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Art. 1 - OGGETTO
Il presente disciplinare costituisce integrazione al bando, relativamente a:
• procedura di gara, ai requisiti e alle modalità di partecipazione,
• alla documentazione da presentare,
• alle modalità di presentazione e compilazione dell’offerta
• tutte le condizioni di carattere generale regolanti la procedura di affidamento del servizio di
trasporto scolastico con scuolabus, per gli alunni frequentanti gli Istituti scolastici presenti
sul territorio comunale di San Stino di Livenza, alle condizioni specificate nel Capitolato
Speciale d’Appalto, nel rispetto delle disposizioni previste dal presente disciplinare e dal
bando di gara.
L’affidamento del servizio avverrà a norma degli artt. 20 e 23 del D. lgs 163 del 12 aprile 2006 ( Codice
degli appalti) optando, in via di applicazione analogica ed a garanzia dei principi di trasparenza, adeguata
pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità, per la
modalità di procedura aperta ai sensi degli artt. 3 comma 37e 55 del codice stesso.
Per quanto riguarda i criteri di aggiudicazione, si richiamano gli artt. 83 –84 del Codice degli Appalti e cioè a
favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi. Le norme
applicabili sono altresì quelle previste dal contratto di servizio e dal bando di gara. L’aggiudicazione avverrà
avvalendosi della Commissione stabilita dall’art. 9 del vigente Regolamento Comunale di organizzazione
degli uffici e dei servizi.
I servizi oggetto del presente appalto rientrano tra quelli classificati nell’allegato II B del Codice dei contratti
pubblici costituendo intervento finalizzato ad agevolare i compiti educativi delle famiglie e per rendere
effettivo il diritto allo studio, secondo le definizioni e disposizioni della Legge regionale n. 31 del 1985.
Art. 2 - AMMONTARE DELL’APPALTO
L’ammontare a base d’asta complessivo al netto dell’iva di legge per il periodo degli anni scolastici
2015/2016-206/2017-2017/2018 è di euro 518.181,82.
L’ammontare è calcolato sulla base di una percorrenza stimata, per lo stesso periodo, di Km 240.000 (
80.000 km anno)
Il chilometraggio , a sua volta, è misurato sulla base dei percorsi netti come descritti nell’allegato sub “A” al
capitolato, esclusi i percorsi di avvicinamento e tenuto conto della facoltà di escludere l’erogazione del
servizio per utenti residenti in un raggio di 1000 metri dall’istituto scolastico
Ai fini della gestione dell’appalto, il prezzo chilometrico unitario praticato dalle ditte concorrenti sarà
determinato come rapporto tra importo complessivo offerto, al netto dell’iva di legge, ed il chilometraggio
sopra indicato.

Ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 si evidenzia che i costi della sicurezza derivanti dai rischi di natura
interferenziale (DUVRI) sono pari a € 0,00 (zero). La redazione del DUVRI, ai sensi del D.lg.
81/2008 non è ritenuta necessaria nel presente appalto, in quanto non si ravvisano rischi di
interferenza ovvero “contatti rischiosi” tra il personale dell’Amministrazione Comunale e quello
dell’appaltatore.
La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 57, comma 5, lett. b), del Codice, di
affidare all’aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla sottoscrizione del contratto, nuovi servizi consistenti
nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel capitolato speciale descrittivo e
prestazionale posto alla base del presente affidamento e nel rispetto dell’art. 57, comma 5, lett. b)..
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del Codice, l’importo complessivo dell’appalto è pari a €
Il corrispettivo dovuto per il servizio in oggetto è quello risultante dall’offerta presentata dall’impresa
aggiudicataria.
Art. 3 - DURATA DELL’APPALTO
Il contratto ha la durata di anni tre a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2015/2016 o, comunque, dalla
data indicata nel contratto e fino al 30 giugno 2018 fatta salva la facoltà di ulteriore affidamento ai sensi
dell’art. 57 comma 5 lettera b) del Codice degli appalti.

Alla scadenza il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta, fatta salva salvo
la proroga eventuale , disposta sulla base di un provvedimento espresso dalla Amministrazione Comunale, in
relazione all’esigenza della stessa di dar corso alle procedure di selezione di un nuovo appaltatore e del
conseguente passaggio gestionale.
Il contratto potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle procedure per
l’individuazione del nuovo appaltatore e comunque non oltre 90 giorni dalla scadenza.
La proroga del contratto è disposta dall’Amministrazione, senza che l’appaltatore possa sollevare eccezioni
e/o pretendere indennità, mediante comunicazione scritta inviata allo stesso con un preavviso di almeno 30
giorni rispetto alla scadenza naturale del contratto medesimo.
La proroga, così disposta, costituisce estensione temporale limitata del contratto relativo al presente appalto
e con essa non possono essere introdotte nuove condizioni nel contratto medesimo.

Art. 4 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CAPACITÀ RICHIESTE
Sono ammesse a partecipare alla gara le imprese individuali o società di cui all’art. 34 del D. Lgs 163/2006
singole, o raggruppate ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs 163/2006, che risultino in possesso dei seguenti
requisiti:
a) iscrizione alla CCIAA per attività compatibile con quella oggetto della concessione ovvero nel
registro commerciale e professionale dello Stato di residenza per le imprese non aventi sede in Italia;
b) se cooperative, iscrizione nell’Albo delle Società Cooperative o nell’Albo Regionale delle
Cooperative con oggetto sociale coerente e compatibile con l’oggetto della gara.
c) Fatturato di impresa realizzato negli ultimi tre esercizi per lo svolgimento di servizio di trasporto
scolastico reso a favore di Pubbliche Amministrazioni non inferiore ad € 518.181,81 al netto di IVA,
d) Idonea referenza bancaria da parte di almeno due Istituti di credito;
e) Proprietà o titolo di disponibilità all’utilizzo di almeno 7 automezzi per il servizio di trasporto
scolastico. Si rinvia all’art. 6, lett. f) del capitolato speciale d’appalto
f) Dotazione organica minima di nr. 7 addetti con idoneità professionale patente D e C.A.P. KD,
ovvero CQC (carta di qualificazione del conducente) per il trasporto di persone.
g) L’impresa dovrà possedere l’idoneità professionale di cui al D.M. 448/1991;
h) In caso di associazione temporanea di impresa i requisiti di cui ai punti b, c e d dovranno essere
posseduti per almeno il 60% dalla capogruppo e per il restante 40% dalle mandanti, con una quota per
ciascuna mandante non inferiore al 10%;
i) I requisiti di cui al punto a) devono comunque essere posseduti da tutte le imprese raggruppate;
j) I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire il servizio nella percentuale
corrispondente alla quota di partecipazione del raggruppamento.
REQUISITI DI CARATTERE GENERALE: Non saranno ammessi alla gara i soggetti che si trovino
nelle condizioni di cui all’art. 38, c. 1°, D. Lgs 163/2006;
RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI: Ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs n.
163/2006 sono ammessi a partecipare alla gara anche raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di
concorrenti.
L’offerta congiunta, in caso di RTI (ATI) e consorzi non costituiti, deve essere sottoscritta da tutti gli
operatori economici raggruppati, deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli
operatori economici, riuniti o consorziati, e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli
stessi operatori economici si conformeranno alla disciplina prevista dal citato art. 37.
I singoli operatori economici, facenti parte del gruppo eventualmente risultato aggiudicatario della gara,
devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi designato
quale mandatario, come previsto nell’art. 37 comma 14 e seguenti.
In ogni caso, un’impresa che partecipa alla gara come componente di un raggruppamento o di un consorzio
non può concorrere singolarmente o far parte di più raggruppamenti di imprese.
SUBAPPALTO: E’ fatto divieto di subappaltare in tutto o in parte il servizio in oggetto.
GARANZIE: l’ offerta da presentare dovrà essere corredata, ai sensi dell’art. 75 del d. lgs 163/2006 da una
cauzione provvisoria di € 10.363,64 (pari al 2% del valore complessivo dell’appalto) costituita in contanti o

in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato oppure mediante fideiussione bancaria oppure fideiussione
assicurativa oppure fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui
all’art. 107 del D. Lgs 1.9.1993, n. 385 e in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze in originale e valida per almeno 180 giorni dalla data di presentazione
dell’offerta. La fideiussione bancaria o assicurativa o dell’intermediario finanziario dovrà, a pena di
esclusione, contenere tutte le clausole di cui al comma 4 dell’art. 75 del D. Lgs 163/2006.
La cauzione provvisoria, anche se costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato,
dovrà essere accompagnata, pena l’esclusione, dall’impegno incondizionato del fideiussore, in caso di
aggiudicazione, a presentare cauzione definitiva di cui all’art. 113 del D. Lgs 163/2006. La cauzione
definitiva dovrà essere conforme a quanto previsto dai commi 1 e 2 dell’art. 113 del D. Lgs 163/2006.
In caso di raggruppamento temporaneo costituito o da costituirsi la cauzione provvisoria dovrà essere
prodotta dall’impresa capo gruppo dal soggetto individuato come futura capo gruppo e il predetto impegno
incondizionato rilasciato dal fideiussore deve contenere indicazione espressa dei nominativi del capo gruppo
e degli altri componenti il raggruppamento.
E’ consentito il dimezzamento della garanzia ai sensi dell’art. 75, comma 7, del D. Lgs 12.04.2006 n. 163. In
tale caso la cauzione dovrà essere corredata dalla certificazione del sistema di qualità in corso di validità.
La cauzione di importo inferiore a quanto richiesto oppure la mancanza delle certificazione comporterà
l’esclusione dell’offerta della gara.
Per la riduzione della garanzia per i raggruppamenti di imprese o consorzi di concorrenti ad essi assimilabili
tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio devono presentare la certificazione di cui
sopra.
L’aggiudicatario dovrà presentare cauzione definitiva conforme a quanto previsto dai commi 1 e 2 dell’art.
113 del D. Lgs 163/2006.
La ditta appaltatrice è tenuta a stipulare polizza RCT di cui all’art. 11 del capitolato speciale d’appalto.
DURC: le ditte, al termine di presentazione delle offerte , dovranno risultare in possesso di DURC regolare
ART. 5 AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 163/2006, il concorrente può soddisfare la richiesta del possesso dei requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi o di qualificazione, avvalendosi dei requisiti di un altro
soggetto.
In relazione a ciò, l’impresa avvalentesi o principale dovrà allegare, a pena di esclusione, alla
documentazione di gara, le dichiarazioni/documentazioni indicate al comma 2 dell’art. 49 cit., lett.
a),c),d,)e),f) e g) quindi:
1) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, con firma leggibile e con l’indicazione della
qualifica del sottoscrittore, alla quale deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di
un documento di identità del sottoscrittore, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la
partecipazione alla gara, con indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
2) contratto in originale o copia autentica ex art. 18 D.P.R. 445/2000, in virtù del quale l’impresa
ausiliaria o avvalsa si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a
disposizione le risorse necessarie, che indica, per tutta la durata dell’appalto. Ai sensi dell’art. 88
comma 1 del D.P.R. 207/2010 il contratto deve riportare:
a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
b) durata;
c) ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento.
Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che, appartiene al medesimo gruppo, in luogo del
contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal legale rappresentante attestante il
legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.
Dell’impresa avvalsa o ausiliaria, a pena di esclusione, il concorrente dovrà allegare quanto segue:
1) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, con firma leggibile e con l’indicazione della
qualifica del sottoscrittore, alla quale deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un
documento di identità del sottoscrittore, da parte dell’impresa ausiliaria o avvalsa attestante:
- il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D. Lgs 163/2006 e del
disciplinare di gara nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- l’obbligo verso il concorrente e verso l’Amministrazione Comunale di mettere a disposizione le risorse
necessarie di cui è carente il concorrente;

- di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs 163/2006, né
di trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 34, comma 2 di citato decreto legislativo, con una delle
altre imprese che partecipano alla gara;
2) dichiarazione sostitutiva comprovante il possesso dei requisiti oggetto di avvalimento.
Si precisa che, a termini dell’art. 49, comma 8, in relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di
esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia
l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti (salvo il caso in cui appartengano allo stesso
raggruppamento e, quindi, presentino un’unica offerta).
Ai sensi del comma 1 del sopra citato articolo, l’Amministrazione Comunale trasmetterà all’Autorità tutte le
dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l’aggiudicatario, per l’esercizio della vigilanza e per la
pubblicità sul sito informatico presso l’Osservatorio.
Art. 6 – MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E REGISTRAZIONE
AL SISTEMA AVCPass
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario
avverrà, ai sensi dell’art. 6-bis del D.Lgs. n.163/2006, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso
disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ora ANAC) con
delibera attuativa n. 111 del 20.12.2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art.6bis, mediante la BDNCP. La documentazione che in base alla deliberazione n. 111 del 20.12.2012, non sia
rilasciata dalla predetta BDNCP, verrà acquisita dalla amministrazione concedente in conformità a quanto
disposto all’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.
Ciascun concorrente dovrà pertanto registrarsi al sistema AVCpass secondo le indicazioni operative per la
registrazione nonché secondo i termini e le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la
consultazione dei dati presenti sul sito: www.ANAC.it.
Il concorrente effettua la predetta registrazione al servizio AVCpass e, individuato il CIG per il quale
presenta offerta, ottiene dal sistema un codice “PASSOE”. Il codice “PASSOE”, dopo essere stato generato,
dovrà essere inserito nella “Busta A” – Documentazione Amministrativa.
In caso di raggruppamento temporaneo, il codice PASSOE, dopo essere stato generato, deve essere stampato
e firmato congiuntamente anche da tutti i concorrenti mandanti.
Si segnala che, nel caso in cui partecipino alla presente procedura anche concorrenti che non risultino essersi
registrati presso il predetto sistema AVCpass, la amministrazione concedente provvederà, con apposita
comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l’effettuazione della registrazione
Art. 7 – CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
L’impresa concorrente deve dimostrare, a pena di esclusione, di aver versato il contributo dovuto alla
ANAC ( già Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici), pari all’importo di € 70,00 , ai sensi dell’art.1,
comma 67, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005.
Dovrà pertanto collegarsi al “servizio di riscossione” raggiungibile all’indirizzo http:www//anticorruzione.it
ovvero al http:www//.avcp.it/riscossioni.htlm inserendo le proprie credenziali ed il codice C.I.G. che
identifica la procedura.
Il pagamento della contribuzione potrà effettuarsi, a questo punto, con una delle modalità indicate nel
“Manuale Utente -Servizio Riscossione Contributi - manuale operatore economico”, predisposto dall’ANAC.
Il concorrente dovrà allegare all’offerta, a pena di esclusione, copia stampata della documentazione
contabile che attesta l’avvenuto pagamento del contributo;

Art. 8 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE
OFFERTE
Le offerte, a pena l’esclusione, dovranno pervenire al seguente indirizzo: Comune di San Stino di Livenza –
Ufficio Protocollo – Piazza A. Moro nr. 1- 30029- SAN STINO DI LIVENZA (VE) - Italia, entro e non
oltre le ore 12.00 del giorno 15 Luglio 2015 , mediante plico sigillato a mezzo del servizio
postale, con raccomandata A.R., o di corriere privato oppure mediante consegna a mano a cura
dell’interessato.
Per le sole raccomandate AR farà fede la data del timbro di spedizione .

Il plico contenente l’offerta e la relativa documentazione deve essere perfettamente chiuso, integro, sigillato
con ceralacca sui lembi di chiusura e deve recare all’esterno, oltre all’intestazione e indirizzo del mittente, la
seguente dicitura: “Procedura per affidamento servizio di trasporto scolastico”.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, all’esterno del plico dovrà essere riportato il
nominativo dell’impresa capogruppo.
A pena di esclusione il plico deve contenere al suo interno tre buste perfettamente chiuse, ciascuna delle
quali sigillata con ceralacca, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “ADocumentazione Amministrativa”, “B-Offerta tecnica e “C- Offerta Economica”.
La mancata presentazione del plico nel luogo, nei termini e secondo le modalità indicate nel presente bando
comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara.
Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della stazione
appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese non aggiudicatarie ad eccezione della
cauzione provvisoria che verrà restituita nei termini di legge.
Con la presentazione dell’offerta l’impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le
condizioni contenute nel bando di gara e nel capitolato speciale d’appalto.
 NELLA BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA “ DEVONO ESSERE
CONTENUTI, A PENA DI ESCLUSIONE,:
1) domanda di ammissione alla gara, resa dal titolare o legale rappresentante della ditta sotto forma di
dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 accompagnata da fotocopia
di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
2) Le domande di ammissione dovranno essere redatte secondo i seguenti schemi allegati al
disciplinare:
• Schema allegato “A”, in caso di concorrente singolo;

• Schema allegato “A1” in caso di raggruppamenti non ancora costituiti
• Schema allegato “A2” in caso di raggruppamenti già costituiti

3) Dichiarazione di essere esente dalle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/2000.
4) Attestazione, ai fini e per gli effetti dell’art. 41 del Dlgs 163/2006 del fatturato di impresa
realizzato negli ultimi tre esercizi per lo svolgimento di servizio di trasporto scolastico reso a
favore di Pubbliche Amministrazioni non inferiore a 518.181,82 al netto di IVA. In caso di
associazione temporanea di impresa i requisiti di cui ai punti b, c e d dovranno essere posseduti per
almeno il 60% dalla capogruppo e per il restante 40% dalle mandanti, con una quota per ciascuna
mandante non inferiore al 10%;
5) attestazione, ai fini e per gli effetti dell’art. 41 del Dlgs 163/2006 , di Idonea referenza bancaria
da parte di almeno due Istituti di credito.
6) se il concorrente non é in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la
costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può
provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento
considerato idoneo dalla stazione appaltante.
7) cauzione provvisoria, pari al 2%del prezzo a base d’asta, ai sensi dell’art . 75 del D. Lgs. 163/06,
costituita ai sensi dell’art. 5 del capitolato.
8) Ricevuta di Pagamento del contributo somma di € 70,00 a favore dell’ ANAC. Per eseguire il
pagamento è necessario che il partecipante si iscriva on line al “servizio di riscossione”
raggiungibile all’indirizzo http:www//.avcp.it/riscossioni.htlm La causale di versamento deve
riportare il CIG che identifica la gara. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento al
momento della presentazione dell’offerta, è causa di esclusione dalla procedura di gara così come
previsto dall’art. 3, comma 3, della deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici
del 10.01.2007.
9) solamente nel caso di presentazione dell’offerta da parte di A.T.I. o consorzio, già costituiti:
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o
scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autenticata del consorzio e
dichiarazione.
10) in caso di A.T.I. o Consorzi non costituiti, trova applicazione il comma 8 dell’art. 37 del codice
egli appalti e pertanto l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che
costituiranno i Raggruppamenti Temporanei o i Consorzi Ordinari di concorrenti e contenere
l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato

collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come
mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Nell’istanza
devono essere specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici,
riuniti o consorziati. Allo stesso modo le dichiarazioni sostitutive rese dal legale rappresentante
della ditta, attestanti il possesso dei requisiti di carattere generale, finanziario e professionale,
dovranno essere redatte nell’apposito modulo e sottoscritte da ciascuno dei componenti del
Raggruppamento o Consorzio non costituiti.
11) Il codice “PASSOE”, acquisito da AVCpass ( ANAC)
12) Coloro i quali intendessero fruire del beneficio della riduzione nella misura del 50% della cauzione
definitiva, documentazione attestante, anche nella forma dell’atto notorio, il possesso della
certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 per il servizio oggetto di appalto.
 LA BUSTA “B - OFFERTA TECNICA” (ALLEGATO 2) DOVRÀ CONTENERE:
1) Copia carta di circolazione di ciascun automezzo da adibire al servizio da cui si evinca la data di
immatricolazione;
2) Indicazioni relative ai pacchetti di prestazioni aggiuntive di 50 km ( per un totale di 300 km), offerti
dalla ditta senza ulteriori oneri a carico del Comune, per attività scolastiche extra curricolari, quali,
a mero titolo di esempio festa della scuola, continuità didattica, rappresentazioni teatrali ,mostra del
libro etc.
3) Dichiarazione del legale rappresentante del concorrente attestante l’esperienza maturata nell’ambito
del servizio di trasporto scolastico dal personale da impiegare, corredata dal relativo elenco
nominativo, generalità e tipologia di patente di guida ;
4) Programma di esercizio con le indicazioni e specificazioni di cui al PUNTO 4) sotto la voce
“qualità” dell’art art. 5 del capitolato speciale di appalto;
5) dichiarazioni relative all’impiego di tecnologie o accorgimenti o mezzi finalizzati alla facilitazione
dell’ accesso servizio per utenti a ridotta capacità motoria (es. veicoli a pianale ribassato) come da
punto 5) sotto la voce “ qualità” dell’art. 5 del capitolato speciale di appalto.
6) copia delle attestazioni o dichiarazioni per l’attribuzione del punteggio relativamente allo
svolgimento del servizio negli anni scolastici 2011-2012 /2012- 2013/ 2013 -2014
Le dichiarazioni sostitutive sono rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, con l’avvertenza che
le false dichiarazioni od omissioni, oltre ad essere soggette alle sanzioni di legge, comportano anche
l’esclusione dalla gara e la revoca di ogni provvedimento eventualmente già assunto sulla base di dette
dichiarazioni, compresa l’aggiudicazione fatta salva ogni altra azione ,anche di natura risarcitoria, che il
Comune possa intraprendere.
 LA BUSTA “C – OFFERTA ECONOMICA” deve contenere l’indicazione del prezzo
complessivo offerto al netto ed al lordo dell’Iva di legge con l’indicazione della percentuale
applicata, in cifre ed in lettere e dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare
della ditta partecipante (in caso di impresa individuale) dal legale rappresentante o da altra persona
munita di idonei poteri di rappresentanza (in caso di società, cooperative o consorzi o ATI), . In caso
di contrasto tra le due indicazioni, in cifre o in lettere) prevarrà quella più vantaggiosa per
l’Amministrazione (art. 72 R.D. 827/1924).
Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio di concorrenti ancora da
costituirsi,
l’offerta dovrà essere presentata dal raggruppamento dal consorzio nel suo
complesso e sottoscritta con firma leggibile e per esteso dai legali rappresentanti di tutte le
imprese.
Nella busta contenente l’offerta economica, a pena di esclusione, non devono essere tassativamente
inseriti altri documenti.
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo a base d’asta.
Art. 9 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
L’inizio delle operazioni di gara è fissato per le ore 9,30 del giorno 22 Luglio 2015
presso la Sede Municipale di San Stino di Livenza. La Commissione di gara appositamente nominata, con
determinazione del responsabile del servizio, dichiara aperta la gara che si svolgerà come segue:

a) SEDUTA PUBBLICA: constatazione dell’integrità dei plichi e della presenza di sigilli, esame della
regolarità formale della documentazione amministrativa contenuta nella busta “A – Documentazione
Amministrativa” e valutazione di ammissibilità dei concorrenti alla gara.
Alle ditte definitivamente ammesse sarà comunicata, tramite fax, la successiva data in cui la commissione
procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche ed economiche.
b) SEDUTA RISERVATA: La commissione, terminata la fase di valutazione di ammissibilità dei
concorrenti, valuterà gli elementi tecnici di cui alla busta “B – Offerta tecnica” attribuendo il relativo
punteggio.
c) SEDUTA PUBBLICA: La commissione, a seguire nella stessa giornata o in quella successiva e
compatibilmente con il numero delle domande ammesse, procederà:
- alla lettura dei punteggi assegnati a seguito della valutazione dell’offerta tecnica;
- all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica delle ditte ed alla assegnazione del
relativo punteggio;
- all’aggiudicazione provvisoria a favore dell’offerta che ha riportato il punteggio maggiore.
Qualora non possa procedersi alla conclusione di tutte le operazioni nella giornata prevista le stesse
proseguiranno nei giorni successivi e la data e l’ora verranno tempestivamente comunicate alle ditte
ammesse, via fax o E-mail.

Art. 10 - PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
MODALITA DI AGGIUDICAZIONE ED AFFIDAMENTO
L’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta ritenuta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt.
83 ed 84 del D.lgs 163/2006 in base ai seguenti elementi di valutazione:

A) Prezzo : max 40 punti
B) Qualità: max 60 punti
PREZZO ( offerta economica) 40 PUNTI
Al concorrente che avrà offerto il prezzo al massimo ribasso sulla base d’asta verranno attribuiti 40
punti (su 100).
Agli altri concorrenti verranno attribuiti punteggi inversamente proporzionali secondo la seguente
formula:
X=

Pi x C
PO

Dove:
X = punteggio attribuito al concorrente
Pi = prezzo complessivo più basso fra le offerte rispetto alla base d’asta
C = 40 ( punti massimi attribuibili per l’offerta economica)
PO = prezzo complessivo offerto dal concorrente (ai fini della successiva gestione dell’appalto, il prezzo

chilometrico unitario praticato dalle ditte concorrenti sarà determinato come rapporto tra importo
complessivo offerto, al netto dell’iva di legge, ed il chilometraggio stimato nell’allegato sub “A” al
capitolato).
QUALITA’ 60 PUNTI

1) Età del parco automezzi -----------------------------------------------------------------------max 7
2) Prestazioni aggiuntive -------------------------------------------------------------------------- max 6
3) Esperienza del personale adibito
al servizio di cui trattasi ------------------------------------------------------------------------max 21
4) Programma di esercizio:
proposte migliorative , presenza di deposito o rimessa, presenza di tecnici etc . max 18
5) miglioramento accesso servizio per utenti a ridotta capacità motoria
(es. veicoli a pianale ribassato) punti 1 ad automezzo;-------- -------------------------- max 5
6) dichiarazioni pubbliche amministrazioni
attestanti il positivo svolgimento del servizio
negli anni scolastici 2011-2012 2012 2013 2013 2014 ----------------------------------------max 3
punti
TOT. 60
In riferimento ciascuno dei suddetti elementi di valutazione viene attribuito un punteggio con i
parametri che seguono:
1 ) PER L’ANNO DI IMMATRICOLAZIONE ( PUNTO 1) SECONDO LA SEGUENTE TABELLA
MAX 7 PUNTI
La valutazione avverrà sulla base delle indicazioni fornite dall’offerente in merito all’età del parco automezzi
che lo stesso intende utilizzare nel servizio di trasporto scolastico oggetto del presente capitolato . Il numero
di mezzi massimo, in via presuntiva, da impiegare sul servizio si considera uguale a 7 ( pulmini, autobus, ),
il punteggio massimo che ogni automezzo può avere è 1 punto , per un massimo di 7 punti assegnabili (
numero automezzi per il rispettivo moltiplicatore) secondo il seguente schema:
Numero automezzi

Anno
immatricolazione

di Moltiplicatore

Automezzi
immatricolati nel 2013

1

Automezzi
immatricolati nel 2012

0,50

Automezzi
immatricolati
2010-2011

0,30
nel

Automezzi
immatricolati
2009-2008

0,20
nel

Automezzi
immatricolati
2007

2006-

Automezzi
immatricolati
del 2004-2005

prima

Automezzi
immatricolati
del 2004

prima

0,10

0,5

0

&&&&&&&&&&&&
2) PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

Punteggio

max 6 punti
Verrà assegnato 1 punto per ogni pacchetto di prestazioni aggiuntive di 50 km ( per un totale di 300
km), offerto dalla ditta senza ulteriori oneri a carico del Comune, per attività scolastiche extra
curricolari, quali, a mero titolo di esempio festa della scuola, continuità didattica, rappresentazioni
teatrali ,mostra del libro etc.
3) PER L’ESPERIENZA DEL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO ( PUNTO 2 ) SECONDO
LA SEGUENTE TABELLA
max 21 punti :
La valutazione avverrà in base al servizio prestato, nell’ambito del territorio di San Stino di Livenza,
come segue:
per nr. 1 anno scolastico

punti 0,20 ad unità

da 2 a 3 anni scolastici

punti 1,00 ad unità

da 4 a 5 anni scolastici

punti 1,50 ad unità

da 6 a 7 anni scolastici

punti 2,00 ad unità

oltre 7 anni scolastici

punti 3,00 ad unità

Nel caso di servizio prestato nell’ambito di comuni diversi da San Stino di Livenza il punteggio è
attribuibile nelle seguenti misure:
per nr. 1 anno scolastico

punti 0,04 ad unità

da 2 a 3 anni scolastici

punti 0,2 ad unità

da 4 a 5 anni scolastici

punti 0,3 ad unità

da 6 a 7 anni scolastici

punti 0,4 ad unità

oltre 7 anni scolastici

punti 1,5 ad unità

Non si tiene conto di servizio prestato per periodi inferiori a mesi sei. In presenza di periodi superiori a sei
mesi di servizio sarà attribuito il punteggio per intero anno.
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4) PROGRAMMA DI ESERCIZIO
max 18 punti


proposte migliorative max punti 11
sono considerate proposte migliorative quelle che, tenuto conto dello stradario
allegato sub “A” al presente capitolato e della facoltà di non erogare i servizio per
utenti residenti nel raggio di 1000 metri dall’istituto scolastico frequentato, senza
compromissione della funzionalità e qualità del servizio, comportano

a) soluzioni organizzative che portino all’utilizzo di un numero minore di mezzi
rispetto a 7;
b) istituzione di punti di raccolta per la riduzione e razionalizzazione delle
percorrenze;
c) proposte di complementarietà con i percorsi pedonali presenti nel Comune di
San Stino di Livenza al momento dell’offerta
 presenza di deposito o rimessa nell’ambito del Comune punti 5
con riduzione di un punto per ogni 10 km di distanza calcolati dal palazzo
Municipale, fino all’azzeramento del punteggio per un’autorimessa posta ad oltre 50
chilometri da esso.
 Procedure d’emergenza. Sostituzione immediata del mezzo in caso di avaria e
del personale in caso di impedimento max punti 2
Nell’offerta dovranno essere indicate, per le valutazioni della commissione, le
modalità di sostituzione dei mezzi in caso di avaria e di rimpiazzo del
personale nei casi d’emergenza
&&&&&&&&&&&
5) MIGLIORAMENTO ACCESSO SERVIZIO PER UTENTI A RIDOTTA

CAPACITÀ MOTORIA (ES. VEICOLI A PIANALE RIBASSATO) PUNTI 1
AD AUTOMEZZO
max 5
miglioramento accesso servizio per utenti a ridotta capacità motoria (es. veicoli a pianale ribassato) punti 1
ad automezzo
&&&&&&&&&&&&&
6) PER IL POSITIVO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO NEGLI ANNI SCOLASTICI
2011-2012 /2012- 2013/ 2013 -2014
max 3 punti
Punti 1 per ogni anno di servizio svolto positivamente presso ogni amministrazione dichiarante fino a
concorrenza del punteggio massimo.
Unitamente all’attestazione dello svolgimento del servizio dovrà essere resa anche, sotto propria
responsabilità ai sensi del DPR 445/2000, la dichiarazione che nelle suddette annualità non sono state subite
sanzioni o penalità comminate dalla amministrazioni sopra indicate per violazione o inottemperanza degli
impegni ed obblighi assunti con il contratto di appalto. In caso contrario tali sanzioni o penalità dovranno
essere dettagliatamente indicate ed ogni penalità o sanzione così patiti corrisponderà un dimezzamento del
punteggio, fino al suo azzeramento.
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Il servizio, verrà affidato al concorrente che, sommati i punti dell’offerta economica e per la qualità, abbia
ottenuto il punteggio più alto.
Saranno considerate soltanto le offerte in ribasso.
In caso di offerte uguali si procederà ad una richiesta di miglioramento alle ditte interessate.
L’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida, purché non anomala ai sensi
degli artt. 86-87 del Codice e che sia ritenuta congrua dall’Amministrazione Comunale, anche con
riferimento al costo del lavoro ed al costo relativo alla sicurezza.

L’Amministrazione Comunale si riserva comunque la più ampia facoltà di non aggiudicare il servizio in
presenza di offerte non ritenute convenienti.

ART. 11 - CAUSE DI ESCLUSIONE
Fatte salve le esclusioni afferenti ai requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del Dlgs 163/2006,
verranno escluse dalla gara le imprese che non avranno presentato offerta nei modi e nei termini richiesti dal
presente capitolato, dalla lettera invito e dalle norme di gara.

Si precisa che ai sensi del nuovo comma 1-bis dell’art. 46 la stazione appaltante valuterà se le
eventuali violazioni commesse in sede di gara comportino, in concreto, una delle situazioni previste
dal citato comma, ovvero:
1. mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice e dal Regolamento o da altre
disposizioni di legge vigenti;
2. incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di
altri elementi essenziali;
3. non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità
relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato
violato il principio di segretezza delle offerte.
Si illustrano le principali ipotesi di esclusione, precisando che si farà riferimento alle indicazioni
generali delineate dall’A.V.C.P. nelle determinazioni n. 1 del 16 maggio 2012 e n. 4 del 10 ottobre
2012:
a) violazione dei termini per la presentazione dell’offerta o domanda di partecipazione, a seconda
delle procedure;
b) plico contenente l’offerta o domanda di partecipazione, a seconda delle procedure, non integro
ovvero altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo circostanze
concrete, che vi sia stata violazione del principio di segretezza;
c) mancata indicazione sul plico esterno generale del riferimento della gara cui l’offerta è rivolta,
e/o apposizione di un’indicazione totalmente errata o generica, al punto che non sia possibile
individuare il plico pervenuto come contenente l’offerta per una determinata gara;
d) mancata indicazione sulle buste interne al plico di idonea indicazione per individuare il contenuto
delle stesse (ad es. documentazione amministrativa, offerta tecnica, offerta economica o
dichiarazione analoghe), inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti che non sono
contenuti nella busta dedicata all’offerta economica;
e) incertezza assoluta sulla provenienza della domanda di partecipazione, delle dichiarazione o
dell’offerta determinata:
e.1) dalla mancata sottoscrizione dei documenti di cui sopra da parte del titolare o del
legale rappresentante dell’impresa concorrente o da parte di altro soggetto munito dipoteri idonei a
impegnarne la volontà;
e.2) in caso di raggruppamento, nella mancata sottoscrizione dei documenti di cui sopra da parte del
titolare o del legale rappresentante di ciascuna impresa concorrente o da parte di altro soggetto
munito di poteri idonei a impegnarne la volontà;
e.3) dalla sottoscrizione che non è possibile attribuire ad un soggetto determinato (firma illeggibile
e che non reca la menzione della qualifica del sottoscrittore);
e.4) omessa allegazione della procura nel caso di presentazione della documentazione di cui sopra
da parte di un procuratore, o del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza o altro
documento richiesto in caso di associazione, consorzio o GEIE già costituiti;
e.5) omessa allegazione del documento di identità alla domanda di partecipazione, dichiarazione
sostitutiva, dichiarazioni di copie conformi all’originale di documenti.
SI PRECISA CHE E’ NECESSARIO PRESENTARE ALMENO UN DOCUMENTO DI
IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE (in applicazione del principio di univocità della
documentazione di gara e della contestualità della sua presentazione).
f) partecipazione contemporanea alla medesima gara del consorzio stabile e dei consorziati per i
quali il consorzio stabile ha dichiarato di concorrere; partecipazione contemporanea alla medesima

gara di consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro e/o consorzio tra imprese artigiane
e dei consorziati per i quali il consorzio ha dichiarato di concorrere; partecipazione contemporanea
alla medesima gara in forma individuale e in un raggruppamento o in più di un raggruppamento;
g) soggetti che versano in una delle situazioni di esclusione previste dall’art. 38 del D. Lgs
163/2006 e dal presente disciplinare. Si specifica che, in sede di dichiarazione dei requisiti il
concorrente deve dichiarare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia
beneficiato della non menzione; in quanto spetta alla stazione appaltante il giudizio sulla gravità
delle eventuali condanne riportate. Non devono essere dichiarate le condanne quando il reato sia
stato depenalizzato ovvero le condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione, o quando il
reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna, o dopo la revoca della condanna stessa;
h) difetto dei requisiti speciali di partecipazione, anche con riferimento alle indicazioni specifiche
per la partecipazione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari, falsa dichiarazione o
falsa documentazione presentata in sede di gara in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la
partecipazione alla procedura di gara (mancata o tardiva comprova dei requisiti generali e speciali
ex art. 48 del codice);
i) mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta di completare o fornire chiarimenti in
ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati;
j) concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale, sulla base di univoci elementi;
k) violazione delle norme sull’avvalimento;
l) se prevista, mancata produzione della garanzie provvisoria, o presentazione di cauzione non
conforme a quanto stabilito, di importo errato, sprovvista dell’indicazione del soggetto garantito e
nel caso di R.T.I. costituenda la mancata intestazione a tutti gli operatori raggruppandi, cauzione
prestata con modalità non consentite, o avente validità inferiore a quella prescritta nel bando o, in
mancanza a 180 gg, cauzione non sottoscritta;
m) offerta non corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per
l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente risultasse affidatario, se previsto;
n) mancato versamento del contributo all’ANAC.

Art. 12 - COMUNICAZIONI
L’Amministrazione Comunale intende avvalersi della facoltà di inviare mediante posta elettronica
certificata o mediante fax tutte le comunicazioni dirette ai concorrenti inerenti la procedura di gara.
I concorrenti sono quindi obbligati ad autorizzare l’uso di tali mezzi di comunicazione e ad indicare,
nel modello di dichiarazione sostitutiva allegato, l’indirizzo di posta elettronica certificata o il
numero di fax da utilizzare.
In caso di partecipazione di raggruppamenti o consorzi ordinari di concorrenti, anche se non ancora
costituiti, le comunicazioni verranno inviate all’impresa capogruppo.
In caso di mancata indicazione, l’Amministrazione Comunale non sarà responsabile per il tardivo o
mancato recapito delle comunicazioni.
Art. 13 – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARSI DA PARTE
DELL’AGGIUDICATARIO
Il concorrente aggiudicatario ha l’obbligo di:
- presentare la documentazione che verrà richiesta nel rispetto delle disposizioni previste dal
capitolato speciale d’appalto;
- presentarsi per la stipula del contratto nel giorno fissato mediante convocazione formale. La
mancata presentazione dell’aggiudicatario nel termine stabilito, ovvero l’omessa trasmissione dei
documenti obbligatoriamente previsti per la stipula del contratto entro il termine preventivamente
fissato, comporterà la decadenza dall’aggiudicazione.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e quelle relative alla regolarità contributiva.
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del relativo contratto saranno assunte dalla
ditta aggiudicataria,
San Stino di Livenza, lì

