministrazione declina ogni responsabilità al riguardo. Il contenuto del citato plico è indicato nel 

successivo articolo 12 del presente Disciplinare. 

In caso di raggruppamento temporaneo ex art. 48 del D.Lgs 50/2016 dovrà riportarsi il nominativo di tutti i 

partecipanti al raggruppamento: in caso di consorzio ex art. 45, comma 2, lett. B) del D.Lgs 50/2016 dovrà 

riportarsi il nominativo dei consorziati candidati allo svolgimento del servizio oggetto dell' appalto. 

 

Art. 10 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

 

 

mailto:sociali@pec.comune.roggianogravina.cs.it
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Sono ammessi a partecipare alla presente procedura le cooperative sociali di tipo b) di cui all’art. 1 – comma 

1, lettera b) della L. n. 381/1991, iscritte all’albo regionale delle cooperative sociali, nella sezione B) ai sensi 

della legge regionale n 28/2009 che non si trovino nelle situazioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs 

n.50/16 e s.m.i.,, con le modifiche apportate dall'art. 49 del D.L. n. 56/2017 .  

 

ART. 11 - REQUISITI Dl PARTECIPAZIONE 

 

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata alle cooperative sociali di tipo b) in possesso, a 

pena di esclusione, dei requisiti di partecipazione di carattere generale, di idoneità professionale, economico-

finanziari e tecnico-professionali, di seguito indicati. 

I requisiti devono essere posseduti alla data stabilita per la presentazione delle offerte. 

 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE  ( art. 80 del D.Lgs 50/2016): 

a) Assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80  de D.lgs n 50/16 e s.m.i. o che  non 

siano sottoposti a sanzioni interdittive (qualsiasi forma di divieto o sospensione della facoltà di 

contrattare con la P.A.) previste dalla normativa vigente; 

b) essere in regola con le norme concernenti l’iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali, 

nella sezione B), come stabilito dalla L. R. n. 28/2009; 

c)  essere in regola rispetto ai lavoratori in materia assicurativa, previdenziale, retributiva e di 

prestazione del lavoro. 

d) non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs 165/2001 ; 

e) insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 48, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, relative 

alla partecipazione alla medesima gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di 

concorrenti, ovvero alla partecipazione alla gara anche in forma individuale in caso di partecipazione 

alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti; 

 
REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE ( ART. 83 , COMMA L LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 e 

SS.MM.II.: 

a) essere iscritti nell'Albo Regionale, istituito ai sensi della legge n. 381/91, con finalità statutarie e 

tipologie attinenti alle caratteristiche del servizio oggetto di gara; in caso di partecipazione di 

cooperative sociali o consorzi di cooperative sociali non iscritte all'Albo Regionale in quanto con sede 

legale in regioni che ancora non ne dispongano, dovranno documentare di essere in possesso dei 

requisiti generali previsti dalla l. n. 381 \1991 e con finalità statutarie e tipologie attinenti al servizio 

oggetto della gara  

b) ) Iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura 

o analogo Registro dello Stato di appartenenza, per attività oggetto dell'Appalto; 
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REQUISITI DI  CAPACITÀ ECONOMICA - FINANZIARIA ART. 83, COMMA 1, LETTERA B) DEL D. 

LGS. N. 50/2016: 

a) dichiarazione, in originale, di almeno un istituto bancario  o intermediario autorizzato ai sensi del D. 

Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, contenente dichiarazione che il concorrente dispone di mezzi finanziari 

adeguati per assumere ed eseguire il contratto di cui al bando in oggetto; 

 

 

 

 REQUISITO DI CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI AI SENSI DELL'ART. 83, COMMA 1, 

LETTERA C) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II; 

 Essere in possesso delle risorse umane e tecniche , nonché dell'esperienza necessaria per eseguire l'appalto 

con adeguato standard di qualità. Il requisito dovrà essere provato con la seguente documentazione: 

a) Descrizione di servizi analoghi a quello oggetto dell'appalto , effettuati negli ultimi tre anni con 

l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati dell'importo annuo non 

inferiore a quello del presente appalto ; 

b) La disponibilità di personale conducente per l'espletamento del servizio avente i requisiti previsti nel 

capitolato in numero minimo di quattro  oltre al personale sufficiente per eventuali sostituzioni  qualora 

necessarie. 

c) La disponibilità di personale con mansioni di accompagnatore avente i requisiti di cui al  capitolato, in 

numero minimo di quattro  oltre al personale sufficiente per eventuali sostituzioni qualora necessarie; 

d) Eventuale possesso della certificazione attestante la conformità del Sistema Qualità Aziendale alle 

norme della serie UNI EN ISO 9001 per l’attività oggetto dell’appalto. Nel caso il concorrente, nel 

triennio di riferimento, abbia agito come associato di altre imprese, Consorzi o Raggruppamenti, andrà 

specificata la quota attribuibile alla ditta richiedente la partecipazione alla gara.
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Art. 12 - MODALITÀ Dl PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 

Il plico contenente l'offerta e le documentazioni a suo corredo, dovrà, a pena di esclusione, pervenire, entro e 

non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 19  Gennaio 2018 come indicato al punto 19) del 

Bando di gara. 

II plico di cui sopra dovrà contenere: 

✓ una busta chiusa e sigillata sui lembi di chiusura, riportante all'esterno la dicitura Busta A 

"DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", oltre al nome dell'impresa concorrente; 

✓ una busta chiusa e sigillata sui lembi di chiusura, riportante all'esterno la dicitura Busta B 

"OFFERTA TECNICA", oltre al nome dell'impresa concorrente; 

✓  una busta chiusa e sigillata sui lembi di chiusura, riportante all'esterno la dicitura Busta C 

"OFFERTA ECONOMICA", oltre al nome dell'impresa concorrente;                 

 

Art. 13 - CONTENUTO DELLA BUSTA "A" - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 

La busta riportante all'esterno la dicitura "Documentazione Amministrativa" sigillata e siglata sui lembi di 

chiusura, dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 

1. domanda di partecipazione alla gara , sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso 

di Cooperative concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito, la 

domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio, con 

la quale si attesta di aver preso visione di tutte le clausole contenute nel bando di gara, nel disciplinare e nel 

capitolato accettandole senza riserve. Alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve 

essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la 

domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa 

la relativa procura. 

2. dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ovvero, per i concorrenti non residenti in 

Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il 

concorrente assumendosene la piena responsabilità : 

 

A) dichiara di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, 
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Agricoltura e Artigianato o, per le ditte straniere, residenti negli altri Stati membri dell'Unione Europea, in 

uno dei competenti registri professionali o commerciali dello Stato d'appartenenza, per attività oggetto 

dell'Appalto. Nella medesima dichiarazione devono essere riportati il numero e la data d'iscrizione, la durata,  

la forma giuridica, l'indicazione della C.C.I.A.A. presso la quale la ditta risulta iscritta, nonché l'indicazione 

e le generalità dei titolari, soci di società in nome collettivo, soci accomandatari, amministratori in carica 

muniti dei poteri di rappresentanza. Le cooperative sociali ed i relativi consorzi dovranno altresì dichiarare di 

essere iscritti nell'Albo Regionale, istituito ai sensi della legge n. 381/91, con finalità statutarie e tipologie 

attinenti alle caratteristiche del servizio oggetto di gara; in caso di partecipazione di cooperative sociali o 

consorzi di cooperative sociali non iscritte all'Albo Regionale in quanto con sede legale in regioni che ancora 

non ne dispongano, dovranno documentare di essere in possesso dei requisiti generali previsti dalla L. 

n.381\1991 e con finalità statutarie e tipologie attinenti al servizio oggetto della gara . 

B) dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016; 

C) dichiara l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016; 

Si precisa che le dichiarazioni di cui ai punti B) e C) dovranno essere rese, a pena di esclusione, per ogni 

concorrente singolo o raggruppato o consorziato - oltre che dal titolare - legale rappresentante, anche dal 

direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dal socio e dal direttore tecnico se si tratta di società in 

nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 

semplice,dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico, se si tratta di altro tipo 

di società; 

D) dichiara che vi sono amministratori e direttori tecnici cessati nell'anno antecedente la pubblicazione 

del presente bando; in tal caso occorrerà specificare le eventuali condanne da questi riportate e dichiarare la 

completa ed effettiva dissociazione assunta da parte dell'impresa partecipante nei loro confronti circa la 

condotta penalmente sanzionata; oppure, dichiara che non vi sono amministratori e direttori tecnici cessati 

nell'anno antecedente la pubblicazione del presente bando; 

E) dichiara che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza 

di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti 

di tali misure irrogate nei confronti di un proprio convivente ((elencare i nominativi con i relativi dati 

anagrafici); 

F) dichiara di aver preso visione e di accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni, prescrizioni e 

modalità contenute nel bando, nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d' appalto, impegnandosi a 

rispettarli per tutto quanto in essi contenuto; 

G) dichiara di aver tenuto conto nell'offerta presentata degli oneri derivanti dall'osservanza delle misure 

per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro previste dal D .Lgs. n. 81/2008; 
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H) dichiara di rispettare tassativamente i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, gli accordi 

sindacali integrativi, le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di 

legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci, nonché l'avvenuto adempimento, all'interno della propria 

azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 

L)     dichiara quale sarà il contratto applicato ai propri dipendenti in caso di aggiudicazione; 

M)    dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver 

attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle 

pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione  del rapporto (art. 53, 

comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001); 

 N)  dichiara che nella formulazione dell'offerta ha tenuto conto della clausola di salvaguardia dei  livelli 

occupazionali, in virtù della quale si impegna ad assumere il personale utilizzato; 

O)  dichiara di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad adempiere all'obbligo di cui all'art. 25-bis  del 

D.P.R.n. 313 del 14 novembre 2002, integrato con il D. Lgs. n. 39 del 4 marzo 2014 (  certificato di 

antipedofilia per il personale neo assunto); 

 P)  dichiara di aver realizzato un fatturato globale minimo annuo, comprensivo di un determinato fatturato 

minimo nel settore oggetto dell'appalto, riferito agli ultimi tre anni scolastici non inferiore ad Euro 187.000,00 

(centottantasettemila/00) al netto dell' I.V.A. ;



 

 

 

 

 Q) dichiara di aver realizzato, un fatturato minimo annuo nel settore oggetto dell'appalto, riferito agli 

ultimi tre anni scolastici, non inferiore ad Euro 187. 000,00  al netto dell'I.V.A; 

 R) dichiara di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità  dei 

flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.; 

 S) subappalto: in ragione della particolarità delle prestazioni oggetto dell'appalto, non è ammesso il 

subappalto; 

 T) ai fini dell'acquisizione del DURC e della certificazione ex L. 68/99: indicazione di: 

1) per l' INAIL: codice ditta; 

2) per I 'INPS: matricola azienda; 

 3) contratto collettivo nazionale di lavoro applicato; 

 4) Dimensione aziendale; 

 5) Percentuale di Incidenza manodopera; 

6) Ufficio provinciale competente al rilascio della certificazione ex L. 68/99. 

U) di autorizzare il diritto di accesso alle informazioni fornite nell'ambito delle offerte ovvero a 

giustificazione delle medesime, ovvero di non autorizzare il diritto di accesso alle informazioni fornite 

nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime. 

(Si ricorda che qualora il concorrente intenda negare il diritto di accesso, dovrà produrre una motivata e 

comprovata dichiarazione circa il fatto che tali informazioni costituiscono segreti tecnici e commerciali). 

E' comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri 

interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito del quale viene formulata la 

richiesta di accesso (Art. 53, comma 6, D. Lgs. n. 50/2016). La mancata indicazione di quanto indicato al 

suddetto punto equivale ad autorizzazione all'esercizio del diritto di accesso. 

U) Dichiara, ai sensi dell'art 76, del D. Lgs. n.50/2016: 

o che il domicilio eletto per le comunicazioni è il seguente o di autorizzare la 

stazione appaltante all'utilizzo della posta elettronica certificata, in sostituzione della lettera 

raccomandata a.r., e tal proposito indica l'indirizzo P.E.C. 

 

3. capitolato speciale d'appalto e allegati, datato e sottoscritto, a pena di esclusione, in ogni pagina 

con timbro e firma del Legale Rappresentante di ogni impresa concorrente, quale integrale accettazione 

delle nonne in esso contenute. 

4. garanzia a corredo dell'offerta, (cauzione provvisoria), pari al 2% dell'importo dell'appalto, in 

ottemperanza all'art. 93, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, costituita sotto forma di cauzione o di 

fideiussione, a scelta del contraente. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata da imprese bancarie o 



 

 

assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive 

attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993, 

che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione 

contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del Lgs. n. 58/1998 e 

che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 

La fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari deve, a pena di esclusione: 

• Contenere l'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.lgs. 

n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario; 

• Avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta. 

• 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, nonché 

l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante. Nel caso di costituendi R.T.I. e di Consorzi di concorrenti da costituirsi ai sensi degli 

artt. 2602 e segg. del Codice Civile la garanzia dovrà essere, a pena di esclusione, almeno 

intestata a tutti gli operatori economici che faranno parte dei raggruppamenti o consorzi. 

Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, l'importo della garanzia è ridotto nelle 

misure ivi indicate per gli operatori economici in possesso delle certificazioni previste. In caso di 

partecipazione di raggruppamenti temporanei di concorrenti o di aggregazioni tra imprese 

aderenti ad un contratto di rete, per beneficiare delle riduzioni devono essere posseduti da tutti gli 

operatori economici. In caso di avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs 50/2016 , i requisiti per 

beneficiare delle riduzioni devono essere posseduti in ogni caso dall'operatore economico 

concorrente, indipendentemente che siano posseduti dall'impresa/e ausiliaria/e. 

Nel caso di polizza assicurativa , la firma dell'agente assicurativo deve essere legalizzata 

(autentica notarile) oppure corredata da una dichiarazione sostitutiva , resa ai sensi di quanto 

disposto dall'art. 46 del D.Lgs 445/2000, attestante l'identità e il potere di impegnare il soggetto 

che è stato presentato come garante ( compagnia di assicurazione). Nel caso di soggetto delegato 

dalla società è necessario che venga prodotta anche copia della delega stessa. Alla dichiarazione 

sostitutiva deve essere allegata copia documento di identità del sottoscrittore. 

• idonee dichiarazioni in originale, rilasciate da almeno un  istituto di credito o intermediari 

autorizzati, attestanti la solidità economica e finanziaria del soggetto partecipante in relazione 

all’entità ed alla tipologia del presente appalto; 

• elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre esercizi finanziari 2015-2016-2017, 

avvalorata da documentazione che attesti la regolarità di esecuzione di servizi nel settore oggetto 

della gara, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati; 



 

 

• documento "PASSOE" rilasciato dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici. Si precisa che, 

nel caso in cui il concorrente partecipi alla gara non in forma singola , il PASSOE dovrà riportare 

l'indicazione di tutte le imprese partecipanti in ATI, Consorzio, GEIE, avvalimento. 

• elenco descrittivo di tutta la documentazione presentata all'interno della medesima busta. 

Le carenze di qualsiasi elemento, di cui ai punti precedenti, possono essere sanate attraverso la procedura 

di Soccorso istruttorio previsto dall'art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016. Nei casi di irregolarità 

formali, ovvero in mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne 

richiede comunque la regolarizzazione ma non applica alcuna sanzione. Il mancato, inesatto o tardivo 

adempimento alle richieste della stazione appaltante costituisce causa di esclusione. 

 

Art. 14 - CONTENUTO DELLA BUSTA "B" - OFFERTA TECNICA 

 

La busta riportante all'esterno la dicitura "Offerta Tecnica" sigillata e siglata sui lembi di chiusura, dovrà 

contenere, a pena di esclusione, una relazione tecnica costituita da non più di 10 facciate numerate e 

sottoscritte, in formato A4, con una numerazione progressiva ed univoca delle pagine, nella quale si 

dovrà illustrare la proposta relativa al servizio declinata in ciascun punto di cui alla tabella riportata 

all'art. 17 del presente disciplinare in modo da consentire alla Commissione giudicatrice l'attribuzione dei 

punteggi ivi indicati. 

Al fine di poter considerare oggettivamente valutabile la proposta tecnica, contenuta nella relazione di cui 

al precedente punto, si precisa che la stessa, in quanto impegnativa e da includere nel contratto, dovrà 

essere dettagliata, specifica oltreché priva di riferimenti generici. La descrizione delle proposte dovrà 

essere inoltre inequivocabile al fine di consentire una oggettiva comparazione tra quelle pervenute. 

La Commissione valuterà ogni singola offerta, attribuendo un punteggio per ogni singolo criterio 

previsto, tenendo conto della esaustività della presentazione e della validità tecnica della proposta. La 

Commissione potrà non attribuire il punteggio massimo qualora non ritenga alcuna delle offerte 

meritevole di tale punteggio. 

L'offerta tecnica presentata da R.T.I./Consorzi dovrà contenere, nel dettaglio, le attività che saranno 

eseguite da ciascuna delle imprese raggruppate/consorziate che parteciperanno alla presente procedura. 

Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del D. Lgs. n. 

50/2016. L'offerta è vincolante per il periodo di 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la 

sua presentazione. 

Tutta la documentazione relativa all' Offerta Tecnica dovrà essere firmata a seconda dei casi: 

✓ dal legale rappresentante del concorrente singolo;  

✓ dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo nel caso di raggruppamenti 

 (A.T.I./consorzi/GEIE) già costituiti;  



 

 

✓ dal legale rappresentante di ciascuna delle imprese che intendono raggrupparsi nel caso di 

raggruppamenti (A.T.I./consorzi/GEIE) costituendi. 

L’offerta tecnica deve essere redatta in lingua italiana e non può includere alcuna indicazione 

economica, diretta o indiretta, a pena di esclusione del concorrente. 

 

Art. 15 - CONTENUTO DELLA BUSTA "C" - OFFERTA ECONOMICA 

 

 

La busta riportante all'esterno la dicitura "Offerta Economica"(ALLEGATO A) sigillata e siglata sui lembi 

di chiusura, dovrà contenere, a pena di esclusione la dichiarazione firmata per esteso e in modo leggibile 

dal titolare o legale rappresentante del concorrente, nella quale il medesimo dovrà indicare, in cifre ed in 

lettere, il prezzo del servizio offerto, inferiore a quello a base d'asta, pari ad Euro  €185.130,00  IVA 

esclusa e riportante l'indicazione dei costi di Sicurezza aziendali . La stessa dovrà essere sottoscritta con 

firma leggibile e per esteso dal titolare o dal legale rappresentate della ditta. Si precisa che le 

documentazioni non in regola con la legge sul bollo, saranno accettate e ritenute valide agli effetti giuridici, 

ma verranno assoggettate, con spese a Carico della ditta concorrente, alla regolarizzazione fiscale presso l' 

Agenzia delle Entrate. Saranno ritenute nulle e, comunque, non valide le offerta che complessivamente 

superino l'importo indicato quale base d'asta nel bando di gara e le proposte contenenti varianti di offerta. 

In caso di contrasto tra l'indicazione in cifre e quella in lettere prevarrà quella più vantaggiosa per l' 

Amministrazione. 

In caso di R.T.I. costituiti o di Consorzi, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal Legale 

rappresentante dell'Impresa designata mandataria o del consorzio stesso; in caso di R. T.I. non costituiti al 

momento di presentazione dell'offerta, dal Legale rappresentante di tutte le Imprese raggruppande. 

 

Art. 16 - AVVALIMENTO 

 

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato 

ai sensi dell'art. 45 dello stesso decreto legislativo, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei 

requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo, di cui all'art. 83, comma l, lettera b) e 

c) del medesimo decreto, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. 

Il concorrente che intenda far ricorso all'avvalimento dovrà produrre, a pena di esclusione, nella 

Busta A — Documentazione Amministrativa — la specifica seguente documentazione: 

 1) dichiarazione, in carta libera, resa ai sensi del D.P.R. n. 445, con allegata copia del documento  

d'identità, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente attestante: 

 a) l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei 

requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria; 

 b) il possesso da parte dell'impresa dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 



 

 

2) dichiarazione, in carta libera, resa ai sensi del D.P.R. n. 445, con allegata copia del documento 

d'identità, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante: 

a) il possesso da parte dell'impresa dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché il 

possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto dell'avvalimento; 

b) che l'impresa si obbliga verso il concorrente e verso il Comune di Roggiano Gravina a mettere a 

disposizione, per tutta la durata del contratto, in maniera piena ed incondizionata, le risorse necessarie i cui 

è carente il concorrente, (il quale, pertanto, potrà disporre effettivamente dei mezzi, delle 

strutture  e delle risorse dell'impresa ausiliaria); il tutto corredato con indicazione specifica di quali mezzi/ 

strutture e risorse verranno messe a disposizione per gli adempimenti contrattali e per quali attività 

contrattuali; 

c) che l'impresa non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 48, comma 7, 

del D. Lgs. n. 50/2016. 

d) originale o copia autentica del Contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei Confronti 

del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del 

contratto. Il predetto contratto, ai sensi dell'art. 88 del D.P.R. n. 207/2010, deve riportare in modo 

compiuto, esplicito ed esauriente: 

 a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; 

  b) durata; 

c) ogni altro utile elemento ai fine dell'avvalimento. 

Qualora l'impresa ausiliaria appartenga al medesimo gruppo del concorrente, quest'ultimo potrà 

presentare, in luogo del contratto, una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/00 e 

s.rn.i., attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo. 

 La Commissione di Gara, si riserva la facoltà di richiedere ogni ulteriore documentazione qualora quella 

presentata non fosse ritenuta idonea e/o sufficiente. 

 La Commissione di Gara, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art.  80, 

comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, applicherà le previsioni di cui all'art. 89, comma l, del  medesimo 

decreto. 

 

Art. 17 - CRITERI Dl AGGIUDICAZIONE 

 

 La gara sarà esperita con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, 

comma 3, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, valutabile in base agli elementi contenuti nell 'offerta tecnica 

ed economica presentate. 

I punteggi sono così stabiliti: 

 



 

 

ELEMENTI Dl VALUTAZIONE PUNTI 

OFFERTA TECNICA 70 

OFFERTA ECONOMICA 30 

TOTALE PUNTEGGIO 100 

 
 

 

ELEMENTI QUALITATIVI DELL'OFFERTA TECNICA( Max punti 70)  

Criteri di valutazione 

 

 

1 . QUALITA' E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DA 0 A 40 PUNTI 

Modalità organizzative generali e di gestione del servizio 

Descrizione delle modalità di organizzazione e gestione del servizio che si 

intendono adottare . 

Criterio motivazionale 

Il punteggio massimo sarà assegnato al progetto che meglio risponde alle 

caratteristiche dell'utenza,che presenta il più alto livello di correlazione tra 

contenuti,obiettivi,risorse,strumenti e fasi di intervento, nonché la migliore 

completezza ed aderenza al capitolato d'appalto. 

MAX 25 PUNTI 

Descrizione delle modalità di monitoraggio del servizio e della gestione del 

reclamo, monitoraggio dell'efficienza degli automezzi e  programma di 

pulizia degli stessi. 

MAX 5 

Descrizione delle modalità di organizzazione nei rapporti con il Comune e 

gli utenti in merito allo svolgimento del servizio ed alle eventuali criticità( 

gestione degli avvisi,infortuni, rilevazioni del grado di soddisfacimento 

dell'utenza.) 

MAX 5  

Anzianità intesa come indice di professionalità acquisito dall'operatore nel 

settore specifico del trasporto scolastico 

Punti I per ogni anno - ( in caso di ATI il punteggio verrà attribuito in base 

alla media di anzianità delle aziende) 

MAX 5  

2 . Personale DA 0 A 10 PUNTI 

Descrizione delle modalità di organizzazione e gestione del personale ( 

turni,attribuzioni, sostituzioni,responsabilità di coordinamento). 

MAX 5 

Descrizione piano della formazione del personale impiegato MAX 5 

3 . Certificazioni di qualità DA 0 A 3 PUNTI 

Possesso di certificazioni di qualità al concorrente che presenterà una o più 

certificazioni di qualità verranno assegnati fino a max punti 6 commisurati 

alla tipologia di certificazioni con riferimento al prodotto/servizio certificato 

( in caso di ATI il requisito dovrà essere posseduto da tutte le imprese), per 

come di seguito: 

ISO 39001:2012 - Punti 3 

MAX 3 



 

 

ISO 14001  -Punti 2 

ISO 9001: 2008 0 9001 - Punti 1 

Sistema di rilevazione dell'utenza e verifica pagamenti Da  0 A 2 PUNTI 

 Rilevazione degli utenti iscritti e delle presenze,la verifica dei 

pagamenti della quota individuale a carico degli stessi e la gestione delle 

comunicazioni e dei rapporti con l'utenza. 

MAX   2  

4 . Offerta di servizi aggiuntivi 

 

DA 0 A 15 PUNTI 

 Assistenti a bordo 

 

Disponibilità  a fornire  ulteriore N 1  accompagnatore  

Disponibilità  a fornire  ulteriore N 2  accompagnatore  

 

 

 

 

 MAX  5 

  

MAX 10 

TOTALE PUNTEGGIO 70 

 

Ai fini della valutazione dell'offerta verrà utilizzato il metodo aggregativo - compensatore come da 

allegato "P" del DPR 207/2010. mediante la seguente formula: 

 

dove: 

C(a) = Indice di valutazione dell'offerta (a); 

n = Numero totale dei requisiti 

Wi = Peso o punteggio attribuito al requisito(i); 

V(a)i = Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e 

uno; 

En = sommatoria 

L'attribuzione dei punteggi ai singoli contenuti dell'offerta tecnica verrà assegnato un coefficiente 

compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, a ciascun elemento dell'offerta, da parte della 

commissione di gara procederà come segue: 

 • assegnazione del coefficiente a ciascun elemento o sub — elemento dell'offerta dai singoli  

commissari. Per l'attribuzione discrezionale dei coefficienti da parte della Commissione di gara verrà 

utilizzata la seguente scala di valutazione: 



 

 

 

 

 

 

 

 

COEFFICIENTE GIUDIZIO 

0,00 Non migliorativa 

0,10 Minima 

0,20 Limitata 

0,30 Evolutiva 

0,40 Significativa 

0,50 Sufficiente 

0,60 Discreta 

0,70 Buona 

0,80 Ottima 

0,90 Eccellente 

1,00 Massima/Piena 

 

✓  terminata l'attribuzione discrezionale dei valori da parte di tutti i commissari, si procederà a 

determinare relativamente a tutte le offerte, la media dei coefficienti separatamente per ciascun  

elemento di valutazione e, successivamente, a trasformare tale valore in coefficienti definitivi,  

riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie 

prima calcolate. I punteggi assegnati ad ogni concorrente in base ai sub — criteri e sub — pesi,  

verranno riparametrati con riferimento ai pesi previsti per l'elemento di partenza. 

✓  per ciascun elemento di valutazione, si procederà moltiplicando il punteggio massimo 

previsto per tale elemento di valutazione per i coefficienti definitivi: la somma dei punteggi 

attribuiti ad ogni elemento di valutazione determina il punteggio totale attribuito all 'offerta. 

Se le offerte ammesse sono in numero inferiore a 3 (tre), a ciascun elemento di valutazione è attribuito 

un coefficiente, variabile tra zero ed uno, assegnato discrezionalmente da parte di ciascun 

commissario. 

In tal caso, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i 

commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale 

media massima le medie provvisorie prima calcolate. 

Non saranno ammesse all'apertura delle offerte economiche i concorrenti che, nella valutazione degli 

elementi qualitativi, non abbiano raggiunto il punteggio complessivo di punti 36 sui 60 punti massimi 

assegnabili. 

 



 

 

 ELEMENTI QUANTITATIVI (OFFERTA ECONOMICA): punteggio massimo 30 punti: 

Alla Ditta che avrà proposto l'offerta economica più vantaggiosa, la Commissione attribuirà il massimo 

punteggio pari a 30 punti, mentre per le restanti offerte si adotterà il sistema di calcolo di seguito 

specificato: 

 al prezzo base complessivo sarà attribuito un punteggio risultante dalla seguente formula: 

     x =  Pi x C   

          Po 

Dove:       x             = punteggio attribuibile alla ditta in esame; 

                Pi            = prezzo più basso di tutte le offerte; 

                C             = punteggio massimo attribuibile (30 punti) 

                Po           = prezzo offerto dalla singola Ditta 

 

 
 

 

Art. 18 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI Dl GARA 

 

La procedura di gara si svolgerà :  

I^ fase in seduta pubblica - La prima fase della gara si terrà in "seduta pubblica" presso la sede 

Municipale — via Bufaletto, 18 – Roggiano Gravina il giorno e l'ora stabiliti al punto 23 del bando di gara. 

La Commissione Giudicatrice, previa presa d'atto dei plichi contenenti le offerte entro il termine stabilito 

per la loro presentazione e previa verifica dell'integrità degli stessi, provvederà: 

 • all'apertura della busta riportante all'esterno la dicitura "Documentazione Amministrativa" e alla  verifica 

che contenga tutti i documenti richiesti; 

 • valuterà inoltre che gli stessi siano conformi a quanto prescritto dal Bando di gara e dal presente 

Disciplinare e, quindi, procederà all'ammissione dei concorrenti idonei; 

• ad effettuare la verifica in capo ai concorrenti sul possesso dei requisiti di carattere generale, 

tecnico organizzativo ed economico finanziario, attraverso il sistema AVCpass; 

 • all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti di cui 

al punto precedente; 

• alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante cui spetta 

provvedere all'escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai sensi dell'art. dell'art. 80, 

comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, del fatto all'Autorità ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario 

informatico delle imprese, nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di 

dichiarazioni non veritiere; 



 

 

• all'apertura della busta riportante all'esterno la dicitura "Offerta Tecnica" al fine del solo  controllo 

formale del corredo documentale prescritto, leggendo il solo titolo del documento rinvenuto e dandone 

atto nel verbale. 

Di dette operazioni verrà redatto apposito Verbale. 

II ^ fase: in seduta riservata : 

Questa seconda fase verrà esperita, in "seduta riservata" per esaminare e valutare le "Offerte tecniche" 

delle imprese ammesse; la Commissione attribuirà, quindi, il punteggio in funzione e sulla base dei 

parametri di cui al precedente articolo del presente Disciplinare di gara. 

Di dette operazioni verrà redatto apposito Verbale. 

III^ fase :  in seduta pubblica : 

Questa terza fase verrà esperita in "seduta pubblica", la cui data, ora e luogo saranno comunicati alle 

imprese partecipanti esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata con preavviso di almeno 48 

ore, la Commissione procederà: 

•  a dare lettura dei punteggi attribuiti dalla Commissione Giudicatrice all'offerta tecnica delle 

ditte ammesse; 

•  all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche delle Ditte  

• e alla verifica della completezza e correttezza formale e sostanziale delle offerte; 

• dare lettura delle offerte economiche  

• e quindi ad assegnare il punteggio relativo al prezzo; 

• alla verifica delle eventuali anomalie delle offerte in base alle prescrizioni di cui all'art. 97, comma 

3, del D. Lgs. n. 50/2016. 

L'aggiudicazione della gara avverrà in favore dell'offerente che sommati i punteggi attribuiti all'offerta 

tecnica e all'offerta economica, avrà ottenuto il punteggio più alto. 

In caso di offerte con uguale punteggio totale, l'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta che abbia 

ottenuto il maggior punteggio relativamente "all'offerta tecnica". Qualora i punteggi attribuiti al valore 

tecnico" dovessero essere uguali, si procederà per sorteggio ai sensi e per gli effetti del R.D.n. 827/1924. 

Delle predette operazioni verrà redatto apposito Verbale. 

La stazione appaltante si riserva comunque di comunicare eventuali variazioni, rispetto a date e orari sopra 

indicati, a mezzo posta elettronica certificata, con preavviso di almeno 48 ore. 

 

PARTE II 

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E CONDIZIONI GENERALI PER L'AFFIDAMENTO Art. 

19 - ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO 

 

L'impresa aggiudicataria dovrà presentare entro dieci giorni dalla data di ricevimento della  comunicazione 

di aggiudicazione la seguente documentazione: 

a)  certificato di iscrizione al Registro delle Imprese emesso in data non anteriore a 6 (sei) mesi dalla 

data di aggiudicazione o, per le Imprese non aventi sede in Italia, certificato equipollente; 

b)  idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo 

contrattuale (art. 103, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016); 



 

 

c) polizza assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione del servizio; 

d) comunicazione con dichiarazione, rilasciata dal legale rappresentante dell'aggiudicatario, ovvero  

da soggetto munito di apposita procura, con indicazione degli estremi identificativi (IBAN) del 

conto corrente dedicato (bancario o postale) ai sensi della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., 

unitamente  alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso; 

e) bonifico bancario per diritti di segreteria; 

f) Piano di sicurezza del personale 

g)  Elenco nominativo del personale con relative documentazioni attestanti il possesso dei requisiti. L' 

Amministrazione procederà a verificare d'ufficio, ai sensi dell'art. 43, D.P.R. 445/00, la veridicità delle 

ulteriori dichiarazioni sostitutive rese dall'Impresa aggiudicataria, in sede di  presentazione dell'offerta. 

L'esito positivo degli accertamenti d'ufficio nonché la ricezione della predetta documentazione da parte 

dell'Impresa aggiudicataria entro il predetto termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della 

comunicazione di avvenuta aggiudicazione è condizione necessaria per la stipula del contratto. 

Il contratto con l'Impresa aggiudicataria sarà stipulato, a norma di quanto prescritto all'art. 32, comma 9, 

del D. Lgs. n. 50/2016, non prima di trentacinque giorni dalla comunicazione ai contro interessati del 

provvedimento di aggiudicazione (art. 76, comma 5, lettera a del medesimo decreto). Qualora 

l'aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, ovvero non risulti in possesso dei requisiti 

dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta, l'Amministrazione procederà all'aggiudicazione della 

gara all'Impresa concorrente seconda classificata. 

Nelle more della stipula del contratto, l'impresa aggiudicataria dovrà comunque,per rilevate ragioni di 

urgenza , garantire il servizio su richiesta dell'Ente. L’impresa aggiudicataria è soggetta ad un periodo di 

prova di mesi 1 (uno) a partire dalla data di decorrenza dell'incarico. Qualora durante tale periodo 

l'esecuzione della prestazione non rispondesse alle norme previste dal presente Disciplinare e dal 

Capitolato d'appalto il Comune ha facoltà di Risolvere il contratto ed aggiudicare il servizio al 

concorrente che segue in graduatoria. 

 

Art. 20 - CAUZIONE DEFINITIVA 

L' Impresa aggiudicataria dovrà costituire, cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale 

garanzia di regolare esecuzione dello stesso,(art. 103, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016); 

Tale cauzione definitiva dovrà essere prodotta dall'Impresa Aggiudicataria entro il termine di 10 (dieci) 

giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva. 

Essa rimarrà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita dall'Impresa dopo la 

liquidazione dell'ultima fattura, e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e 

credito od ogni altra eventuale pendenza. 

Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, l'Amministrazione aggiudicataria potrà 

trattenere sul deposito cauzionale i crediti derivanti a suo favore dal presente contratto; in tal caso, 

l'Impresa Aggiudicataria sarà obbligata a reintegrare o a ricostituire il deposito cauzionale  entro 10 



 

 

(dieci) giorni da quello del relativo invito, notificato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a 

mezzo fax. 

 

Art. 21 - CLAUSOLE RISOLUTIVE 

 Salva in ogni caso la facoltà d'esecuzione in danno, l'appaltatore prende atto che, fermo il diritto 

dell'Amministrazione di chiedere il risarcimento dei danni subiti e di intraprendere ogni ulteriore  

iniziativa ritenuta opportuna, il presente contratto si intenderà risolto di diritto al verificarsi di una delle 

seguenti circostanze: 

a) insorgenza, a suo carico, di un procedimento per la dichiarazione di Fallimento, Liquidazione 

coatta, Amministrazione controllata o Concordato preventivo; 

b) pronuncia, nei confronti del titolare o dei soci muniti di poteri di rappresentanza, di condanne 

penali o di provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione; 

c) accertamento della non rispondenza al vero, anche in parte, delle dichiarazioni rese dal 

fornitore ai sensi del D.P.R. 445/00; 

d) inadempimento totale o parziale agli obblighi e divieti previsti dal Capitolato d' Appalto; 

e) ogni altro caso previsto dalle disposizioni legislative vigenti in materia. 

 Nei casi suddetti, la risoluzione si verificherà di diritto al ricevimento, da parte dell'appaltatore, di  

lettera Raccomandata A/R con la quale l'Amministrazione dichiari di volersi avvalere della clausola  

risolutiva. In tutti i casi di risoluzione del contratto, l' Amministrazione - senza bisogno di messa in  

mora e con semplice provvedimento amministrativo - procederà a incamerare a titolo di penale il 

deposito cauzionale e all'esecuzione in danno del servizio, nonché all'azione di risarcimento del danno 

subito e di ogni maggior danno, salvo sempre l'esperimento di ogni altra azione che ritenesse opportuno 

intraprendere a tutela dei propri interessi. 

L' Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di applicare le disposizioni contenute nell'art. 

110, comma l, del D. Lgs. n. 50/2016. 

Art. 22 - ACCORDO BONARIO 

Trova applicazione l'art. 206 del D. Lgs. 50/2016. 

 

Art. 23 - FORO COMPETENTE 

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione, esecuzione, validità, 

efficacia e risoluzione del presente contratto, sarà competente il Foro di Cosenza. 

 

Art. 24 - SPESE CONTRATTUALI E Dl PUBBLICAZIONE 

 
 Sono a carico dell'Impresa Aggiudicataria tutte le spese inerenti e conseguenti all'aggiudicazione della 

gara e alla stipulazione del contratto, nonché le spese di pubblicazione, in ottemperanza all'art. 216, 

comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall' aggiudicazione definitiva, 

il cui importo verrà comunicato dalla Stazione appaltante. 



 

 

Art. 25 – RINVIO A NORME Dl DIRITTO VIGENTI 

 Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare si fa riferimento al Capitolato  d' 

Appalto ed alle vigenti norme regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia. Si applicano  inoltre, 

le Leggi ed i Regolamenti che dovessero entrare in vigore nel corso della durata del presente 

affidamento. 

Art. 26 - TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 196/03, "Codice in materia di protezione dei dati 

riservati", si fa presente che i dati forniti saranno trattati dall'Amministrazione aggiudicatrice per le 

finalità connesse all'espletamento della gara e la necessaria stipula e gestione del contratto. Il 

trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la 

riservatezza e potrà essere attestato mediante strumenti manuali e informatici idonei a trattarli nel 

rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge. Acquisite, ai sensi del citato art. 13, D. Lgs. 

n. 196/03, le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del 

Contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra 

indicato. Responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile Unico del Procedimento, 

dott.ssa Gioconda Drago. 

 

 

 

 

Il Responsabile del servizio 

f.to   d.ssa Gioconda Drago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA SERVIZI SOCIALI –Settore 2 

 

CAPITOLATO D’APPALTO 

ART. 1 OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO 

 

1. Oggetto del presente capitolato è l'affidamento del servizio di trasporto scolastico  e  vigilanza 

degli alunni  frequentanti le scuole statali dell'infanzia, primaria e secondaria di I° grado  (scuola 

dell’obbligo) di questo Comune. 

2. Il servizio verrà espletato con n 4 scuolabus ( di seguito specificati) di proprietà dell’ente e 

concessi in comodato d’uso gratuito alla Ditta aggiudicatrice : 

✓ VOLKSWANGEN AG TARGATO EH 941 LG ANNO DI IMMATRICOLAZIONE 2011, POSTI A 

SEDERE N34 

✓ VOLKSWANGEN AG TARGATO EH 940 LG ANNO DI IMMATRICOLAZIONE 2011, POSTI A 

SEDERE N22 

✓ VOLKSWANGEN AG TARGATO EL 292 RM ANNO DI IMMATRICOLAZIONE 2012, POSTI A 

SEDERE N34 

✓ IRIBUS IVECO TARGATO DM 082 YD ANNO DI IMMATRICOLAZIONE 2008, POSTI A SEDERE 

N 28  

 

3. L' appalto si articola nelle seguenti prestazioni : 

 

a) trasporto degli alunni, nell'ambito del territorio comunale, verso tutte le sedi scolastiche di 

frequenza e ritorno; 

b) assistenza ed accompagnamento,  per gli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e 

secondaria di I grado;    

4. La durata dell'appalto è relativa agli anni scolastici 2018/2019-2019/2020 PER COMPLESSIVI 

MESI 24 ,con decorrenza dall’8 gennaio 2018 fino a chiusura anno scolastico  giugno 2020, secondo il 

calendario delle attività didattiche, come di seguito specificato: 

• Gennaio 2018   – Giugno 2018     (mesi 6) 

• Settembre 2018 – Giugno  2019  ( mesi  9) 

• Settembre 2019 – Giugno 2020   (mesi 9) 

 

5. Il Comune si riserva la facoltà di revocare il presente appalto per cause sopravvenute o per altri 

motivi che non consentono di portarlo a termine, senza che la ditta aggiudicataria possa pretendere 

rimborsi o risarcimenti.  

6. Il Comune, si riserva la facoltà di prorogare il contratto, nel caso in cui al termine dello stesso non 

fosse riuscito a completare la procedura per l'individuazione di un nuovo contraente ,e solo per il 

tempo necessario alla conclusione delle procedure della nuova gara, ai sensi dell'art. 106,comma 11 del 



 

 

D.Lgs n. 50/2016, con obbligo dell'aggiudicatario di accettare tale proroga alle medesime modalità e 

condizioni contrattuali in essere e comunque per una durata non superiore ad anni 1 . 

7. Potranno usufruire del servizio esclusivamente gli alunni frequentanti le scuole di cui al 

precedente punto 1. 

 

ART. 2 QUALITÀ DEL SERVIZIO 

Il servizio di trasporto scolastico persegue le seguenti finalità: 

 

a) favorire il raggiungimento delle sedi scolastiche da parte degli alunni delle scuole dell'infanzia , 

primaria e secondaria di primo grado del Comune di Roggiano Gravina e frazioni, in assenza di mezzi 

pubblici adeguati allo scopo; 

b) assicurare il diritto allo studio ; 

c) assicurare condizioni di viaggio in situazioni di vigilanza e sicurezza; 

d) Sostenere iniziative di conciliazione famiglia-lavoro, assicurando l'accompagnamento a scuola degli 

alunni distanti dalle sedi scolastiche di competenza. 

 

ART. 3 IMPORTO DELL'APPALTO 

L'importo complessivo dell'appalto è di €. 187.000,00(centottantasette mila/00) IVA esclusa al 10%, di cui 

€. 1.870,00(milleottocentosettanta/00) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso-Importo a base di gara 

soggetto a ribasso €185.130,00(centottantacinquemila centotrenta/00) IVA esclusa ; 

 
Il servizio è finanziato con fondi del bilancio comunale e quote dei contribuenti . 

ART. 4 MODALITÀ Dl EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO 

1. Il servizio dovrà essere effettuato in tutti i giorni di scuola previsti dal calendario scolastico 

ufficiale. E' prevista interruzione nei periodi delle festività di Pasqua, di Natale, negli altri periodi di 

festività durante i quali le scuole oggetto dell'appalto restano chiuse compresi i giorni di chiusura per 

eventuali cause di forza maggiore. 

2. L'orario di svolgimento del servizio dovrà garantire agli alunni l'arrivo in orario per le lezioni, in 

base a quanto fissato dalle autorità scolastiche, tenendo conto che l'orario di prelevamento degli alunni 

non dovrà superare i limiti indicati più avanti nel presente capitolato. 

3. Il trasporto degli alunni delle scuole dell’infanzia dimoranti nelle frazioni rurali dovrà essere 

effettuato con partenza posticipata rispetto a quella degli alunni delle scuole primaria e media. 

4. In casi particolari, per gite didattiche o altre necessità che dovessero verificarsi nel corso dell'anno, 

all'appaltatore del servizio potrà essere richiesto lo slittamento, sia in anticipo sia in posticipo, 

dell'effettuazione della corsa, senza che lo stesso possa rifiutarsi o chiedere ulteriori compensi a riguardo. 

L'appaltatore dovrà fornire al responsabile del servizio per l'approvazione, prima dell'inizio dell'anno 

scolastico, la mappa dei percorsi con relativi orari di massima delle fermate di raccolta e di arrivo agli 

istituti scolastici, dando atto che gli stessi potranno comunque subire variazioni, in relazione alle esigenze 



 

 

dell'utenza, su richiesta dell'Amministrazione senza diritto ad aumenti del canone d'appalto. Nello stabilire 

i percorsi, gli orari e le fermate, l'appaltatore dovrà attenersi alle seguenti regole:  

✓ Le fermate devono essere individuate in modo da garantire l'osservanza delle prescrizioni del 

codice della strada; 

✓ Tener conto del domicilio degli alunni e della programmazione delle attività scolastiche per l'anno 

scolastico in corso; 

✓ Gli utenti, seguendo la strada più breve, non dovranno percorrere a piedi, indicativamente,più di 50 

metri e comunque le fermate devono essere effettuate dove vi siano le condizioni utili alla 

sicurezza dei trasportati e del transito in generale. 

✓ Le fermate devono essere stabilite il più possibile in prossimità dell'ingresso delle scuole e, ove 

esistono, nelle apposite piazzole per le singole strutture. 

✓ Gli studenti dovranno essere prelevati non più di 30 minuti prima dell'orario di inizio delle lezioni 

e dovranno essere riportati, alle rispettive fermate non oltre 30 minuti dopo l'orario di chiusura 

delle scuole (40 minuti per gli alunni dimoranti nelle frazioni rurali) 

✓ Per motivi di forza maggior(es.: interruzione strade, et similia) gli orari potranno essere modificati 

al momento. 

5. L’aggiudicatario sarà tenuto, inoltre, senza pretesa di oneri aggiuntivi, ad effettuare il trasporto per 

uscite didattiche, entro il territorio di competenza comunale, nel limite massimo di n. 10 uscite , 

sempre su autorizzazione del Comune e previa richiesta della Direzione didattica. Dette uscite 

dovranno comunque avvenire esclusivamente in orario scolastico.  

6. Il numero degli alunni da trasportare in media ogni giorno è presumibilmente pari a 150. Questo 

dato è indicativo, in quanto suscettibile di variazioni, con possibilità di aumento o diminuzione, 

secondo le effettive richieste della popolazione scolastica ad usufruire del servizio. Per tali aumenti 

o diminuzioni la ditta aggiudicataria non può opporre eccezioni alla stazione appaltante, né 

pretendere risarcimento alcuno, impegnandosi ad effettuare il servizio giornalmente, agli stessi 

patti, prezzi e condizioni. 

7. Attualmente i percorsi raggiungono in linea di massima le seguenti località:Farneto I, Farneto II, 

Serra Dei Testi, Coste di Giacobbe, Setto Avena, Valle Fico, Piano delle Rose, Madonna della 

Strada, Santa Lucia, Scalo Tarsia, Cardosa, Acqua Fetida, Manche di Mormanno, Difisola, 

Zanzana, Mancarelli, Pallotta, Padelli, Fraccicco, Casalino, Casello dei Morti, C.da Bufalo, C.da 

Acqua Fabbricata, c/da Pauciuri, Serra e Corso, V.le Olimpico, C/da Cerreto, C/da Maiolungo, 

C/da Perdisacco.  

8. Il personale adibito al trasporto dovrà vigilare sugli utenti del servizio dal momento iniziale 

dell'affidamento e fino a quando questi non siano stati affidati all'accertata vigilanza della scuola o 

a quella effettiva dei genitori, salvo specifico esonero da parte del genitore rilasciato 

preventivamente al Comune e comunicato alla ditta appaltatrice. In ogni caso il personale avrà il 

dovere di vigilare con la dovuta diligenza e con l'attenzione richiesta dall'età e dallo sviluppo fisico 

e psichico del minore, che quest'ultimo non venga a trovarsi in situazioni di pericolo con possibilità 

di pregiudizio per la sua incolumità. 



 

 

9. L'aggiudicatario avrà cura che su ogni mezzo sia presente l'elenco dei soggetti trasportati, completo 

di nominativo, indirizzo e numero telefonico. 

10. L'aggiudicatario è tenuto ad accertare che tutti gli alunni presenti sui veicoli siano regolarmente 

iscritti negli elenchi utenti del servizio di trasporto scolastico, segnalando eventuali situazioni 

irregolari. 

11. Il servizio deve essere espletato facendo sì che l'arrivo a scuola avvenga nei cinque/ dieci minuti 

che precedono l'inizio delle lezioni; all'orario fissato per l'uscita, il/i vettore/i dovrà già trovarsi 

presso le scuole, garantendo la totale richiesta degli utenti. Sarà compito della ditta appaltatrice 

conciliare le richieste effettive di trasporto con le caratteristiche dei mezzi utilizzati. 

12. Durante il trasporto degli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia dovrà essere assicurata la 

presenza sullo scuolabus di apposito personale con funzioni di accompagnamento,sorveglianza e 

assistenza . Lo stesso dicasi per il trasporto su gli altri  scuolabus . Il servizio di vigilanza dovrà 

essere garantito al mattino fino all’entrata degli stessi nella scuola secondo l’orario stabilito.  

13. In presenza di alunni portatori di handicap, che non necessitino di mezzi di trasporto speciali, 

ammessi ai sensi del regolamento vigente al servizio in questione, la Ditta dovrà garantire il 

trasporto scolastico, e, quindi, l’accesso al mezzo non solo all’utente, ma anche all’eventuale 

accompagnatore individuale dell’alunno. 

 

ART. 5 AUTOMEZZI PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO 

 

1. Il Comune consegnerà in comodato d’uso, all' aggiudicatario del servizio , N. 4 scuolabus di sua 

proprietà:       

✓ VOLKSWANGEN AG TARGATO EH 941 LG ANNO DI IMMATRICOLAZIONE 2011, POSTI 

A SEDERE N34 

✓ VOLKSWANGEN AG TARGATO EH 940 LG ANNO DI IMMATRICOLAZIONE 2011, POSTI 

A SEDERE N22 

✓ VOLKSWANGEN AG TARGATO EL 292 RM ANNO DI IMMATRICOLAZIONE 2012, POSTI 

A SEDERE N34 

✓ IRIBUS IVECO TARGATO DM 082 YD ANNO DI IMMATRICOLAZIONE 2008, POSTI A 

SEDERE 

N 28  

2. La concessione dei suddetti mezzi in comodato resta limitata al solo espletamento del servizio 

affidato e per la durata del contratto. 

3. L'aggiudicatario deve essere in possesso dell'abilitazione al servizio (D.M. 448/del 20.12.91) e di 

ogni e qualunque autorizzazione richiesta dalla normativa vigente in materia. 

I mezzi dovranno rispettare i requisiti previsti dal D.M. Trasporti e Navigazione 31/01/97. 

4. E' fatto divieto all'appaltatore di interrompere anche parzialmente il servizio e/o di svolgere lo 

stesso con un numero di automezzi inferiore a quello stabilito nel presente capitolato. 

5. Il servizio deve essere svolto esclusivamente con autoveicoli in regolare possesso dell'Appaltatore, 

in regola con le norme sulla circolazione, idonei al tipo di servizio ed in perfetta efficienza, ordine e 

pulizia. 



 

 

6. L’appaltatore è tenuto a: 

a) custodire e conservare gli scuolabus affidati dal Comune con la massima diligenza; 

non fare uso diverso degli scuolabus Comunali rispetto a quello determinato dal contratto e non può 

essere concesso a terzi l'utilizzo dei mezzi oggetto del comodato. In caso di inadempienza del presente 

articolo da parte del comodatario, il Comune può chiedere l'immediata restituzione degli scuolabus oltre 

al risarcimento danni. 

7. All'inizio del servizio il Comune consegna all'aggiudicatario gli scuolabus di sua proprietà e, in 

collaborazione con il responsabile dell'Ufficio Servizi sociali sarà redatto un verbale di consegna in 

contraddittorio. 

Ogni eventuale danno ai mezzi dati in comodato, da qualsiasi evento derivante, è a carico dell'appaltatore 

che ne risponderà nei confronti del Comune. 

 

ART . 6 PERIODO Dl PROVA 

 

L'impresa aggiudicataria è soggetta ad un periodo di prova di mesi 1 (uno) a partire dalla data di 

decorrenza dell'incarico. Qualora durante tale periodo l'esecuzione della prestazione non rispondesse alle 

norme previste dal presente Capitolato il Comune ha facoltà di risolvere il contratto ed aggiudicare il 

servizio all'impresa che segue in graduatoria. 

ART. 7 SPESE DI GESTIONE 

Sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese del carburante e la pulizia degli scuolabus. Inoltre 

l’impresa è tenuta ad avere cura degli scuolabus concessi in comodato d’uso, alla conservazione ottimale 

degli stessi per tutta la durata del contratto, di tutti quegli accorgimenti atti a conservare la perfetta 

efficienza dei mezzi in modo da assicurare la sicurezza dei trasportati e prevenire danni irreversibili agli 

automezzi. 

L'appaltatore deve periodicamente, ma con cadenza settimanale verificare ed accertare l'efficienza di tutte 

le parti soggette alla normale usura (pastiglie freni, olio, filtri, sistema frenante, ecc.) l'elenco è solo 

semplificativo, a costituire obbligazione specifica per l'appaltatore che risponde di tutti i danni a persone o 

cose che si dovessero verificare a causa del mancato o negligente rispetto della stessa. Ove l'usura sia 

dovuta a negligenza dell'appaltatore , lo stesso ne risponde in proprio con l'obbligo di risarcimento 

completo del danno che i mezzi dovessero subire. 

Sono altresì a carico dell'appaltatore le spese per il personale adibito alla conduzione degli automezzi e alla 

vigilanza. 

Sono, invece, a carico dell’Ente appaltante la manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi, nonché la 

copertura assicurativa e la revisione degli stessi. 

 

ART. 8  PERSONALE 

1. Per l'espletamento del servizio l'appaltatore metterà a disposizione proprio personale con le funzioni di 

autista in numero minimo di 4 (quattro) e di accompagnatore, in numero minimo di 4 (quattro) e 



 

 

comunque l'appaltatore dovrà avere la disponibilità di personale sufficiente , sia per numero che per 

caratteristiche, a garantire la continuità e l'efficienza del servizio; 

2. Al fine di garantire la qualità del servizio , l'appaltatore deve avvalersi di personale in possesso dei 

seguenti requisiti minimi: 

a) Età non inferiore a 18 anni compiuti; 

b) Autisti in possesso di specifica autorizzazione alla guida per gli automezzi necessari all'esecuzione 

del servizio nel rispetto della normativa vigente , in possesso dei requisiti di idoneità richiesti dalle 

vigenti disposizioni di legge, di provata capacità, onestà e moralità;  

c) Accompagnatori in possesso di titolo scolastico non inferiore al diploma di scuola secondaria di 

primo grado e corsi di specializzazione in servizi per l'infanzia e disabili o esperienza specifica,nei 

servizi per l'infanzia; 

d)  Il personale che verrà messo a disposizione dall'appaltatore per l'espletamento del servizio in 

oggetto, compresi i soci delle cooperative, dovrà essere in regola con le norme di igiene e sanità ed in 

particolare, lo stesso dovrà predisporre i controlli sanitari previsti dalle normative in materia.  

e) Tutto il personale dovrà essere professionalmente qualificato e costantemente aggiornato sulle 

norme di sicurezza e sulle norme del codice della strada;L'appaltatore dovrà designare un referente 

sempre reperibile dalle ore 7:00 alle ore 17:00 da lunedì a venerdì e fino alle 13:30 il sabato, incaricato 

di organizzare il servizio, assicurarne il buon funzionamento , verificare la corretta esecuzione ed il 

monitoraggio delle attività , mantenere i rapporti con il personale utilizzato e con il Servizio Istruzione 

del Comune;   

f) il personale dovrà essere munito di distintivo riportante le generalità dell'autista e dell' 

accompagnatore. 

3. L' aggiudicatario, prima dell'inizio del servizio dovrà comunicare i nominativi del personale adibito 

alla guida che devono essere in possesso della patente di guida di tipo D+CQC e i nominativi degli 

accompagnatori e fornire i relativi curriculum  

4. L'appaltatore assume ogni responsabilità in ordine alla regolarità del rapporto di impiego 

instaurato con i soggetti adibiti alla conduzione dei mezzi. 

5. E' fatto obbligo all'appaltatore l'applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti o utilizzati, di 

condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona, 

ai sensi dell'art.36 L.20.05.1970, n. 300. 

Resta inteso che i lavoratori suddetti restano a tutti gli effetti dipendenti dell'appaltatore che dovrà, in 

ogni momento, a semplice richiesta del comune, dimostrare di aver ottemperato a tutti gli obblighi 

relativi al personale dipendente.      

 

ART. 9 RISPETTO D.LGS 626/94 E SUCCESSIVE MODIFICHE 

 

L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs 626/94 e successive modifiche. In 

particolare dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di 



 

 

indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione al servizio 

svolto e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e 

dei terzi. 

In proposito dovrà comunicare al momento della stipula del contratto il nominativo del responsabile del 

servizio prevenzione e protezione ai sensi dell'art.4 del D.Lgs sopra citato. 

 

ART. 10 NORME COMPORTAMENTALI 

L’ appaltatrice è responsabile verso l’Amministrazione Contraente del buon e regolare andamento 

del servizio e della disciplina dei suoi dipendenti. La Ditta aggiudicataria si impegna di applicare 

ai propri dipendenti, per quanto compatibile, il Codice di comportamento del Comune di 

Roggiano Gravina approvato con Delibera di G.C. n 24 del 07.04.2014. 

Durante lo svolgimento del servizio, il conducente del mezzo e l'accompagnatore devono osservare le 

seguenti prescrizioni: 

a) Non abbandonare il veicolo lasciando gli alunni privi di sorveglianza; 

b). Assicurarsi che gli alunni salgano alle fermate concordate in condizioni di sicurezza e che scendano 

solo in presenza di un genitore o di altra persona autorizzata; 

c) Mantenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti delle persone con le quali 

venga in contatto e un rapporto di collaborazione con il personale adibito alla sorveglianza e 

accompagnamento degli alunni ; 

d) Tenere una velocità nei limiti di sicurezza; 

e) Non caricare a bordo passeggeri oltre il numero consentito dalla carta di circolazione; 

f) Non fumare sul mezzo; 

g) Essere dotato di telefono cellulare idoneo durante la guida al fine di garantire la tempestiva 

comunicazione di ogni avversità eventualmente occorsa; 

h) Effettuare il servizio di trasporto per gli alunni delle scuole dell'infanzia solo in presenza di 

accompagnatore . In caso di inosservanza di tale disposizione il Comune si ritiene esonerato da ogni 

responsabilità ed obbligo di risarcimento danni. 

E' facoltà del responsabile del contratto chiedere alla ditta di allontanare dal servizio i propri dipendenti o 

soci , ancorché debitamente motivato,che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivi di 

lagnanze o abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro. In tal caso l' Appaltatore 

deve procedere alla sostituzione con urgenza e comunque entro e non oltre cinque giorni dalla 

segnalazione, pena l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art.13 

 

ART. 11 RESPONSABILITÀ 



 

 

 L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle leggi, in particolare del codice della strada, dei regolamenti, dei 

decreti ed in genere di tutte le prescrizioni degli organi competenti ad emanare provvedimenti rilevanti ai 

fini del presente capitolato, indipendentemente dalle disposizioni ora contenutevi. provvedimenti rilevanti 

ai fini del presente capitolato, indipendentemente dalle disposizioni ora contenutevi. Lo stesso si assume 

ogni responsabilità civile e penale per gli infortuni causati al personale addetto al servizio, ai trasportati e ai 

terzi, nonché per i danni eventualmente arrecati ai beni pubblici o privati e rinuncia pienamente e senza 

deroghe a qualsiasi azione di rivalsa, presente o futura, nei confronti del Comune di Roggiano Gravina. 

Qualora si verifichi un sinistro riconducibile in tutto o in parte, alla responsabilità dell'Appaltatore, il 

Comune di Roggiano Gravina  si riserva di recedere dal contratto. Il Comune di Roggiano Gravina è 

sollevato da ogni responsabilità per i danni arrecati da terzi o da trasportati ai mezzi dell'Appaltatore. Ogni 

responsabilità, nel rispetto di tutte le norme in materia di trasporto di persone, resta a carico 

dell'Appaltatore qualora si avvalga di personale conducente diverso da quello comunicato. Per quanto non 

espressamente previsto nel presente capitolato si richiama la normativa vigente in materia di trasporto di 

persone. 

 

 

ART. 12 CONTROLLI 

 

Il Comune di Roggiano Gravina si riserva la più ampia facoltà di effettuare sistematici controlli 

qualitativi e quantitativi al fine di verificare che il servizio sia svolto nei modi e nei tempi previsti dal 

presente Capitolato. 

A tali verifiche può seguire debita contestazione scritta circa l'inosservanza di quanto prescritto con il 

presente atto alla quale l' Appaltatore deve rispondere in forma scritta entro il termine massimo di 10 

giorni. 

E' fatto, altresì, obbligo all'Appaltatore di esibire tutti gli atti e i documenti di cui il Comune faccia 

richiesta. 

 

 

 

ART. 13 PENALI 

 

L'interruzione parziale del servizio da parte dell'Appaltatore , comporta una sanzione di €. 250,00; 

Se tale situazione dovesse presentarsi una seconda volta in corso di contratto, sarà applicata una penale pari 

a € 500,00. 

Il verificarsi di una terza violazione comporta l'immediata risoluzione del contratto, l'applicazione di una 

penale pari al 25% del presente contratto, nonché l'incameramento della cauzione da parte del Comune. 



 

 

Qualora l'autista tenga un comportamento pericoloso o scorretto nei confronti degli utenti del servizio o 

terzi, accertato con qualsiasi mezzo , sarà applicata una penale di € 500,00. 

Qualora l' Appaltatore non proceda alla sostituzione dell'autista ai sensi dell'art. 12 sarà applicata una 

penale di € 500,00. 

Al persistere di tale situazione l'Amministrazione potrà chiedere l'immediata risoluzione del contratto, 

incamerando la cauzione ed applicando una penale pari al 25% del valore del contratto. Qualora, nel corso 

di controlli sull'espletamento del servizio, sia accertata dal competente personale del Comune una delle 

seguenti irregolarità, all'Appaltatore sarà addebitata, salvo pregiudizio dei maggiori danni eventualmente 

derivanti dal mancato adempimento, una penale di € 500,00: 

✓ Utilizzo di veicolo condotto da personale non iscritto nell'elenco dei conducenti 

comunicato all'Amministrazione Comunale o la cui Patente o CAP risultino mancanti, 

scaduti o irregolari; 

✓ Presenza a bordo del veicolo di passeggeri estranei al servizio svolto; 

✓ Violazione di qualunque altra prescrizione del presente capitolato  

Qualora sia accertata una delle seguenti irregolarità all'Appaltatore sarà addebitata, senza pregiudizio dei 

maggiori danni eventualmente derivanti dal mancato adempimento, una penale di €.500,00; 

✓ Mancata esibizione entro 20 giorni di atti o documenti richiesti. 

✓ Interruzione del servizio da parte dell'Appaltatore , in violazione dell'obbligo di cui all'art. 

4, comporta la risoluzione del contratto e il Comune di Roggiano Gravina è autorizzato a 

rivolgersi ad altre imprese, addebitando l'intero costo del servizio all'Appaltatore 

inadempiente ; 

✓ La violazione del divieto di subappalto comporta l'immediata risoluzione del 

contratto, l'applicazione di una penale pari al 25% del valore del contratto nonché 

l'incameramento della cauzione da parte del Comune di Roggiano Gravina. 

ART. 14 PAGAMENTI 

1. Il Comune provvederà al pagamento del prezzo aggiudicato dietro predisposizione di 

determinazione del Responsabile dell’Ufficio Servizi socio-culturali -istruzione , in nove rate mensili 

posticipate , di uguale importo (€8.570,8333) da corrispondere , previa presentazione di regolare fattura in 

formato elettronico. Il prezzo di aggiudicazione rimarrà invariato per la durata del contratto. Con tale 

corrispettivo l'appaltatore si intende compensato di qualsiasi avere e pretendere dal Comune per il servizio 

in oggetto, connesso o conseguente senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi, in tutto essendo 

soddisfatto con il pagamento del canone fissato con l'aggiudicazione. L'appaltatore esonera espressamente 

e irrevocabilmente l'Amministrazione dal pagamento di interessi , rivalutazioni o altro, compreso il 

risarcimento danni, qualora il ritardato pagamento non è imputabile a fatto proprio del Comune o non vi 

abbia contribuito con dolo o grave colpa. 

 



 

 

 

ART. 15 CAUZIONE 

L'appaltatore dovrà costituire, ai fini della stipula del contratto, cauzione pari al 10% dell'importo 

contrattuale con polizza fidejussoria assicurativa, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi 

derivanti dal contratto, dell'eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso delle somme che il Comune 

dovesse eventualmente sostenere durante la gestione dell'appalto, per fatto imputabile a causa di 

inadempienze, disservizi , cattiva esecuzione dello stesso. Resta salva per questo Ente l'esperimento di ogni 

altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. 

L'appaltatore può essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Comune potrebbe valersi in tutto o in 

parte durante l'esecuzione del contratto. 

 

ART. 16 TICKET UTENTI 

E' a carico dell'appaltatore la verifica della regolarità del pagamento del Ticket attraverso la verifica del 

tesserino, che deve essere vidimato all’avvenuta presentazione della ricevuta di pagamento,da parte 

dell’Ufficio comunale. Qualora gli alunni risultano inadempienti , la ditta è tenuta a comunicare al 

responsabile dei servizi-socioculturali-istruzione al fine di adottare i dovuti adempimenti. 

 

ART. 17 SUBAPPALTO 

E' fatto divieto all'appaltatore di cedere ovvero subappaltare, in tutto o in parte, il servizio in oggetto , sotto 

pena di risoluzione del contratto, del risarcimento di ogni conseguente danno e, inoltre, della perdita della 

cauzione. 

ART. 18 CLAUSOLE RISOLUTIVE 

Salva in ogni caso la facoltà d'esecuzione in danno, l'appaltatore prende atto che, fermo il diritto 

dell'Amministrazione di chiedere il risarcimento dei danni subiti e di intraprendere ogni ulteriore 

iniziativa ritenuta opportuna, il presente contratto si intenderà risolto di diritto al verificarsi di una delle 

seguenti circostanze: 

a) insorgenza, a suo carico, di un procedimento per la dichiarazione di Fallimento, Liquidazione coatta, 

Amministrazione controllata o Concordato preventivo; 

b) pronuncia, nei confronti del titolare o dei soci muniti di poteri di rappresentanza, di condanne penali o 

di provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione; 

c) accertamento della non rispondenza al vero, anche in parte, delle dichiarazioni rese dal fornitore ai 

sensi del D.P.R. 445/00; 

d) inadempimento totale o parziale agli obblighi e divieti previsti dal Capitolato d' Appalto; 

e) ogni altro caso previsto dalle disposizioni legislative vigenti in materia. 



 

 

Nei casi suddetti, la risoluzione si verificherà di diritto al ricevimento, da parte dell'appaltatore, di lettera 

Raccomandata A/R con la quale l' Amministrazione dichiari di volersi avvalere della clausola risolutiva. 

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Amministrazione - senza bisogno di messa in mora e con 

semplice provvedimento amministrativo - procederà a incamerare a titolo di penale il deposito 

cauzionale e all'esecuzione in danno del servizio, nonché all'azione di risarcimento del danno subito e di 

ogni maggior danno, salvo sempre l'esperimento di ogni altra azione che ritenesse opportuno 

intraprendere a tutela dei propri interessi. 

L' Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di applicare le disposizioni contenute nell'art. 

110, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii ; 

 

ART. 19 ESONERO DA RESPONSABILITÀ PER IL COMUNE 

 

La responsabilità della gestione del servizio trasporto  scolastico e vigilanza è a carico dell'appaltatore che 

risponde in proprio dell'esatto adempimento dei suoi obblighi nei confronti del Comune. 

L'appaltatore risponde, direttamente dei danni e delle conseguenze, comunque, pregiudizievoli che, 

nell'espletamento dell'attività svolta, possano derivare al Comune, ai trasportati, agli stessi dipendenti 

dell'appaltatore o ai terzi in genere. L'appaltatore è tenuto a sollevare il Comune da qualunque protesta che, 

nei suoi confronti, fosse fatta valere da terzi assumendo in proprio l'eventuale lite. 

L'appaltatore è obbligato alla stipulazione del contratto in forma pubblica amministrativa. Qualora, senza 

giustificati motivi, non adempia a tale obbligo, il Comune dovrà dichiarare la decadenza 

dell'aggiudicazione e scorrere la relativa graduatoria. 

ART. 20 CONTROVERSIE CONTRATTUALI 

Qualunque controversia o vertenza che dovesse insorgere tra le parti sulla interpretazione esecuzione, 

validità, efficacia , risoluzione o esecuzione del presente Capitolato, qualunque ne sia la natura o la causa, è 

competente a giudicare il Tribunale di Cosenza. 

 

ART. 21 TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi dell'art. 10, comma l, della legge 31/12/1996 n. 675, si informa che tutti i dati forniti dalla Ditta 

saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati, per le finalità di gestione della gara e saranno trattati 

sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente all'eventuale instaurazione del 

rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo. I dati saranno comunque conservati ed 

eventualmente utilizzati per altre gare. Il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena di esclusione 

della gara. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge, tra i quali figura il diritto di 

accesso ai dati che lo riguardano ed il diritto ad opporsi al loro trattamento per motivi legittimo. 

ART. 22 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

II Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii. è la D.ssa 

Drago Gioconda—Responsabile Settore servizi sociali- Istruzione-Cultura. 



 

 

  

ART. 23 RINVIO AD ALTRE NORME 

Per quanto altro non specificatamente contenuto si fa riferimento alle vigenti norme in materia di appalti 

pubblici oltre alle disposizioni contenute nel Codice Civile e in quello di procedura penale. 

Si applicano inoltre le Leggi e i Regolamenti che potessero venire eventualmente emanati nel corso del 

contratto; in particolare modo quelli riguardanti la sicurezza del lavoro, il codice stradale e, comunque, 

aventi attinenza con il servizio, oggetto alla presente gara. 

Al termine del servizio, liquidati tutti i conti, definite le eventuali contestazioni e vertenze che fossero 

insorte, il Comune rilascerà il nulla osta per lo svincolo del deposito, da effettuarsi su domanda 

dell'appaltatore . Con lo svincolo della cauzione si intenderà, per patto espresso, estinto e risolto ogni 

rapporto giuridico tra l'Amministrazione Comunale e l'appaltatore del servizio. 

ART. 24 CONTRATTO 

 

La ditta aggiudicataria dovrà , entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di 

aggiudicazione ,  produrre la seguente documentazione: 

a) certificato di iscrizione al Registro delle Imprese emesso in data non anteriore a 6 (sei) mesi dalla 

data di aggiudicazione o, per le Imprese non aventi sede in Italia, certificato equipollente; 

b) idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo 

contrattuale secondo le modalità previste dall'art. 103, comma 1, del D. Lgs. n. 

50/2016; 

c) polizza assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione del servizio; 

d) comunicazione con dichiarazione, rilasciata dal legale rappresentante dell'aggiudicatario, ovvero da 

soggetto munito di apposita procura, con indicazione degli estremi identificativi (IBAN) del conto 

corrente dedicato (bancario o postale) ai sensi della legge n. 136/2010 e s.m.i., unitamente alle 

generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso; 

e) bonifico bancario per diritti di segreteria; 

f)  bonifico bancario per spese di registrazione; 

g) bonifico bancario per marche virtuali; 

h) Elenco nominativo del personale con relative documentazioni attestanti il possesso dei requisiti; 

i) Ogni altra documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto. 

L' Amministrazione procederà a verificare d'ufficio, ai sensi dell'art. 43, D.P.R. 445/00, la veridicità delle 

ulteriori dichiarazioni sostitutive rese dall'Impresa aggiudicataria, in sede di presentazione dell'offerta. 

L'esito positivo degli accertamenti d'ufficio nonché la ricezione della predetta documentazione da parte 

dell'Impresa aggiudicataria entro il predetto termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della 

comunicazione di avvenuta aggiudicazione è condizione necessaria per la stipula del contratto. 

Il contratto con l'Impresa aggiudicataria sarà stipulato, a norma di quanto prescritto all'art. 32, comma 9, 

del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii , non prima di trentacinque giorni dalla comunicazione ai contro interessati 



 

 

del provvedimento di aggiudicazione (art. 76, comma 5, lettera a del medesimo decreto). Qualora 

l'aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, ovvero non risulti in possesso dei requisiti 

dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta, l'Amministrazione procederà all'aggiudicazione della gara 

all'Impresa concorrente seconda classificata. 

Nelle more della stipula del contratto, l'impresa aggiudicataria dovrà comunque,per rilevate ragioni di 

urgenza , garantire il servizio su richiesta dell'Ente. 

L'impresa aggiudicataria è soggetta ad un periodo di prova di mesi 1 (uno) a partire dalla data di 

decorrenza dell'incarico. Qualora durante tale periodo l'esecuzione della prestazione non rispondesse alle 

norme previste dal presente Disciplinare e dal Capitolato d'appalto il Comune ha facoltà di risolvere il 

contratto ed aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria. 

 

ART. 25 DOMICILIO DELL'APPALTATORE 

L'appaltatore elegge domicilio legale a tutti gli effetti presso il recapito fissato nell'offerta, al quale 

verranno pertanto indirizzate tutte le eventuali comunicazioni o notifiche relative al presente contratto.  

Il Responsabile del Settore n 2 

f.to D.ssa Gioconda Drago 


