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Comune di Cavour
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CENTRALE UNICA COMMITTENZA
TRA I COMUNI DI BARGE CAVOUR E RIFREDDO
Sede: Comune di Barge – piazza Garibaldi 11 – 12032 BARGE
tel. 0175/347601 fax 0175/343623
Mail: barge@comune.barge.cn.it
PEC: barge@pec.comune.barge.cn.it
GARA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI NELLE
SCUOLE DELL’OBBLIGO PRIMARIA, CAPOLUOGO, SAN MARTINO E CROCERA E SECONDARIA DI
PRIMO GRADO AA.SS. 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022. CIG 7590779CFB

DISCIPLINARE DI GARA
Premesse
Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e
sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla
procedura di gara indetta dalla Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Barge, Cavour e
Rifreddo (CUC) 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 l’affidamento del servizio di trasporto alunni
nelle scuole dell’obbligo primaria capoluogo, San Martino e Crocera e Secondaria di Primo
Grado aa.ss. 2018/2019 – 2019/2020 - 2020/2021 – 2021/2022 .
L’affidamento del servizio, avviato con determinazione a contrarre del Responsabile Servizio
UT2 Governo del Territorio del Comune di Barge n. 350 in data 9.7.2018, avverrà mediante
procedura aperta con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera c), del D.
Lgs. 50 del 18 aprile 2016.
Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio comunale del Comune di Barge.
Il Codice C.I.G. è: 7590779CFB
La documentazione di gara comprende:
1. Relazione tecnico illustrativa e quadro economico
2. Capitolato speciale descrittivo e prestazionale
3. D.U.V.R.I.
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Il Responsabile del procedimento, per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione
ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è il Responsabile del Servizio UT2 Governo del
Territorio
dott.
ing.
Cristiano
SAVORETTO,
tel.
0175/347619
PEC:
barge@pec.comune.barge.cn.it - e-mail: cristianosavoretto@comune.barge.cn.it.
Il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento del servizio è il dott. Fausto SAPETTI,
Segretario comunale del Comune di Barge, tel. 0175/347654 e.mail: barge@comune.barge.cn.it.
1) Prestazioni oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara
1.1 - L’appalto si compone delle seguenti prestazioni: servizio di trasporto scolastico degli
alunni normodotati, disabili deambulanti e non deambulanti, frequentanti le scuole Primarie e
Secondaria di Primo Grado ubicate nel territorio del Comune di Barge da effettuarsi
conformemente al calendario scolastico ed agli orari di apertura e chiusura delle attività
scolastiche, come da capitolato speciale descrittivo e prestazionale, per gli aa.ss. 2018/2019 –
2019/2020 - 2020/2021 – 2021/2022. Oltre al periodo predetto il servizio deve essere
garantito in occasione degli esami di fine anno della scuola secondaria di primo grado anche se
questi saranno svolti nel mese di luglio.
1.2 - La durata dell’appalto è di anni scolastici quattro, 2018/2019 – 2019/2020 - 2020/2021 –
2021/2022.
1.3- L’importo a base di gara del servizio in oggetto è fissato in 2,25 €/km comprensivo di ogni
onere e spesa necessari per l’espletamento del servizio, ad esclusione della sola IVA.
La spesa totale presunta per la durata del contratto è stimata in € 207.000,00
(duecentosettemila/Euro) (IVA esclusa).

Il costo relativo agli oneri per la sicurezza relativi ai rischi da interferenze ai sensi dell’art. 26
comma 3-ter del D.Lgs n.81/2008, come meglio descritti nella Determinazione dell’Autorità per
la vigilanza sui contratti pubblici n.3/2008 è pari ad € 0,00.Detto appalto non presenta rischi da
interferenze.
1.4- L’appalto è finanziato con le risorse proprie del bilancio del Comune di Barge. Il prezzo
dell’appalto è immodificabile nel primo anno di durata del contratto. Ai sensi dell’art. 106 del D.
Lgs. 50/2016, a decorrere dal 10.09.2019, a scadenze annuali in prosieguo d’appalto, il prezzo
del contratto è soggetto a revisione annuale (in aumento o in diminuzione) su richiesta della
ditta appaltatrice. La revisione prezzi si effettua sulla base della variazione percentuale
dell’indice ISTAT nazionale dei prezzi indicati nell’indice FOI, “indice dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai e impiegati - senza tabacchi”, che si fosse verificata, durante i dodici mesi
precedenti dell’appalto.
1.5 - Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto sarà effettuato nel
rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 09 ottobre 2002, n. 231, come modificato e integrato dal
D.Lgs. 09 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.
1.6 - Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi di pubblico interesse e, come
tale, non potrà essere sospeso o abbandonato.
2) Soggetti ammessi alla gara
Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che
intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016,
nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui
all’articolo 62 del D.P.R. n. 207/2010, oppure le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto
di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto- legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito dalla
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legge 9 aprile 2009 n. 33.
3) Condizioni di partecipazione
3.1- Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono:
1) le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
2) per i quali sussistano le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 30 marzo 2001
n. 165 o di cui all'art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modificazioni
nella legge 11 agosto 2014 n. 114;
3) o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la
pubblica amministrazione.
3.2 - Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black
list” di cui al decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministero
dell’economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena
l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 MEF
(art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78) oppure avere in corso un provvedimento per il rilascio
della predetta autorizzazione.
3.3 - Agli operatori economici concorrenti ai sensi dell’art. 48, comma 7 D. Lgs. 50/2016 è
vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o
aggregazione di imprese aderenti al contrato di rete.
4) Requisiti d’idoneità professionale, capacità tecnico-organizzativa.
4.1- I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a
quanto previsto nei commi seguenti:
a) iscrizione nel registro delle imprese della competente Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura per settore di attività adeguata con quella oggetto del presente
appalto; per le Cooperative, iscrizione altresì all’Albo nazionale delle Cooperative con oggetto
sociale coerente con il servizio in appalto e per i consorzi di cooperative iscrizione nello
schedario generale della cooperative o nel registro delle commissioni provinciali per
l’artigianato; in caso di cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, iscrizione,
secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o
commerciali;
b) aver prestato negli ultimi due anni scolastici (2016/2017 – 2017/2018) servizi di trasporto
scolastico per un minimo di km 22.000 (ventiduemila) per anno scolastico;
c) essere in possesso di attestato di idoneità professionale per il trasporto di persone su strada
ai sensi del D.M. 20.12.1991, n. 448;
4.2 - Ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 50/2016, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o
aggregato in rete può dimostrare il possesso del requisito di carattere tecnico e organizzativo
avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono
responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto
del contratto;
4.3 - Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più
di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei
requisiti;
(INDICAZIONI per i CONCORRENTI con IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA e per i CONSORZI)
4.4 - Il requisito relativo all’iscrizione di cui al paragrafo 4.1.a), deve essere dimostrato:
a) nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da
costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE: ciascuna delle imprese
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raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete deve
esserne in possesso;
b) nell’ipotesi di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice: deve essere
posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre.
4.5 - Il requisito relativo al paragrafo 4.1. b) e c) deve essere soddisfatto dal raggruppamento
temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso.
Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria.
4.6 - Nel caso di raggruppamento verticale ogni concorrente deve avere i requisiti per la parte
della prestazione che intende eseguire.
4.7 - Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 4.4, lett. b), nel caso di consorzi di cui all’art. 45
comma 2 lett. b) del D. Lgs.50/2016 (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e
consorzi tra imprese artigiane), i requisiti di cui al precedente paragrafo 4.1, ai sensi dell’art. 47
del Codice, dovranno essere posseduti direttamente dal consorzio.
5) Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione.
5.1 - La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico organizzativo avverrà,
ai sensi dell’art. 81 c.1 del D.Lgs. 50/2016, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso
disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (nel prosieguo, AVCP) con la delibera
attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii.
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” di
cui all’art. 2, comma 3.2 della succitata delibera, da produrre in sede di gara.
5.2 - I requisiti di partecipazione di cui al paragrafo 4 potranno essere comprovati attraverso la
seguente documentazione:
a. quanto al requisito di cui al precedente paragrafo 4.1, lett. a) se si tratta di un cittadino di altro
stato membro non residente in Italia, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità
vigenti nello stato membro nel quale è stabilito, inserita nel sistema AVCpass dall’operatore
economico. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di verificare la veridicità ed
autenticità della documentazione inserita;
b. quanto al requisito relativo al chilometraggio di servizio scolastico di cui al precedente
paragrafo 4.1, lett. b) è comprovato:
- se trattasi di servizi prestati a favore di Amministrazioni o Enti pubblici, da certificati rilasciati
in originale o in copia conforme e vistati dalle Amministrazioni o dagli Enti medesimi inseriti
nel sistema AVCpass dagli operatori; in mancanza di detti certificati, gli operatori economici
possono inserire nel predetto sistema le fatture relative all’avvenuta esecuzione, indicando, ove
possibile, il CIG del contratto cui si riferiscono, l’oggetto del contratto stesso e il chilometraggio
complessivo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipulazione del contratto stesso;
- se trattasi di servizi prestati a privati, mediante certificazione rilasciata dal committente o
mediante copia autentica dei contratti e delle relative fatture emesse indicanti il numero di
chilometri effettuati, inserite nel sistema AVCpass dagli operatori. Resta ferma la facoltà della
stazione appaltante di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita.
c. quanto al requisito del possesso di attestato di idoneità professionale per il trasporto di
persone su strada ai sensi del D.M. 20.12.1991, n. 448, esso è comprovato con l’inserimento nel
sistema AVCpass di copia dell’attestazione rilasciata dalle competenti autorità.
6) Chiarimenti.
6.1 È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di
quesiti scritti da inoltrare alla stazione unica appaltante, all’indirizzo di PEC
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barge@pec.comune.barge.cn.it, almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza del termine
fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti
pervenuti successivamente al termine indicato;
6.2 Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana; le
risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 3 (tre) giorni
prima della scadenza fissata per la presentazione delle offerte;
6.3 Le risposte alle richieste di chiarimenti ed eventuali informazioni sostanziali in merito alla
presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet del Comune di
Barge, sezione Centrale Unica di Committenza;
6.4 Si precisa, da ultimo, che non verranno rilasciate telefonicamente né informazioni in merito
ad eventuali chiarimenti, che dovranno quindi seguire il percorso sopra descritto, né in merito
all’avvenuta aggiudicazione, in quanto le stesse saranno pubblicate sul portale internet
dell’Ente, secondo le disposizioni di cui al presente Disciplinare di gara.
7) Avvalimento dei requisiti.
Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 i concorrenti possono soddisfare la richiesta relativa
al possesso dei requisiti di carattere tecnico organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro
soggetto o dell'attestazione di un altro soggetto, in tal caso dovranno presentare in sede di gara
tutta la documentazione prevista dalla norma sopra richiamata.
8) Cauzioni e garanzie richieste.
8.1 – L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da garanzia provvisoria, come
definita dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto
e precisamente ad €. 4.140,00 (euro quattromilacentoquaranta/00).
Si precisa che la garanzia deve essere prestata Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di
Barge, Cavour e Rifreddo.
8.2 – La cauzione provvisoria è costituita ai sensi del nei confronti della
comma 1 dell’articolo 93 del D.Lgs. 50/2016 da garanzia fideiussoria, che ai sensi del comma 3
del medesimo articolo può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano
ai requisiti previsti dal comma medesimo. La stessa, a scelta del concorrente, può essere
costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, al corso del giorno del
deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di
pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
8.3 – La garanzia deve 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 quindici giorni, a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante.
L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore, anche diverso
da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per
l’esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 del D.Lgs.50/2016, qualora l’offerente
risultasse aggiudicatario.
La garanzia deve avere efficacia per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione
dell’offerta;
8.4 – Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del D.Lgs.50/2016, la garanzia provvisoria verrà svincolata
all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri
concorrenti, ai sensi dell’art. 93, comma 9, del D.Lgs.50/2016, verrà svincolata
tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni.
8.5 All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva
nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D.Lgs.50/2016;
8.6 L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per
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cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione
del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. L’importo
della garanzia è ridotto del 30% per gli operatori economici in possesso di registrazione al
sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) ai sensi del regolamento CE n.1221/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% per gli operatori in
possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO14001. Per fruire di tali
benefici il concorrente dovrà dimostrare il possesso dei requisiti, allegando le certificazioni
possedute in originale o in copia conforme, alla garanzia provvisoria, in sede di offerta.
9) Modalità di presentazione della documentazione.
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono
pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito
autorizzata, o mediante consegna a mano, entro e non oltre il giorno 6 settembre alle ore
12,00 all’indirizzo indicato sulla carta intestata del presente disciplinare, Centrale Unica di
Committenza tra i Comuni di Barge, Cavour e Rifreddo presso Comune di Barge, piazza
Garibaldi n.11 - 12032 BARGE (Cn); Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo
rischio dei mittenti.
I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare
all’esterno il nome e l’indirizzo del mittente, l’oggetto della gara, il giorno e l’ora della
medesima, ed il codice CIG dell’appalto. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva
vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da
costituirsi.
Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno
o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da
rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal
mittente, nonché l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui
lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:
1) “A – Documentazione Amministrativa”;
2) “B - Offerta economica”
Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento
rispetto all’importo a base di gara.
Nella busta “A - Documentazione Amministrativa” devono essere contenuti, i seguenti
documenti:
1) domanda di partecipazione alla gara in bollo ai sensi di legge (è preferibile l’uso
dell’allegato ”A” redatto dalla CUC), sottoscritta dal legale rappresentante della ditta
concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità; la domanda può essere sottoscritta anche da un
procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione
copia conforme all’originale della relativa procura;
Si precisa che:
1.1.Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito, la domanda, a
pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il
raggruppamento o il consorzio;
1.2. Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater della L. n. 33/2009, la domanda di partecipazione
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deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’operatore economico che riveste le funzioni
di organo comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di
oggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater della L. n. 33/2009, la domanda di
partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’impresa che riveste le
funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che
partecipano alla gara dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è
sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione
richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere
sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentate dell’impresa aderente alla rete che
riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del
raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che
partecipano alla gara;
2) dichiarazione sostitutiva (è preferibile l’uso dell’allegato ”A” redatto dalla CUC) resa ai sensi
degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i. oppure, 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, indicandole specificamente, di non trovarsi in nessuna delle condizioni preclusive
previste dall’articolo 80, commi 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), 2, 4, 5 lett. a), b), c), d), e), f), f ter),
g), h), i), l), m), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
b)dichiara i nominativi, le date di nascita e di residenza dei titolari, soci, direttori tecnici,
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, tutti i soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, direzione e controllo e i soci accomandatari, secondo quanto previsto dall’art.
80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;
c) dichiara se vi sono amministratori e direttori tecnici cessati nell'anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara; in tal caso occorrerà specificare le eventuali condanne per i
reati di cui all’art. 80, comma 1 lett a), b), c), d), e), f), g), del D.lgs. n. 50/2016 da questi
riportate e dichiarare la completa ed effettiva dissociazione assunta da parte dell’impresa
oppure
dichiara che non vi sono amministratori e direttori tecnici cessati nell'anno antecedente la data
di pubblicazione del bando di gara;
d) dichiara di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti
pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di
tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali
per conto di quest’ultime ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001
s.m.i;
oppure
dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti pubblici
che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i
quali, tuttavia negli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto di quest’ultime ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.
165/2001 s.m.i
oppure
dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti pubblici,
dopo tre anni da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica
Amministrazione e quindi nel rispetto di quanto previsto dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.
165/2001 s.m.i ;
e) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
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contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale descrittivo e
prestazionale, nella relazione tecnico illustrativa e quadro economico;
f) dichiara la Camera di Commercio nel cui registro è iscritto precisando gli estremi di
iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l’attività per la quale è iscritto che deve
corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento ovvero altro registro o
albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza;
g) dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacchè per la sua formulazione ha
preso atto e tenuto conto delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali
relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e
assistenza in vigore ne luogo dove deve essere espletato il servizio;
h) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e
locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull’espletamento
del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
i) dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dal
Comune di Barge e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai
propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
l) indica l’indirizzo PEC al quale va inviata l’eventuale richiesta di integrazioni di cui all’art. 83,
comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 (soccorso istruttorio) e qualsiasi altra comunicazione prevista
dal medesimo decreto;
m) autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione
Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla
gara;
oppure
non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la
stazione appaltante a rilasciare copia delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste
in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La
stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il
diritto di accesso dei soggetti interessati;
n) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di
tutela dei dati personali che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene
resa;
o) (nel caso di consorzi stabili e quelli di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n.
50/2016) indica per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorzio non indichi
per quale consorziato concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio;
p) (nel caso di associazione o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito)
indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
r) (nel caso di associazione o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito)
assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia
di contratti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;
s) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito)
indica le prestazioni del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o
consorziati ai sensi dell’art. 48, comma 4 del D.lgs. 50/2016;
t) (nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti)
indica ai sensi dell’art. 48, comma 4 del D.lgs. 50/2016 le prestazioni del servizio che saranno
eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
u) (nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un
organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3,
comma 4-quater della L. n. 33/2009) indica per quali imprese la rete concorre;
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v) (nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un
organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3,
comma 4-quater della L. n. 33/2009) indica le prestazioni del servizio che saranno eseguite dai
singoli operatori economici aggregati in rete;
N.B.1 Nel caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, oltre alle dichiarazioni
sopra espresse sarà obbligatorio, a pena di esclusione, allegare la documentazione accessoria
necessaria in rapporto alla specifica tipologia del contratto di rete a cui aderisce l’operatore
economico (documentazione prevista ed elencata nell’allegato schema di domanda).
N.B.2 Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (ATI, GEIE) e consorzi (ordinari,
stabili, di cooperative, di imprese artigiane), oltre alle dichiarazioni sopra espresse sarà
obbligatorio, a pena di esclusione, allegare la documentazione accessoria necessaria in
rapporto alla specifica natura della aggregazione tra gli operatori economici
(documentazione prevista ed elencata nell’allegato schema di domanda).
z) dichiara di intraprendere l’esecuzione del servizio oggetto di appalto ad avvenuta
comunicazione dell’esito di gara, se aggiudicatario.
3) DGUE
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM. del Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sul sito
del Comune di Barge – Centrale Unica di Committenza - http://www.comune.barge.cn.it secondo
quanto di seguito indicato.
Al termine della compilazione il DGUE, opportunamente sottoscritto con firma digitale, deve
essere salvato su supporto informatico e così inserito all’interno della busta amministrativa
contenente tutta l’ulteriore documentazione. (vedi Comunicato MIT del 05/04/2018).
4) “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2 delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità di
vigilanza;
Il “PASSOE” di cui al presente punto 4), qualora non sia stato presentato congiuntamente alla
domanda di partecipazione alla gara, dovrà comunque essere presentato, su richiesta della
stazione appaltante, a pena di esclusione dalla gara.
5) Cauzione provvisoria, come definita dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, e prevista dal
precedente punto 8.1) del presente disciplinare;
6) In caso di avvalimento deve essere prodotta tutta la documentazione prevista dall'art. 89,
comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016. e nello specifico:
a) dichiarazione del concorrente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la
partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
b) dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di
quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché il possesso dei
requisiti oggetto di avvalimento;
c) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata
dell'appalto i requisiti di cui è carente il concorrente;
d) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla
gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
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e) in originale o copia autentica, il contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie
per tutta la durata dell'appalto. Tale contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed
esauriente:
1) oggetto;
2) durata;
3) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento;
Nella busta “B – Offerta economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti
documenti:
a) dichiarazione d’offerta in bollo ai sensi di legge (Allegato B) dal legale rappresentante
o da un suo procuratore, contenente l’indicazione del prezzo a chilometro
comprensivo di ogni onere e spesa necessari per l’espletamento del servizio, ad
esclusione della sola IVA, che il concorrente richiede per l’appalto inferiore al prezzo
complessivo a base di gara di €. 2,25 a km., espresso in cifre ed in lettere. In caso di
discordanza tra il prezzo offerto espresso in cifre e quello espresso in lettere verrà presa
in considerazione l’offerta più favorevole all’Amministrazione.
10) Soccorso Istruttorio.
10.1 - Troverà applicazione il principio del “soccorso istruttorio” previsto dall’art. 83 comma 9
del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. in merito al procedimento sanante di qualsiasi carenza degli
elementi formali quali la mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli
elementi e del DGUE di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016.
10.2 - Il concorrente che vi ha dato causa sarà assoggettato, in favore della Stazione Appaltante
ad una sanzione pecuniaria pari al 1(uno) per mille del valore della gara e quindi pari ad €
227,00 che dovrà essere corrisposta mediante bonifico bancario e versamento presso la
tesoreria del Comune di Barge; in tal caso nella causale del bonifico specificare che si tratta di
sanzione pecuniaria relativa alla gara ad oggetto ed il CIG di riferimento.
10.3 - In tal caso la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati
un termine non superiore a 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le
dichiarazioni necessarie indicando il contenuto ed i soggetti che li devono rendere. Decorso
inutilmente il termine assegnato, il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara.
10.4 - Nel caso di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o di incompletezza di
dichiarazioni non indispensabili ai fini della procedura di gara, la Stazione Appaltante non ne
chiederà la regolarizzazione, né applicherà alcuna sanzione.
11) Comunicazioni
11.1 - Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante e gli
operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese
all’indirizzo PEC. Ai sensi dell’art. 52, del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 6 del D.lgs. n. 82/2005, in
caso di indicazione di indirizzo di PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva o
principale attraverso PEC. Eventuali modifiche dell’indirizzo di PEC o del numero di fax o
problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere
tempestivamente segnalate all’ufficio, diversamente l’Amministrazione declina ogni
responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
11.2 - In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi
ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al
mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o
consorziati.
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11.3 - In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente
resa a tutti gli operatori ausiliari.
12) Subappalto.
Il subappalto è consentito per una quota massima del 30% (trenta per cento) riferita
all’importo complessivo dell’appalto ai sensi dell’art. 105 del DLgs. 50/2016.
Il subappalto è subordinato a quanto previsto dall’art. 24 del CSDP.
13) Procedura di aggiudicazione.
13.1 Apertura dei plichi e verifica della documentazione amministrativa
13.1.1 La seduta pubblica si terrà presso la sede della CUC nel Comune di Barge piazza
Garibaldi 11 – 12032 BARGE, il giorno venerdì 7 settembre 2018 alle ore 9,30 e vi
potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite
di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti.
13.1.2 Le eventuali successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede sopra
indicata nel giorno e nell’ora che sarà comunicato ai concorrenti a mezzo PEC.
13.1.3 Il soggetto deputato all’espletamento della gara, il giorno fissato per l’apertura delle
offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nella busta “A Documentazione amministrativa”, procede:
a) a verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad
escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
b) verificare il contenuto delle documentazioni presenti nelle offerte ed in caso negativo ad
escluderle dalla procedura di gara;
c) verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti sono fra di loro in situazione di
controllo ed in caso positivo a verificare, che tali concorrenti abbiano formulato
autonomamente l’offerta presentata ai sensi dell’art. 80, comma 5 lett. m) del D.Lgs. n. 50/2016;
d) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei
requisiti richiesti dal bando di gara.
In caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione
amministrativa, a richiedere, ai sensi degli artt. 83, comma 9 del D.Lgs.50/2016, le necessarie
integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine non superiore a 10 (dieci)
giorni, e a sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva e disponendone la
comunicazione ai concorrenti non presenti; nella seduta successiva, la Commissione
provvederà a escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di
regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni
di partecipazione stabilite dalle disposizioni di leggi vigenti;
13.2 - Apertura della busta “B -Offerta economica” e valutazione delle offerte
13.2.1 - Nella stessa seduta o altra eventuale successiva che si terrà nel giorno ed ora che
verranno successivamente comunicati, a mezzo PEC alle ditte candidate, si procederà alla
apertura delle buste “B” contenenti l’offerta economica dando lettura dei ribassi di ciascuna di
esse affidando il servizio al minor prezzo. Saranno accettate soltanto offerte in ribasso sul
prezzo unitario a base d’asta, mentre quelle in aumento o alla pari non saranno ritenute valide.
Nel caso di offerte anomale l’Amministrazione si riserva di procedere alla verifica delle stesse.
13.2.2- L’aggiudicazione avverrà con riferimento al minor prezzo, di cui all’art. 95 comma 4,
lettera c) del D.Lgs. 50/2016, applicato sul prezzo chilometrico posto a base di gara, con
esclusione di offerte alla pari.
13.2.3 - Offerte anormalmente basse - troverà applicazione, qualora sussistano i presupposti
di legge in ordine al numero delle offerte ammesse, il procedimento dell’esclusione automatica
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dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di
anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la
Stazione Appaltante può in ogni caso valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad
elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
13.2.4 - All’esito delle operazioni di cui sopra, il soggetto deputato all’espletamento della gara
redigerà la graduatoria provvisoria.
13.2.5 - La CUC verifica i requisiti, ai fini della stipulazione del contratto con l’aggiudicatario. La
stessa può comunque estendere le verifiche agli altri partecipanti.
13.2.6 - La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
13.2.7 - Ai sensi dell’art. 32, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 la stipula del contratto d’appalto non
potrà in ogni caso avvenire prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva. L’appaltatore si impegna ad
iniziare il servizio pur in pendenza di contratto, qualora per forza maggiore non si riesca ad
arrivare alla stipula dello stesso prima dell’inizio dell’anno scolastico.
14) Ulteriori disposizioni
14.1 - Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, se
ritenuta congrua e conveniente;
14.2 - Ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs.50/2016 è facoltà della stazione appaltante di
non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea
in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto;
14.3 - L’offerta vincolerà il concorrente per 180 (centottanta) giorni dal termine indicato nel
bando per la scadenza della presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione
appaltante e comunicate sul sito.
14.4 - Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e
l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto
verrà stipulato nel termine di 60 giorni, a decorrere dalla data in cui l’aggiudicazione è divenuta
efficace. Le spese relative alla stipulazione del contratto, rogito del Segretario del Comune di
Barge, sono a carico dell’aggiudicatario.
In ogni caso il concorrente risultato aggiudicatario dovrà intraprendere l’esecuzione del
servizio ad avvenuta comunicazione dell’esito di gara.
14.5 - In analogia a quanto stabilito dall’art. 110 del D.Lgs.50/2016, in caso di fallimento o di
liquidazione coatta e concordato preventivo dell’appaltatore o di risoluzione del contratto ai
sensi dell’art. 108 o di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 88, comma 4 ter del D.Lgs. 6
settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare
progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti
dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del
completamento del servizio.
15) Norma di rinvio
Per quanto non previsti espressamente dal presente Disciplinare si fa esplicito rinvio al
relativo Bando di gara e Capitolato speciale descrittivo prestazionale, alle leggi e ai regolamenti in
materia e alle disposizioni contenute nel Codice Civile.
Oltre all’osservanza di tutte le norme sopra specificate, l’impresa aggiudicataria avrà l’obbligo
di osservare e far osservare tutte le disposizioni derivanti dalle leggi e dai regolamenti che
potessero venire eventualmente emanate nel corso del periodo contrattuale, in particolar modo,
quelle riguardanti i veicoli in servizio pubblico e la circolazione sulle strade e aree pubbliche,
nonché del Codice della Strada.
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16) Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, esclusivamente
nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
Barge, 13 agosto 2018
Il Responsabile della Centrale Unica di
Committenza
dott. Fausto Sapetti
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.
21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso è effettuata dal
Comune di Barge e costituisce una copia integra e fedele all’originale
informatico, disponibile a richiesta presso il Servizio emittente.
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ALL. “A”

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE A
CORREDO DELL’OFFERTA
Alla CENTRALE UNICA di COMMITTENZA
dei COMUNI DI BARGE ,CAVOUR e RIFREDDO
con sede presso il Comune di Barge
piazza Garibaldi 11
12032 BARGE
OGGETTO: GARA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
ALUNNI NELLE SCUOLE DELL’OBBLIGO PRIMARIA, CAPOLUOGO, SAN MARTINO E CROCERA E
SECONDARIA DI PRIMO GRADO AA.SS. 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022.
CIG: 7590779CFB
ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E CONNESSE DICHIARAZIONI

Il/la sottoscritto/a ..............................................................................................................................................
nato/a a ............................................................................................................... il ............................................
in qualità di ......................................................................................................................................................
dell’impresa ......................................................................................................................................................
con sede in .....................................................................................................................................................
con codice fiscale n. ...........................................................................................................................................
con partita IVA n. ................................................................................................................................................
PEC ………………………………………………………………………………………………………………………

CHIEDE
di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come:

□ impresa singola;
□ consorzio: □ stabile □ ex art. 45, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016;
□ impresa singola avvalente con l’impresa/e ausiliaria/e .............................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….;

□ capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo: □ orizzontale
□ verticale □misto con le imprese ……………………………………………………...................................
……………………………………………………………………………………………………………..................
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……………………………………………………………………………………………………………..................

□ mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
□orizzontale □ verticale □ misto con le imprese …………………………………………………….........
……………………………………………………………………………………………………………..................
……………………………………………………………………………………………………………..................

□ impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice;
□

impresa aggregata capofila ……………………………………………………………………………….. della
aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10
febbraio 2009 n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa richiedente e le
ulteriori imprese aggregate ….…………………………………………………………………………………..

□

impresa aggregata ……………………………………………………………………………….. aderente al
contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con legge
9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa aggregata capofila ………………………………… e le
ulteriori imprese aggregate ….………………………………………………………………………………………..

A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R.. 445/2000,
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:
A) di non incorrere in un motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e
precisamente di non avere subito alcuna condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale per aver commesso i seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74
del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita
all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b)
delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007,
n. 109 e successive modificazioni;
f)
sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
B) di non incorrere in un motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e
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precisamente che non sussistono a proprio carico di cause di decadenza, di sospensione o di divieto
previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione
mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.
C) di non incorrere in un motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e
precisamente che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in cui sono stabiliti sulla base di quanto dettagliato nella norma citata.
D) di non incorrere in una delle situazioni costituenti motivo di esclusione ai sensi dell’art. 80, comma 5, del
D.Lgs. n. 50/2016 e precisamente:
a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;
b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.Lgs.
n.50/2016;
c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità incluso l’aver cagionato significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di
appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio,
ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero che abbiano dato luogo ad una condanna al
risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo
decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il
fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni
sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del
corretto svolgimento della procedura di selezione;
d) che non sussiste una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs.
n. 50/2016 non diversamente risolvibile se non con la non partecipazione alla procedura di gara;
e) e) che non sussiste una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella
preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 50/2016 che non possa
essere risolta con misure meno intrusive dell’esclusione dalla gara;
f)

di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con
la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f-ter) di none essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di
subappalti;
g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato
false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il
periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990,
n. 55.;
i) (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti
qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000):

□ di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999;
(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora
abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000):
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□ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
□

la persistenza ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999 della situazione
certificata dalla originaria attestazione dell’ufficio competente;
l) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati
ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203, o, pur essendone stato vittima di aver denunciato i fatti all'autorità
giudiziaria, (salvo i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689);
m) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto,
che comporti il fatto che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.
(solo per le società)1 che i soci, i rappresentanti legali e gli altri soggetti con potere di rappresentanza
attualmente in carica sono i seguenti:

Cognome e nome

Nato a

In data

Residente a

Provincia

Carica ricoperta

Devono essere indicati: per le società in nome collettivo tutti i soci; per le società in accomandita
semplice i soci accomandatari; per gli altri tipi di società e i consorzi tutti i soggetti titolari di poteri di
rappresentanza (o il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Vanno annoverati
tra i soggetti da indicare anche gli institori.
1

(solo per le imprese individuali) che il titolare attuale è il seguente:
cognome e nome: _____________________________________nato a______________________
il ___________________residente a _________________________________________________;
(per tutte le imprese):
che i direttori tecnici (se previsti) attualmente in carica sono i seguenti:
Cognome e nome

Nato a

In data

Residente a

Provincia

E) (in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale)

□

di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del Regio
Decreto 16.03.1942, n° 267, giusto decreto del Tribunale di …………………... (inserire riferimenti
autorizzazione n°, data, ecc…) e di partecipare alla presente procedura di gara su autorizzazione del giudice
delegato …………………………., sentita l’ANAC ai sensi dell’art. 110 del D.lgs. n. 50/2016; a tal fine allega
la documentazione prevista dal comma 4 del citato art. 186 bis.
F) (in caso di fallimento)

□di trovarsi in stato di fallimento giusta sentenza del Tribunale di …………………... (inserire riferimenti del
fallimento n°, data, ecc…) e di partecipare alla presente procedura di gara su autorizzazione del giudice
delegato …………………………., sentita l’ANAC ai sensi dell’art. 110 del D.lgs. n. 50/2016;
G) □ che non vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'anno antecedente l’invio
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della presente lettera d’invito;
oppure

□

che vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'anno antecedente l’invio della
presente lettera d’invito; in tal caso dichiara quali sono i soggetti cessati dalla carica ed indica i loro
nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza, le eventuali condanne penali comminate per i reati
di cui all’art. 80, comma 1 lett a), b), c), d), e), f), g), del D.lgs. n. 50/2016 e la completa ed effettiva
dissociazione dalla condotta penale sanzionata degli stessi soggetti:
Nominativi, qualifica, luogo e data di
nascita e residenza

Eventuali condanne comminate comprese
le condanne per le quali abbia beneficiato
della non menzione

Dichiarazione di completa ed effettiva
dissociazione dalla condotta penale
sanzionatoria

H) □ dichiara di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti pubblici che
hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, negli ultimi
tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultime ai sensi dell’art
dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i1;
oppure

□

dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti pubblici che hanno
cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, tuttavia negli ultimi
tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultime ai sensi
dell’art dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i
oppure

□

dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti pubblici, dopo tre
anni da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione e quindi nel
rispetto di quanto previsto dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i ;
I) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara
nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale, nella relazione tecnico
illustrativa e quadro economico;
J) che l’operatore economico è iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
……………………….......................................................
per
la
seguente
attività
………………...........….................................... e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con
sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di
appartenenza):
1) numero di iscrizione ………………………………………………………………………..............................
2) data di iscrizione …………………………………………………………………………...............................
3) durata della ditta/data termine ….………………………………………………………...............................
4) forma giuridica ……………………………………………………………………………...............................
5) titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari, gli institori e i
procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi (indicare i
nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza);
N.

Cognome, nome, luogo e data di nascita

Qualifica
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Residenza

K) l’offerta economica presentata remunerativa giacchè per la sua formulazione si è preso atto e si è tenuto
delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore ne luogo dove deve essere
effettuato il servizio;
L) di avere prestato negli ultimi due anni scolastici (2016/2017-2017/2018) servizi di trasporto scolastico per
un minino di km. 22.000 (ventiquattromila) per anno scolastico;
M) di essere in possesso di attestato di idoneità professionale per il trasporto di persone su strada ai sensi
del DM 20.12.1991, n. 448;
N) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna
esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull’effettuazione del servizio, sia sulla
determinazione della propria offerta;
O) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dal Comune di Barge e si
impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il
suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
P) che la PEC alla quale va inviata qualsiasi richiesta di chiarimenti, specificazioni che potrebbe
eventualmente necessitare la Stazione appaltante ed al quale vanno inviate tutte le comunicazioni di cui
all’art. 76 del D.lgs. n. 50/2016; è la seguente: PEC: ……………………………………………………………….;
Q) □ autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione
Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
oppure

□

non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione
appaltante a rilasciare copia delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle
offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale;
R) di essere una:

□ piccola □ media □ grande impresa.

S) di riservarsi la facoltà di subappaltare le parti di servizio secondo quanto previsto dall’art.105 del
D.Lgs.50/2016 e dall’art. 24 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e appresso indicato:
……………………………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………………..………
T) ai fini dell’applicazione delle riduzioni di cui all’art. 93, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 sull’importo della
garanzia provvisoria prevista dal punto 8 della lettera d’invito, di essere in possesso dei seguenti requisiti
…………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….

U) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 678/2016, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa;
V) (nel caso di consorzi stabili e quelli di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) del D.Lgs.
n. 50/2016)

di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione, sede legale e codice fiscale di
ciascun consorziato):
N.

Denominazione

Sede legale
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W) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti):
che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di
capogruppo a ……………....……………………………………………………..………................................…
………………………………………………………………………………………………………….....................;
X) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti):
che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici con riguardo alle associazioni
temporanee o consorzi o GEIE;
Y) (nel caso di consorzi stabili e quelli di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016)
di allegare l’atto costitutivo e lo statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese
consorziate;
Z) (nel caso di raggruppamento già costituito)
di allegare il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per
pubblico

□

atto

□ per scrittura privata autenticata, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario;

AA) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito)
che le prestazioni del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai
sensi dell’art. 48, comma 4 del D.lgs. 50/2016 sono le seguenti:
N.

Operatore Economico

Prestazioni

BB)(nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti)
che le prestazioni del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai
sensi dell’art. 48, comma 4 del D.lgs. 50/2016 sono le seguenti:
N.

Operatore Economico

Prestazioni

CC)(nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti)
di allegare l’atto costitutivo e lo statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione del soggetto
designato quale capogruppo;
DD)(nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune
con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater della L. n. 33/2009)
di concorrere per le seguenti imprese: (indicare denominazione, sede legale e codice fiscale di ciascun
consorziato):

N.

Operatore Economico

Sede legale

EE) (nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune
con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater della L. n. 33/2009)

che le prestazioni del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori aggregati in rete sono le seguenti:
N.

Operatore Economico

Prestazioni
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FF) (nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune
con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater della L. n. 33/2009)

di allegare copia autentica del contratto di rete, redatto per

□ atto pubblico □scrittura privata autenticata

□ atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, con indicazione dell’organo
comune che agisce in rappresentanza della rete;
GG) (nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune
con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, della L.
n. 33/2009)

di allegare copia autentica del contratto di rete, redatto per

□

atto pubblico

□

scrittura privata autenticata

□

atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato
quale mandatario e delle prestazioni del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici
aggregati in rete;
HH) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune
privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è
privo dei requisiti di qualificazione richiesti)

di allegare copia autentica del contratto di rete, redatto per

□atto pubblico □ scrittura privata autenticata

□

atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 con allegato il mandato
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto
designato quale mandatario e delle prestazioni del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori
economici aggregati in rete;
oppure
di allegare copia autentica del contratto di rete, redatto per

□

atto pubblico

□

scrittura privata autenticata

□

atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 con allegate le dichiarazioni,
rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o
funzioni di capogruppo;
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai
raggruppamenti temporanei;
c) le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
II) di intraprendere l’esecuzione del servizio oggetto di appalto ad avvenuta comunicazione dell’esito di gara,
se aggiudicatario.
Data ........................................

FIRMA ..................................................................

N.B.1 La domanda e dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, in
corso di validità.
N.B. 2 Le dichiarazioni di cui ai punto A) devono essere rese anche dai soggetti previsti dall’articolo 80, comma 3, del D.Lgs. n.
50/2016 (in questo caso compilare anche la rimanente parte del modello).
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ALL. “B”

OFFERTA ECONOMICA
****************
Alla CENTRALE UNICA di COMMITTENZA
dei COMUNI DI BARGE, CAVOUR e RIFREDDO
con sede presso il Comune di Barge
piazza Garibaldi 11
12032 BARGE
GARA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO ALUNNI NELLE SCUOLE DELL’OBBLIGO PRIMARIA, CAPOLUOGO, SAN
MARTINO E CROCERA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO AA.SS. 2018/2019 – 2019/2020 –
2020/2021 – 2021/2022. CIG: 7590779CFB
OGGETTO:

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………
nato a …………………………………………………… il ……………………. in qualità di legale rappresentante
della ditta ……………………………………………………… con sede in …………………………….……………
Via ………………………………………………………………. P.I. …………………………………… in riferimento
all’appalto del SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI NELLE SCUOLE DELL’OBBLIGO PRIMARIA,
CAPOLUOGO, SAN MARTINO E CROCERA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO AA.SS.. 2018/2019 –

2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 CIG: 7590779CFB con importo a base di gara fissato

in 2,25 €/km comprensivo di ogni onere e spesa necessari per l’espletamento del
servizio, ad esclusione della sola IVA.
OFFRE
per l’esecuzione del servizio, il seguente prezzo pari a Euro ........................ (diconsi Euro
...........................................................) a Km.

La presente offerta sarà vincolante per l’impresa per 180 giorni a decorrere dalla data fissata per la gara.

……………………. lì ……………………..
Il Legale rappresentante

............................................................
Allegare fotocopia di un documento di identità del/dei sottoscrittori
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