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DISCIPLINARE DI GARA ALLEGATO AL BANDO DI GARA 

PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA (Artt. 36, comma 9 e 60 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m. e i.), DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN PARTE DEL 
TERRITORIO DEL COMUNE DI NOVAFELTRIA, PER GLI ANNI SCOLASTICI 2017/2018, 
2018/2019 E 2019/2020 

 

PREMESSE 

Il presente Disciplinare di gara (nel prosieguo chiamato “Disciplinare”), allegato al Bando di gara (Prot.n. 
11531 del 01/08/2017) di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al 
medesimo Bando relative alle modalità di partecipazione alla presente procedura di gara, ai soggetti 
ammessi, ai requisiti minimi richiesti, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai 
documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione nonché tutte le altre 
ulteriori informazioni relative alla procedura di che trattasi. 

La presente procedura di gara per l’affidamento del servizio in oggetto è stata indetta in esecuzione a quanto 
disposto con Determinazione (a contrarre) n. 48 in data 21/06/2017 del  Responsabile del 3° Settore (Scuola, 
mensa e socio-assistenziali) per i servizi socio-assistenziali (funzioni non delegate all’Unione di Comuni 
Valmarecchia e procedimenti comunali connessi alle funzioni delegate) e servizio di trasporto scolastico, del 
Comune di Novafeltria (RN). 

La Documentazione di gara, che è stata approvata con Determinazione n. 14/44 del 28/07/2017 del 
Responsabile del Servizio Centrale Unica di Committenza istituita presso l’Unione di Comuni Valmarecchia,  
(nel prosieguo del presente Disciplinare denominata “Centrale Unica di committenza” o “Stazione 
Appaltante”) scaricabile dal sito web della medesima Unione di Comuni all’indirizzo 
www.vallemarecchia.it, è la seguente: 

- Bando di gara  
- Disciplinare di Gara (con allegata modulistica) 
- Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale relativo al Lotto n. 1 (servizio di trasporto scolastico 

nelle frazioni di Secchiano e di Uffogliano) 
- Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale relativo al Lotto n. 2 (servizio di  trasporto scolastico 

nelle frazioni di Perticara e di Miniera) 
- Relazione tecnica – illustrativa. 

 
Come dal suddetto Bando di gara, l’appalto è suddiviso in n. 2 Lotti, di cui si riepilogano sinteticamente i 
dati: 

LOTTO N. 1 

Servizio di 
trasporto scolastico 
nelle frazioni di 
Secchiano e di 
Uffogliano 

Importo a base d’asta:  € 127.500,00 (IVA esclusa). 

Durata: periodo coincidente con gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 
2019/2020. 

Importo complessivo stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs. 
n. 50/2016, € 143.500,00 (IVA esclusa), comprensivo dell’eventuale periodo di 
proroga ai sensi dell’art. 106, comma 11, del medesimo D.Lgs (indicata all’art. 5 del 
Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale) e di eventuale variazione in aumento 
del corrispettivo, ai sensi del medesimo art. 106 (contemplata all’art. 11 del medesimo 
Capitolato). 

LOTTO N. 2 

Servizio di 

Importo a base d’asta:  € 56.400,00 (IVA esclusa). 

Durata: periodo coincidente con gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 
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trasporto scolastico 
nelle frazioni di 
Perticara  e di 
Miniera 

2019/2020. 

Importo complessivo stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs. 
n. 50/2016, € 63.400,00 (IVA esclusa), comprensivo dell’eventuale periodo di 
proroga ai sensi dell’art. 106, comma 11, del medesimo D.Lgs (indicata all’art. 5 del 
Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale) e di eventuale variazione in aumento 
del corrispettivo, ai sensi del medesimo art. 106 (contemplata all’art. 11 del medesimo 
Capitolato). 

 

Valore stimato dell’appalto (complessivo dei 2 Lotti, come sopraindicati), ai sensi dell’art. 35, comma 4, del 
D.Lgs. n. 50/2016, massimo € 206.900,00 (IVA esclusa). 

Gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura potranno presentare offerte per uno o per 
entrambi i Lotti dell’appalto.  

Non è prevista alcuna limitazione del numero di lotti che può essere aggiudicato ad uno stesso operatore 
offerente. 

 

ART. 1 - SOGGETTI AMMESSI  A PARTECIPARE  ALLA PROCEDURA DI GARA 

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, nel 
rispetto di quanto previsto dagli artt. 47 e 48 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., in possesso dei 
requisiti prescritti dal successivo art. 2 del presente Disciplinare. 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti di 
partecipare alla gara, per lo stesso lotto, in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara 
medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al 
contratto di rete. 
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali 
consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla 
medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di 
inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 
Ai sensi di quanto previsto al comma 5 lett. m) dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 è fatto divieto di 
partecipare alla presente procedura di gara ai concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di 
controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di 
controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in 
cui l'Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo 
l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto, si procederà all'annullamento 
dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero alla revoca 
dell'affidamento. 

N.B.: La mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla gara del 

singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti cui 

lo stesso partecipi ovvero dei consorzi stabili e di quelli di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) che per esso 

concorrono. 

 

ART. 2 - REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE 

ALLA PROCEDURA DI GARA 
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I soggetti partecipanti, di cui al precedente art. 1, devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei 
requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria, di capacità 
tecniche e professionali, ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., come di seguito indicati 
alle lettere A, B, C e D, che dovranno essere attestati nell’AUTOCERTIFICAZIONE utilizzando il 
modello di Documento di Gara Unico Europeo – DGUE,  allegato “A.1” al presente Disciplinare, e 
nell’ULTERIORE AUTODICHIARAZIONE (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi 
del D.P.R. n. 445/2000), utilizzando il modello allegato “A.2” al presente Disciplinare: 

A) Requisiti soggettivi e di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. ed 
ulteriori requisiti specificati nei suddetti modelli “A.1” e “A.2” allegati al presente Disciplinare: 
 

PER  ENTRAMBI  I  LOTTI 
 

a) assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.; 

b) assenza delle cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia (D.Lgs. n. 
159/2011 e s.m.e i.); 

c) non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non avere attribuito 
incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da 
meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali 
per conto della stessa stazione appaltante nei suoi confronti (art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 
165/2001 e ss.mm.ii.) (N.B.: la dichiarazione da rendere si intende riferita sia all’Unione di Comuni 

Valmarecchia-Centrale Unica di Committenza che al Comune di Novafeltria);  

d) utilizzare personale idoneo anche in relazione a quanto disposto dall’art. 2 del D. Lgs. n. 39/2014; 

e) assolvimento obblighi di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.e i.; 

f) non avere, ai sensi di quanto disposto dall’art. 37, comma 1, del D.L. n. 78/2010, così come 
modificato dalla Legge di conversione n. 122/2010, sede, residenza o domicilio in Paesi così detti 
“black list”, elencati nel decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e nel decreto del 
Ministero dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 oppure avere sede, residenza o 
domicilio in Paesi così detti “black list”, ma di essere in possesso dell’autorizzazione ministeriale 
prevista dal citato art. 37. 

 

In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE o aggregazione di imprese aderenti al 
contratto di rete (art. 45 comma 2 - lettere d), e), f), g), D.Lgs. n. 50/2016), ogni soggetto componente il 
raggruppamento, il consorzio (nonché il consorzio stesso, se già formalmente costituito con atto notarile) 
o GEIE o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, dovrà essere in possesso dei sopraindicati 
requisiti. 

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 - lettere b) e c) - D.Lgs. n. 50/2016, i suddetti requisiti 
dovranno essere posseduti sia dal Consorzio sia da ciascuno dei soggetti consorziati per i quali il 
Consorzio abbia dichiarato di concorrere. 

In caso di avvalimento, i requisiti sopraindicati dovranno, inoltre, essere posseduti dall’impresa ausiliaria, 
in relazione anche ai soggetti richiamati dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.. 

N.B.: L’assenza di motivi di esclusione, di divieti di contrarre con la pubblica amministrazione e di 

partecipazione a gare, dovrà essere dichiarata utilizzando sia il DGUE (allegato “A.1”) che 

l’ULTERIORE AUTODICHIARAZIONE (modello allegato “A.2”)  

 

B) Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 

a) PER ENTRAMBI I LOTTI 
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iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per attività 
inerente il servizio oggetto di gara o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato; 
ovvero in analogo registro dello Stato dell’Unione Europea di appartenenza. Per le imprese non 
residenti in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di 
residenza, in uno dei Registri professionali o commerciali di cui all’Allegato XVI del D.Lgs. n. 
50/2016, con le modalità indicate al comma 3 dell’art. 83 del medesimo D.Lgs.; 

b) PER ENTRAMBI I LOTTI 
nel caso di cooperative o consorzi di cooperative, oltre all’iscrizione di cui alla precedente lettera a), 
iscrizione all’Albo di cui al D.M. 23/06/2004 o, nel caso di Cooperative sociali, all’Albo regionale 
delle Cooperative sociali istituito ai sensi dell’art. 9, comma 1. della Legge n. 381/1991; 

c) PER IL LOTTO N. 1 (frazioni di Secchiano e di Uffogliano) 
- attestato di idoneità professionale di cui al D.Lgs. n. 395/2000 e s.m. e i. (già DM n. 448/1991) o 

equivalente;  
- iscrizione nel Registro Elettronico Nazionale (REN) che autorizza all’esercizio della professione di 

trasportatore su strada di persone ai sensi del Regolamento (CE) N. 1071/2009; 
 

d) PER IL LOTTO N. 2 (frazioni di Perticara e di Miniera) 
- attestato di idoneità professionale di cui al D.Lgs. n. 395/2000 e s.m. e i. (già DM n. 448/1991) o 

equivalente;  
- iscrizione nel Registro Elettronico Nazionale (REN) che autorizza all’esercizio della professione di 

trasportatore su strada di persone ai sensi del Regolamento (CE) N. 1071/2009; 
 

ovvero, qualora il concorrente intenda effettuare il servizio con autovettura di n. 9 posti 
iscrizione nel “Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di 
linea”, di cui all’art. 6 della Legge n. 21/1992. 

 

I requisiti di cui alle sopra riportate lettere a), b, c) e d): 
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE o aggregazione di imprese aderenti 

al contratto di rete, già costituiti o da costituirsi (art. 45, comma 2, lettere d), e), f), g), D.Lgs. n. 
50/2016), dovranno essere posseduti da ciascuno dei soggetti facenti parte del raggruppamento o del 
consorzio costituito o costituendo; 

- nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 - lettere b) e c) - D.Lgs. n. 50/2016 dovranno essere 
posseduti sia dal Consorzio sia da ciascuno dei soggetti consorziati per i quali il Consorzio abbia 
dichiarato di concorrere. 
 

Il concorrente deve specificare il possesso dei requisiti sopraindicati nel DGUE, Parte IV, sezione A, 

indicando: 

- gli estremi dell’iscrizione alla CCIAA ovvero, se del caso, ad altri registri sopraindicati; 

-per il Lotto n. 1, gli estremi dell’attestato di idoneità professionale di cui al D.Lgs. n. 395/2000 e s.m. 

e i. (già D.M. n. 448/1991) o equivalente titolo; iscrizione nel Registro Elettronico Nazionale (REN) 

che autorizza all’esercizio della professione di trasportatore su strada di persone ai sensi del 

Regolamento (CE) N. 1071/2009; 

- per il Lotto n. 2, gli estremi dell’attestato di idoneità professionale di cui al D.Lgs. n. 395/2000 e s.m. 

e i. (già D.M. n. 448/1991) o equivalente titolo; iscrizione nel Registro Elettronico Nazionale (REN) 

che autorizza all’esercizio della professione di trasportatore su strada di persone ai sensi del 

Regolamento (CE) N. 1071/2009 ovvero, qualora il concorrente intenda effettuare il servizio con 

autovettura, gli estremi dell’iscrizione nel “Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad 

autoservizi pubblici non di linea”, ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 21/1992 e s.m. e i. 
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C) Requisiti di capacità economico e finanziaria di cui all’art. 83, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 
50/2016: 

C.1 – requisiti richiesti per il LOTTO n. 1 (frazioni Secchiano e di Uffogliano) 

aver realizzato un fatturato globale, con riferimento agli ultimi tre esercizi disponibili, non inferiore a 
complessivi € 127.500,00, IVA esclusa. 

Il concorrente deve specificare il possesso di tale requisito nel DGUE, Parte IV, sezione B. 

ovvero 

possesso di idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari 
autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, con specifico riferimento al Lotto n. 1 della presente 
procedura di gara per cui si presenta offerta (N.B. dovrà essere indicato anche l’importo a base 

d’asta del Lotto), da cui risulti che il concorrente "è solvibile e dispone di mezzi finanziari adeguati 
ad assumere ed eseguire il servizio oggetto di affidamento”. 

Le dichiarazioni bancarie dovranno essere allegate, in originale, alla domanda di partecipazione. 

 

C.2 – requisiti richiesti per il LOTTO n. 2 (frazioni di Perticara e di Miniera) 

aver realizzato un fatturato globale, con riferimento agli ultimi tre esercizi disponibili, non inferiore a 
complessivi € 56.400,00, IVA esclusa. 

Il concorrente deve specificare il possesso di tale requisito nel DGUE, Parte IV, sezione B. 

ovvero 

possesso di idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari 
autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, con specifico riferimento al Lotto n. 2 della presente 
procedura di gara per cui si presenta offerta (N.B. dovrà essere indicato anche l’importo a base 

d’asta del Lotto), da cui risulti che il concorrente "è solvibile e dispone di mezzi finanziari adeguati 
ad assumere ed eseguire il servizio oggetto di affidamento”. 

Le dichiarazioni bancarie dovranno essere allegate, in originale, alla domanda di partecipazione. 

 

C.3 – requisiti richiesti in caso di partecipazione per entrambi i LOTTI nn. 1 e 2:  

aver realizzato un fatturato globale, con riferimento agli ultimi tre esercizi disponibili, non inferiore a 
complessivi € 183.900,00, IVA esclusa. 

 

Il concorrente deve specificare il possesso di tale requisito nel DGUE, Parte IV, sezione B. 

ovvero 

possesso di idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari 
autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, con specifico riferimento ai Lotti (n. 1 e n. 2) della 
presente procedura di gara per cui si presenta offerta (N.B. dovrà essere indicato anche l’importo a 

base d’asta complessivo dei due Lotti), da cui risulti che il concorrente "è solvibile e dispone di 
mezzi finanziari adeguati ad assumere ed eseguire il servizio oggetto di affidamento”. 

Le dichiarazioni bancarie dovranno essere allegate, in originale, alla domanda di partecipazione. 
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I predetti fatturati trovano giustificazione in considerazione dell’ambito dimensionale nel quale il 
contratto dovrà essere eseguito e sono volti a consentire il contemperamento tra la più ampia 
partecipazione possibile di operatori economici ed il possesso, da parte degli stessi, di un’adeguata 
solidità dal punto di vista economico-finanziario per rispondere alle aspettative dell’Amministrazione.  

Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE o 
aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, già costituiti o da costituirsi (art. 45, comma 2, 
lettere d), e), f), g), D.Lgs. n. 50/2016) i requisiti specificati alle sopra riportate lettere C.1, C.2, C.3, 
dovranno essere posseduti, per ciascun Lotto, nel suo complesso, fermo restando che, ai sensi dell’art. 83, 
comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., la mandataria ne dovrà possedere la quota maggioritaria ed 
eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 

 

D) Requisiti di capacità tecniche e professionali di cui all’art. 83, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 
50/2016 

D.1 – requisiti richiesti per il LOTTO n. 1 (frazioni di Secchiano e di Uffogliano) 
aver effettuato nel corso degli ultimi cinque anni immediatamente antecedenti la data di 
pubblicazione del  Bando di gara, a favore di pubbliche amministrazioni, servizi di trasporto 
scolastico per un importo complessivo, nel periodo sopraindicato, non inferiore ad € 42.500,00, 
IVA esclusa, a regola d'arte e con buon esito, senza che si siano verificate inadempienze gravi 
formalizzate con provvedimenti, anche amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti sanzionatori. 
 

D.2 – requisiti richiesti per il LOTTO n. 2 (frazioni di Perticara e di Miniera) 
aver effettuato nel corso degli ultimi cinque anni immediatamente antecedenti la data di 
pubblicazione del Bando di gara a favore di pubbliche amministrazioni, servizi di trasporto 
scolastico per un importo complessivo, nel periodo sopraindicato, non inferiore ad € 18.800,00, 
IVA esclusa, a regola d'arte e con buon esito, senza che si siano verificate inadempienze gravi 
formalizzate con provvedimenti, anche amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti sanzionatori.  
 
D.3 – requisiti richiesti in caso di partecipazione per entrambi i LOTTI nn. 1 e 2 
aver effettuato nel corso degli ultimi cinque anni immediatamente antecedenti la data di 
pubblicazione del Bando di gara a favore di pubbliche amministrazioni, servizi di trasporto 
scolastico per un importo complessivo, nel periodo sopraindicato, non inferiore ad € 61.300,00, 
IVA esclusa, a regola d'arte e con buon esito, senza che si siano verificate inadempienze gravi 
formalizzate con provvedimenti, anche amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti sanzionatori.  

 

I predetti importi trovano giustificazione in considerazione dell’ambito dimensionale nel quale il 
contratto dovrà essere eseguito e sono volti a consentire il contemperamento tra la più ampia 
partecipazione possibile di operatori economici e la maturazione, da parte degli stessi, di esperienze 
adeguate per rispondere alle aspettative dell’Amministrazione.  

Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE o 
aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, già costituiti o da costituirsi (art. 45, comma 2, 
lettere d), e), f), g), D.Lgs. n. 50/2016) i requisiti specificati alle sopra riportate lettere D.1, D.2, D.3, 
dovranno essere posseduti, per ciascun Lotto, nel suo complesso, fermo restando che, ai sensi dell’art. 
83, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., la mandataria ne dovrà possedere la quota maggioritaria 
ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 

Il concorrente deve specificare il possesso di tali requisiti nel DGUE, Parte IV, sezione C 

 

AVVALIMENTO 
In relazione ai requisiti richiesti indicati nel presente articolo alle sopra riportate lettere C e D (requisiti di 
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capacità economico e finanziaria e requisiti di capacità tecniche e professionali), i concorrenti che 
intendono avvalersi dei requisiti di altri soggetti nel rispetto di quanto disposto dall’art. 89 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m. e i., dovranno allegare alla domanda di partecipazione la documentazione prescritta dal 
comma 1 dello stesso art. 89. 

Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all’avvalimento: 
- non è ammesso, ai sensi dell’art. 89, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, che della stessa impresa ausiliaria 

si avvalga più di un concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della 
medesima impresa; 

- non è ammessa, ai sensi del richiamato art. 89, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, la partecipazione 
contemporanea dell’impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest’ultima, pena 
l’esclusione di entrambe le imprese; 

- il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie per ciascun requisito;. 
- l’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 

Per la documentazione da produrre in caso di avvalimento, si rinvia all’art. 6, punto A.8), del presente 
Disciplinare. 
 

ART. 3 - SISTEMA AVCpass PER VERIFICA REQUISITI 

La verifica del possesso dei requisiti verrà effettuata, ai sensi dell’art. 216, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 
e della deliberazione n. 111/2012 dell’ ex “Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture”, ora “ANAC”, aggiornata con deliberazione ANAC n. 157/2016, mediante l’utilizzo del sistema 
“AVCpass” reso disponibile dall’Autorità, nelle more dell’attuazione della Banca Dati Nazionale degli 
Operatori economici prevista dall’art. 81, comma 1, del medesimo D.Lgs. 

Si rinvia alla lettura del Comunicato del Presidente dell’Autorità del 4 maggio 2016. 

Pertanto, gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura di cui al presente Disciplinare 
devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale dell’ANAC 
www.anticorruzione.it - Servizi ad accesso riservato - AVCpass, seguendo le istruzioni ivi contenute. 

L’operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCpass, indica a sistema il CIG della presente 
procedura: il sistema rilascia un “PASSOE” che dovrà essere inserito nella BUSTA “A” contenente la 
documentazione amministrativa. Dovrà essere acquisito il “PASSOE” per ogni singolo Lotto per cui si 
partecipa. 

Fermo restando l’obbligo per l’operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla 
normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il 
“PASSOE” rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle 
stazioni appaltanti. 

In caso di eventuali dubbi o problemi concernenti gli adempimenti richiesti agli operatori economici 
concorrenti alla gara, inerenti al sistema “AVCpass”, contattare il Contact Center indicato nel portale 
dell’Autorità. 

In ogni caso, qualora si riscontrassero inadeguatezze del sistema, la Centrale Unica di Committenza si 
riserva la possibilità di effettuare in via documentale le verifiche dei requisiti generali e speciali. 

 

ART. 4 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’affidamento del servizio avverrà mediante procedura aperta, sotto soglia comunitaria, ai sensi del 
combinato disposto degli artt. 36, comma 9 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., con aggiudicazione sulla 
base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del medesimo 
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D.Lgs. n. 50/2016, teso a garantire il miglior rapporto qualità-prezzo, determinata in base ai sotto elencati 
elementi di valutazione: 
 ELEMENTI DI VALUTAZIONE (utilizzati per tutti i Lotti) PUNTEGGIO MASSIMO 

 A OFFERTA TECNICA 70 
B OFFERTA ECONOMICA 30 

 TOTALE PUNTI 100 
 

La valutazione delle offerte tecniche ed economiche è demandata ad una Commissione giudicatrice che sarà 
nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 

I punteggi di cui sopra verranno assegnati sulla base dei seguenti criteri. 

A -  OFFERTA TECNICA (per ciascun Lotto)    
Il punteggio relativo all’offerta tecnica, pari a max 70 punti, sarà articolato secondo i criteri e sub criteri di 
seguito elencati:  

 

A.1 –Risorse tecniche utilizzate per l’esecuzione del servizio : max 20 punti 

 

 SUB CRITERI MASSIMO 
PUNTI 

Classe EURO del mezzo   
 

A.1.a 

 

Classe ambientale EURO del mezzo (rispondente a quanto indicato all’art. 7 del 
Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale relativo a ciascun Lotto-nel 
prosieguo denominato “Capitolato”) che sarà impiegato nel servizio: 
Euro 6: punti  8 
Euro 5: punti  6 
Euro 4: punti  4 
Euro 3: punti  2 
Euro 2 (classe minima prevista nel Capitolato): punti 0 
---------- 

A dimostrazione dovrà essere allegata, all’offerta tecnica, copia della Carta di 

circolazione del mezzo che,  in caso di aggiudicazione, sarà impiegato nel servizio 

di che trattasi. 
 

 
 
 

8 

   
 

Particolari caratteristiche qualitative del mezzo che sarà utilizzato 
 

 
A.1.b 

Saranno attribuiti n. 2 punti qualora il mezzo che sarà utilizzato (indicato al 
punto A.1.a) per l’espletamento del servizio sia dotato di apposito dispositivo 
a norma di legge per la salita/discesa di alunni non deambulanti (dispositivo 
per carico/scarico carrozzella)  
--------- 

A dimostrazione dovrà essere allegata all’offerta tecnica copia della Carta di 

Circolazione (vedi A.1.a). 

 
 
 
           2 

   
 Disponibilità mezzo di scorta 
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A.1.c  

Disponibilità, nella propria sede di riferimento (di cui al punto successivo) di 
mezzo  di scorta, conforme a quanto indicato all’art. 7 del Capitolato relativo 
a ciascun Lotto, per imprevisti/emergenze 
------ 

A dimostrazione dovrà essere allegata, all’offerta tecnica, copia della Carta di 

circolazione del mezzo. 

 
 

2 

   
Distanza sede di riferimento/rimessa  

A.1.d  

Distanza della propria sede di riferimento/rimessa dell’automezzo che sarà 
adibito al servizio di trasporto scolastico rispetto al plesso scolastico Scuola 
Primaria e dell’Infanzia di Secchiano – Piazza Cappelli n. 4-, per il Lotto n. 1, 
ovvero rispetto al plesso scolastico di Scuola Primaria e dell’Infanzia di 
Perticara- via Maestri del lavoro n.  9-,  per il Lotto n. 2: 
Inferiore a 10 km: punti 8 
Da 10 a 15 km: punti  4 
Da 15 a 19  km: punti 1 
Da 19 a 20 km (il Capitolato prevede sede di riferimento/rimessa a distanza non 

superiore a 20 km): punti 0  
---------- 

A dimostrazione dovrà essere allegata, all’offerta tecnica, documentazione 

comprovante la disponibilità dell’immobile individuato, conforme a quanto 

indicato nel Capitolato (tipo: titolo di proprietà, contratto di affitto, impegno del 

proprietario a locare immobile in caso di aggiudicazione, ecc.). 

 
 
          8 

  
Totale punteggio massimo per Criterio A.1 20 

 
A.2- Organigramma e professionalità/ esperienza del personale adibito al servizio:max 15 
punti                                       
 SUB CRITERI MASSIMO 

PUNTI 
Organigramma e professionalità/esperienza del personale adibito al servizio 
 

Attribuzioni e professionalità del personale adibito al servizio, compreso 
quello di “back office” (con particolare riferimento al referente unico del 
servizio indicato all’art. 6, lettera h), del Capitolato relativo a ciascun Lotto) di 
supporto alla gestione del servizio, le funzioni e le responsabilità di 
coordinamento; esperienza degli autisti (in possesso dei prescritti requisiti 
indicati all’art. 8 del Capitolato relativo a ciascun Lotto) che saranno adibiti al 
servizio, nella conduzione di mezzi per il trasporto di persone con particolare 
riferimento all’esperienza di guida di mezzi adibiti al trasporto scolastico o 
trasporto pubblico locale, ovvero, per il solo Lotto n. 2, anche nella conduzione 
di mezzi adibiti a NCC/TAXI (qualora il concorrente intenda svolgere il 
servizio con autovettura). 
Partecipazione da parte del personale suddetto a corsi di formazione attinenti 
il primo soccorso rivolto a soggetti minori in età scolare. 
 

 
 
A.2.a 

Quanto sopra (modello organizzativo e professionalità/esperienza del personale che 
sarà adibito al servizio) dovrà essere dettagliatamente illustrato nella relazione-
offerta tecnica, nello spazio già predisposto sul modello in massimo 20 righe, 
interlinea 1,5 carattere times new roman dimensione 11 (N.B: relativamente 

 
 
 
 
 
 

15 
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all’esperienza degli autisti, dovranno essere specificati, in dettaglio, i periodi, i 
datori di lavoro e la tipologia specifica di trasporto, così come dovranno essere 
specificate dettagliatamente le esperienze professionali e competenze maturate 
nell’ambito dei servizi scolastici da parte del referente unico del servizio)   
N.B. Qualora la relazione si estendesse oltre le venti righe massime concesse, la 

Commissione giudicatrice non valuterà il contenuto delle righe in eccesso. 

------ 

Sarà valutata la completezza del modello organizzativo proposto e la 

professionalità/esperienza del personale adibito al servizio, sia in relazione al 

servizio di trasporto in quanto tale sia in relazione alla struttura di supporto alla 

gestione dello stesso, al fine di garantire una ottimale gestione dello stesso.  

------ 

A dimostrazione dovranno essere allegati, all’offerta tecnica, i curriculum (datati e 

firmati dagli interessati con acclusa copia di documento di identità) del personale 

suddetto che, in caso di aggiudicazione, sarà impiegato per l’espletamento del 

servizio di che trattasi. 

 Totale punteggio massimo per Criterio A.2 15 
 
A.3 – Sistema organizzativo del servizio, incluse la gestione delle emergenze ed imprevisti: 
max 26 punti 
 SUB CRITERI MASSIMO 

PUNTI 
  

Procedure/modalità di organizzazione del servizio, da illustrare dettagliatamente 

nella relazione-offerta tecnica, nello spazio già predisposto sul modello in 
massimo 20 righe, interlinea 1,5 carattere times new roman dimensione 11  (N.B: 

dovranno essere illustrati tutti i punti sotto indicati; in mancanza NON sarà 

attribuito alcun punteggio al corrispondente sub criterio) 

N.B. Qualora la relazione si estendesse oltre le venti righe massime concesse, la 

Commissione giudicatrice non valuterà il contenuto delle righe in eccesso. 

 

 

 
A.3.a 

 

Modalità tecniche organizzative relative alla gestione di eventuali emergenze 
(tipo rotture automezzo, avversità atmosferiche, ecc.), imprevisti e modifiche 
del servizio e controllo/monitoraggio sullo svolgimento del servizio da parte 
del conducente del mezzo 

 

Sarà valutata l’efficacia e la prontezza delle soluzioni proposte, anche al fine di 

ridurre al minimo i rischi ed i disagi per l’utenza. 

 
13 

   
 
A.3.b 

 

Modalità di sostituzione delle assenze del conducente mezzo, con particolare 
riferimento alle emergenze/imprevisti 
 

Sarà valutata l’efficacia e la prontezza delle soluzioni proposte, anche al fine di 

ridurre al minimo i disagi per l’utenza. 

 
3 

   
 
A.3.c 

 

Piano di manutenzione e pulizie/sanificazione del mezzo 
 

Sarà valutata la tipologia, frequenza e soluzioni adottate per la manutenzione e 

sanificazione del mezzo adibito al servizio. 

 
 

6 
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A.3.d 

 

Sistemi tecnologici/informatici per consentire alla stazione appaltante il 
controllo in tempo reale dello svolgimento del servizio e per riscontro 
giornaliero dei fruitori del servizio 
 

Saranno valutate l’efficacia e l’innovatività del sistema proposto. 

 
 

2 

 
A.3.e 

 

Modalità di comunicazione con gli utenti del servizio in relazione ad  eventuali 
emergenze/imprevisti. 
 

Saranno valutate l’efficacia e l’innovatività delle soluzioni proposte. 

 
 

2 

   
Totale punteggio massimo per Criterio A.3 26 

 
A.4 – Certificazione di qualità dell’impresa: max 3 punti 
 SUB CRITERI  MASSIMO 

PUNTI 
Possesso di certificazioni di qualità  

 
3 

 
 
A.4.a 

 

Possesso di certificazioni di qualità conformi alle norme UNI  EN  ISO, 
attinenti al servizio di che trattasi 
 

Sarà considerato massimo  n. 1 certificazione: punti  3 
------- 
A dimostrazione, dovrà essere allegata, all’offerta tecnica, copia della 

certificazione 

 

Totale punteggio massimo per Criterio A.4 3 
 
A.5 – Servizi aggiuntivi a sostegno delle attività didattiche: max 6 punti 
 SUB CRITERI MASSIMO 

PUNTI 
Servizi aggiuntivi a sostegno delle attività didattiche  

A.5.a  

Servizi di trasporto che il concorrente si impegna ad effettuare gratuitamente 
a sostegno dell’offerta formativa dell’Istituto Comprensivo Statale 
“A.Battelli” di Novafeltria (che ricomprende le Scuole di Secchiano e di 
Perticara) 
 
Dovranno essere dettagliatamente illustrati nella relazione-offerta tecnica (nello 
spazio già predisposto sul modello in massimo 10 righe, interlinea 1,5 carattere 
times new roman dimensione 11): il numero dei servizi di trasporto offerti (per 
ciascun anno scolastico), la tipologia dei mezzi utilizzati per gli stessi e relative 
modalità (eventuali distanze massime, fasce orarie, ecc.) 
N.B. Qualora la relazione si estendesse oltre le dieci righe massime concesse, la 

Commissione giudicatrice non valuterà il contenuto delle righe in eccesso. 

 
-------------- 

Saranno valutati i sopra indicati elementi caratterizzanti l’offerta   
 

 

 
 
 
 

6 

Totale punteggio massimo per Criterio A.5 6 
 

L’assenza di documentazione idonea a comprovare quanto indicato nell’offerta tecnica (come 
dettagliatamente indicato nelle tabelle sopre riportate) comporterà la NON attribuzione del punteggio per il 
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corrispondente sub criterio.  
 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio per l’offerta tecnica, si procederà come segue: 

a) per i sub-criteri A.1.a, A.1.b, A.1.c e A.1.d la Commissione giudicatrice attribuirà i punteggi 
prestabiliti specificati nelle sopra riportate tabelle; 

b) per i sub-criteri A.2.a, A.3.a, A.3.b., A.3.c., A.3.d, A.3.e, A.4.a ed A.5.a, la determinazione del 
punteggio avverrà utilizzando il metodo cosiddetto “aggregativo compensatore” sulla base della 
seguente formula: 
 

Pi = ∑n [Wi * Vai] 

dove: 

Pi = Punteggio dell’offerta i-esima 

n = numero totale dei requisiti 

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i) 

Vai = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno. 
 

Ogni componente della Commissione attribuirà a ciascun sub criterio un coefficiente tra 0 (zero)  e 1 (uno), 
sulla base di una valutazione graduata sulla seguente scala di giudizio: 
0 =  NON VALUTABILE 
Da 0,1 a 0,2 = MOLTO SCARSO 
Da 0,3 a 0,4 = INSUFFICIENTE 
Da 0,5 a 0,6 = SUFFICIENTE 
Da 0,7 a 0,8 = BUONO 
Da 0,9 a 1 = OTTIMO 
 
Verrà poi calcolata la media dei coefficienti attribuiti dai Commissari a ciascuna offerta per singolo sub criterio 
(coefficiente provvisorio  - Vo -), quindi, qualora nessuna offerta abbia ottenuto il coefficiente 1 (uno), tale 
coefficiente verrà attribuito alla migliore offerta e le altre verranno conseguentemente riparametrate 
(coefficiente definitivo - Vai -), utilizzando la seguente formula (per ciascun sub criterio): 
Vai  = Vmax  * Vo  / Ve 

dove: 

Vai = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno  
Vmax = massimo coefficiente conseguibile (1) 
Vo = coefficiente provvisorio dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno   
Ve = coefficiente provvisorio più alto attribuito rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno. 
Il coefficiente definitivo così ottenuto sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile per il singolo sub-
criterio. 
Il risultato sarà arrotondato a tre decimali. 

 

L’attribuzione del punteggio complessivo per l’offerta tecnica (massimo punti 70) avverrà sommando i 
punteggi ottenuti per ogni singolo sub-criterio, come precedentemente indicato. 

B- OFFERTA ECONOMICA  (per ciascun Lotto)     

Ai fini dell’attribuzione del punteggio si procederà assegnando punti 30 (trenta) all’offerta economica 
dell’impresa concorrente che presenterà il prezzo più basso rispetto all’importo a base di gara, mentre alle 
altre offerte economiche presentate dalle imprese concorrenti si procederà assegnando punteggi decrescenti 
calcolati in misura inversamente proporzionale al prezzo più basso secondo la seguente formula matematica: 
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prezzo offerto più basso X 30 

Punteggio = -------------------------------------------------- 
prezzo offerto dal concorrente 

 
Il risultato sarà arrotondato a tre decimali. 

 

FORMAZIONE GRADUATORIA 

La graduatoria sarà formata sommando, per ciascun concorrente, il punteggio ottenuto, con le modalità  
riportate alle sopraindicate lettere A e B, nelle offerte tecnica ed economica. 

 

ART. 5 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara: 
1. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., in carta semplice, con 

la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di 
impegnare contrattualmente il candidato stesso); a tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia 
fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante 
è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su 
più fogli distinti; 

2. potranno essere sottoscritte anche da procuratori legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia 
conforme all’originale della relativa procura; 

3. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, 
consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno 
per quanto di propria competenza. 

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia 
autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del DPR n. 445/2000. 

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea 
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano l’art. 45, comma 1, l’art. 83, 
comma 3 e l’art. 86, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.. 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve 
essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e 
testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la 
fedeltà della traduzione. 

 

 

ART. 6 - MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

La documentazione amministrativa (di seguito meglio specificata), l’offerta tecnica e l’offerta 
economica richieste per la partecipazione alla gara dovranno essere recapitate in un unico plico 
sigillato presso l’Ufficio Protocollo dell’UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA-CENTRALE 
UNICA DI COMMITTENZA, Piazza Bramante n. 11, 47863, Novafeltria (RN). 

Il plico dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio delle 
ore 13.00 del giorno 21 Agosto 2017. 
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Il suddetto plico, da redigersi in lingua italiana con le modalità sotto indicate, dovrà essere sigillato e 
controfirmato sui lembi di chiusura e sull’esterno dello stesso dovranno essere riportate le indicazioni 
riguardanti la ragione sociale della ditta concorrente, l'indirizzo della Unione di Comuni Valmarecchia 
Centrale Unica di Committenza e la dicitura “NON APRIRE: Gara d'appalto per affidamento servizio di 

trasporto scolastico in parte del territorio del Comune di Novafeltria, A.S. 2017/18, 2018/19 E 2019/20. 

LOTT__ N. ___”; in caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di 
operatori economici, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) 
vanno riportate le ragioni sociali di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi. 

Per la consegna del plico sono ammesse tutte le forme: è altresì facoltà dei concorrenti, entro la data di 
scadenza di cui sopra (ore 13 del giorno 21 agosto 2017), la consegna a mano del plico all’Ufficio Protocollo 
dell’Unione di Comuni Valmarecchia-Centrale Unica di Committenza (piazza Bramante n. 11, Novafeltria –
RN) durante l’orario di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 13 e, nei giorni di 
martedì e giovedì, anche dalle ore 15 alle 17). 

Ai fini dell’arrivo dei plichi farà fede il timbro e l’orario apposti dall’Ufficio Protocollo dell’Unione di 
Comuni Valmarecchia. 

L’invio del plico suddetto è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia 
responsabilità della Centrale Unica di Committenza ove, per disguidi postali o di altra natura, ovvero per 
qualsivoglia motivo, il plico non pervenga entro il termine perentorio di scadenza all’indirizzo sopra 
indicato. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine 
perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del 
termine medesimo (ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R, a nulla valendo la data 
di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante); a tal proposito si precisa che i plichi 
pervenuti in ritardo non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati. 

Tutta la documentazione inviata dalle imprese concorrenti (che sarà alla conclusione della procedura di gara 
trasmessa dalla Centrale Unica di Committenza al Comune di Novafeltria) resta acquisita agli atti del 
Comune di Novafeltria e non verrà restituita neanche parzialmente alle imprese non aggiudicatarie. 

 

Il suddetto plico dovrà contenere al suo interno, le seguenti buste chiuse e sigillate, recanti 
l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente: 
 

a) qualora l’operatore economico concorra per un solo Lotto: 

- “BUSTA  A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” – LOTTO N. ___ (servizio trasporto 
scolastico nelle frazioni di ______________) 

- “BUSTA  B – OFFERTA TECNICA” – LOTTO N. ___(servizio trasporto scolastico nelle frazioni di 
______________ 

- “BUSTA  C - OFFERTA ECONOMICA” – LOTTO N. ___(servizio trasporto scolastico nelle frazioni 
di ______________) 

 

b) qualora l’operatore economico concorra per entrambi i Lotti: 

- “BUSTA  A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” – LOTTI N. 1 e 2 

- “BUSTA  B – OFFERTA TECNICA” – LOTTO N. 1 (servizio di trasporto scolastico nelle frazioni 
di Secchiano e Uffogliano) 

- “BUSTA  C - OFFERTA ECONOMICA” – LOTTO N. 1 (servizio di trasporto scolastico nelle 
frazioni di Secchiano e Uffogliano) 
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- “BUSTA  B – OFFERTA TECNICA” – LOTTO N. 2 (servizio di trasporto scolastico nelle frazioni 
di Perticara e Miniera) 

- “BUSTA  C - OFFERTA ECONOMICA” – LOTTO N. 2 (servizio di trasporto scolastico nelle 
frazioni di Perticara e Miniera) 

 

Su tutte le anzidette buste (A, B e C) dovrà inoltre essere apposta la ragione sociale della ditta concorrente in 
caso di impresa singola, o in caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di 
operatori economici, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) già 
costituiti o da costituirsi, le ragioni sociali di tutti i singoli partecipanti.  

BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 

La “BUSTA A – Documentazione amministrativa”, dovrà contenere: 

A)   ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA, utilizzando il modello allegato “A” al presente 
Disciplinare, rendendolo legale mediante applicazione dell’imposta di bollo (€ 16,00), con allegata 
copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del firmatario, nella quale dovrà 
essere indicato anche il/i Lotto/i per il/i quale/i il concorrente intende partecipare. 

La medesima istanza di ammissione dovrà essere sottoscritta: 
- nel caso di impresa singola, dal titolare o dal legale rappresentante o da suo procuratore; 
- in caso di raggruppamenti di imprese o di consorzi non ancora costituiti dal titolare, legale 
rappresentante o suo procuratore, di ciascuna impresa associata o consorziata; 
- in caso di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro ed imprese artigiane e di consorzi 
stabili, di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016, dal rappresentante legale del 
Consorzio o da un suo procuratore e dalle consorziate per le quali il Consorzio partecipa; 
- nel caso di consorzio stabile, anche dall’impresa indicata come esecutrice; 
- nel caso in cui il raggruppamento temporaneo di imprese ovvero il consorzio sia già costituito dal 
legale rappresentante dell’impresa qualificata capogruppo ovvero dal legale rappresentante del 
consorzio, e deve essere allegato l’atto costitutivo in originale o copia autentica. 

 

A.1)  AUTOCERTIFICAZIONE, una per ciascun Lotto per il quale l’operatore economico presenta 
offerta, utilizzando il modello di Documento di Gara Unico Europeo - DGUE - messo a disposizione 
dalla Stazione Appaltante - allegato “A.1” al presente Disciplinare -, con allegata copia fotostatica del 
documento di identità, in corso di validità, del firmatario, sottoscritta in originale dal titolare o legale 
rappresentante o da procuratore munito dei poteri necessari (in tal caso allegare copia della procura 
speciale). 

L'autocertificazione, redatta utilizzando il modello DGUE, dovrà riportare l'indicazione dell'esatta 
denominazione e ragione sociale della ditta, della partita I.V.A. e contenere le seguenti dichiarazioni: 

1. generalità e veste rappresentativa del dichiarante. Compilando la Parte II, sezione A, del DGUE; 

2. nominativi dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i. (titolare e 
direttore tecnico, ove presente, se si tratta di IMPRESA INDIVIDUALE; soci e direttore tecnico, 
ove presente, se si tratta di SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO; soci accomandatari e direttore 
tecnico, ove presente, se si tratta di SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE; membri del 
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e 
procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti 
muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo e direttore tecnico, ove presente, o 
socio unico, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di 
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ALTRO TIPO DI SOCIETA' O CONSORZIO). Compilando la Parte II, sezione B, del DGUE 
ed indicando tutti i soggetti di cui al Comunicato del Presidente ANAC del 26.10.2016; 

3. iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per attività inerente il 
servizio oggetto di gara competente o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato 
ovvero nel caso di cooperative o consorzi di cooperative, anche l’iscrizione all’Albo di cui al D.M. 
23/06/2004 o, nel caso di Cooperative sociali, all’Albo regionale delle Cooperative sociali istituito 
ai sensi dell’art. 9, comma 1. della Legge n. 381/1991; Compilando la Parte IV, sezione A, punto 
1 del DGUE;   

4. l’inesistenza, a carico dei soggetti di cui alla lett. A.1), punti 1, 2 e di cui alla lett. A.2), punto 1, 
delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare e di divieto alla stipulazione dei contratti 
previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i., nei limiti delle lettere applicabili. Compilando 
la Parte III, sezioni A, B, C e D del DGUE; 

5. non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non avere attribuito 
incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da 
meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o 
negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei suoi confronti (art. 53, comma 16-ter, del D. 
Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.); Compilando la Parte III, sezione D, punto 7 del DGUE;  (N.B.: la 

dichiarazione si intende riferita sia all’Unione di Comuni Valmarecchia-Centrale Unica di 

Committenza che al Comune di Novafeltria); 

6. PER IL LOTTO N. 1 (frazioni di Secchiano e di Uffogliano) 
- possesso dell’attestato di idoneità professionale di cui al D.Lgs. n. 395/2000 e s.m. e i. (già 

DM n. 448/1991) o equivalente;  
- iscrizione nel Registro Elettronico Nazionale (REN) che autorizza all’esercizio della 

professione di trasportatore su strada di persone ai sensi del Regolamento (CE) N. 1071/2009; 
     Compilando la Parte IV, sezione A, punto 2 del DGUE 

 
PER IL LOTTO N. 2 (frazioni di Perticara e di Miniera) 

- possesso dell’attestato di idoneità professionale di cui al D.Lgs. n. 395/2000 e s.m. e i. (già 
DM n. 448/1991) o equivalente;  

- iscrizione nel Registro Elettronico Nazionale (REN) che autorizza all’esercizio della 
professione di trasportatore su strada di persone ai sensi del Regolamento (CE) N. 1071/2009; 

 ovvero, qualora il concorrente intenda effettuare il servizio con autovettura di n. 9 posti 

iscrizione nel “Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di 
linea”, di cui all’art. 6 della Legge n. 21/1992. Compilando la Parte IV, sezione A, punto 2 
del DGUE 

 

7.  il fatturato realizzato, con riferimento agli ultimi tre esercizi disponibili (vedi art. 2 lett. C, del 
Disciplinare); Compilando la Parte IV, sezione B del DGUE 

8. i servizi di trasporto scolastico effettuati, a favore di pubbliche amministrazioni, nel corso degli 
ultimi cinque anni immediatamente antecedenti la data di pubblicazione del  Bando di gara, a 
regola d'arte e con buon esito, senza che si siano verificate inadempienze gravi formalizzate con 
provvedimenti, anche amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti sanzionatori (vedi art. 2 lett. 
D, del Disciplinare). Compilando la Parte IV, sezione C del DGUE 

 
A.2)   ULTERIORE AUTODICHIARAZIONE 

resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,  utilizzando il modello allegato “A.2” al presente Disciplinare, 
con allegata copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del firmatario, contenente 
le seguenti dichiarazioni: 
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1. nominativi dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. cessati dalla 
carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di Gara (titolare e direttore 
tecnico, ove presente, se si tratta di IMPRESA INDIVIDUALE; socio e direttore tecnico, ove 
presente, se si tratta di SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO; soci accomandatari e direttore 
tecnico, ove presente, se si tratta di SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE; membri del 
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi 
institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o 
dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo e direttore tecnico, 
ove presente, o socio unico, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 
soci se si tratta di ALTRO TIPO DI SOCIETA' O CONSORZIO);  

2. dichiarazioni integrative del DGUE in merito alle cause di esclusione di cui all’art. 80 del 
D.Lgs. n. 50/2016 aggiunte dall’art. 49 del D.Lgs. n. 56/2017 per i soggetti indicati all’art. 80, 
comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato con D.Lgs. n. 56/2017;  

3. impiego di personale che rispetti tutte le prescrizioni e indicazioni contenute nell'art. 8 del 
Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazione di ciascun Lotto; 

4. di aver preso conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto in oggetto, 
nonché di accettare integralmente, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 
disposizioni e condizioni specificate nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale (relativo 
a ciascun Lotto), nel Bando di gara, nel Disciplinare di Gara e negli atti in essi richiamati; 

5. impegno a mantenere ferma la propria offerta per 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza 
del termine di presentazione delle offerte; 

6. di aver tenuto conto delle particolari condizioni dei tempi e dei luoghi di prestazione del 
servizio e DI AVERE A DISPOSIZIONE il numero di mezzi che, considerati i percorsi, le tratte 
e la quantità dell'utenza, sono, nei diversi capitolati dei lotti per cui si partecipa, ritenuti idonei 
allo svolgimento del servizio, di riconoscere sufficienti per lo svolgimento dello stesso i tempi e 
le modalità assegnati dal Disciplinare di Gara e dal Capitolato Speciale Descrittivo e 
Prestazionale di ciascun Lotto di partecipazione e di aver attentamente esaminato e di ben 
conoscere tutti i documenti dell’appalto;  

7. di riconoscere espressamente la remunerabilità del prezzo offerto in sede di gara, precisando che 
nella formulazione del prezzo stesso si è tenuto conto dei costi del lavoro, degli obblighi per la 
sicurezza e la protezione dei lavoratori e delle condizioni di lavoro;  

8. di essere a conoscenza, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, delle modalità di trattamento 
dei dati personali; 

9. di autorizzare l’Unione di Comuni Valmarecchia Centrale Unica di Committenza ed il Comune 
di Novafeltria a trasmettere tutte le comunicazioni inerenti l’appalto tramite  PEC; 

10. domicilio eletto dall’impresa; 

11. di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla Legge n. 136/2010 e di 
prendere atto che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle 
sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto, nonché determina la risoluzione 
di diritto del contratto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli 
altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; 

12. che, in caso di aggiudicazione, si impegna a svolgere il servizio anche nelle more di stipula di 
contratto; 

13. di aver preso visione del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici) e del “Codice di comportamento dei dipendenti” del Comune di Novafeltria approvato 
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con deliberazione di G.C. n. 12 del 29/01/2014, pubblicati sul sito web 
www.comune.novafeltria.rn.it alla sezione “Amministrazione Trasparente/Sottosezioni 
“Disposizioni generali/Atti generali/Codice disciplinare e codice di comportamento (link    
http://www.comune.novafeltria.rn.it/index.php?id=26484&L=rreszpndox); 

14. di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto in 
data 16/09/2013 presso la Prefettura di Rimini (pubblicato sul sito della Prefettura di Rimini 
all’indirizzo: 
http://www.prefettura.it/FILES/docs/1215/intesa_per_legalit%E0_e_sicurezza_appalti_e_fornit
ure_pubblici.pdf ), che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne 
incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute 
nel suddetto protocollo di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara ai sensi dell’art. 1, 
comma 17, della Legge n. 190/2012; 

15. (eventuale) motivata e comprovata dichiarazione che indichi quali informazioni fornite nella 
documentazione tecnica (Busta “B”) costituiscono segreti tecnici o commerciali ai sensi dell'art. 
53, comma 5, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016. Si fa presente che per elementi costituenti segreto 
commerciale si intendono le attività o i processi che corrispondono ai parametri previsti dall’art. 
98 del D.Lgs. n. 30/2005 (Codice della protezione industriale). Non costituiscono segreto 
commerciale tutte le tipologie di informazioni sottoposte a brevetto (in quanto la brevettazione 
costituisce procedura che rende pubbliche le stesse) o a deposito a fini di pubblicità tutelante; 

16. (eventuale, in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia) che 
l'impresa si uniformerà alla disciplina di cui agli artt. 17, comma 2, e 53, comma 3, del D.P.R. n. 
633/1972 e comunicherà all'Amministrazione comunale, in caso di aggiudicazione, la nomina 
del rappresentante fiscale nelle forme di legge; 

17. (eventuale) in caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti 
nelle c.d. “Black list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto 
del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001) di essere in possesso 
dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010. 

18. di impegnarsi in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., ad 
utilizzare prioritariamente nell’espletamento del servizio per il/i lotto/i per il/i quale/i partecipa, 
qualora disponibili, i lavoratori che già erano adibiti dal precedente appaltatore, in conformità al 
CCNL di categoria al quale si aderisce.   

A.3) CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE RELATIVO AL LOTTO N. 
___ debitamente sottoscritto in ogni sua pagina, per integrale accettazione, dal legale rappresentante 
dell’impresa (in caso di raggruppamenti/aggregazioni/consorzi ordinari la copia del Capitolato dovrà 
essere sottoscritta da ciascun componente il raggruppamento). N.B: QUALORA L’IMPRESA 
CONCORRA PER ENTRAMBI I LOTTI DOVRANNO ESSERE ALLEGATI E SOTTOSCRITTI 
IN OGNI PAGINA, CON LE STESSE MODALITA’, PER INTEGRALE ACCETTAZIONE, I 
CAPITOLATI RELATIVI AD ENTRAMBI I LOTTI. 

 

A.4)  COPIA FOTOSTATICA di un documento d’identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i; 

 

A.5)  GARANZIA PROVVISORIA (PER CIASCUN LOTTO) 

Ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., l'offerta dei concorrenti, per ciascun Lotto, 
deve essere corredata da una garanzia fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria”, sotto forma di 
cauzione o di fideiussione, pari al 2% dell'importo posto a base di gara, al netto delle imposte e 
precisamente: 
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- pari ad € 2.550,00 (euro duemilacinquecentocinquanta/00) per il Lotto n. 1 

- pari ad € 1.128,00 (euro millecentoventotto/00) per il Lotto n. 2 

ed intestata all’Unione di Comuni Valmarecchia, con sede in Novafeltria, piazzale Bramante n. 11, 
Novafeltria (RN), C.F. 91120860407.  

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari 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 dell'amministrazione 
aggiudicatrice. 
In caso di contanti o bonifico: versamento presso la Tesoreria dell’Unione di Comuni Valmarecchia  - 
Riminibanca-Credito cooperativo di Rimini e Valmarecchia S.C., coordinate bancarie: IBAN 
IT41L0899568100012000028115.  

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative 
che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o 
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° 
settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che 
sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto 
dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di 
solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 

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 all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., qualora l'offerente risultasse affidatario; 
tale disposizione, ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., non si applica alle 
microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti 
esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 

         In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà: 
1. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui all'art. 103, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. 

e i. (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo 
schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, 
dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 
1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 
deve intendersi sostituito con l’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.); 

2. essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

3. essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la 
garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora 
intervenuta l’aggiudicazione; 

4. avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta; 
5. prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, 

la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché 
l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante; 
PRECISAZIONI: 
- in caso di R.T.I. costituiti: la garanzia provvisoria deve essere prestata dall'Impresa mandataria 

specificando che il soggetto garantito è il raggruppamento; 
- in caso di R.T.I. costituendi: la garanzia provvisoria deve essere prestata da una delle Imprese 

raggruppande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande; 
- in caso di Consorzio costituito: la garanzia provvisoria deve essere prestata dal Consorzio stesso; 
- in caso di Consorzio costituendo: la garanzia provvisoria deve essere prestata da una delle imprese 
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consorziande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le Imprese che intendono costituirsi 
in Consorzio. 

 

La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario. Ai  
sensi dell’art. 93, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., la garanzia provvisoria verrà svincolata 
all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto con il Comune di 
Novafeltria, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 93, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, verrà 
svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 

All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà presentare la “garanzia definitiva” nella 
misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., la quale sarà svincolata 
secondo le modalità previste dall’art. 103 medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.. 

Trovano applicazione le riduzioni dell’importo della garanzia, anche per il suo eventuale rinnovo, 
contemplate dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, precisando che: 
1. in caso di partecipazione in RTI orizzontale ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016, o 

consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016, il 
concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che 
costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta 
certificazione; 

2. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, 
il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta 
certificazione sia posseduta dal consorzio. 

 

E' valida la garanzia rilasciata nel rispetto del D.Lgs. n. 82/2005. 

 

A.6) COPIA DOCUMENTO ATTESTANTE ATTRIBUZIONE DEL “PASSOE”, per ciascun Lotto 
per il quale si partecipa, rilasciato dal servizio AVCpass, di cui all’art. 2, comma 3, lett. b, Delibera 
ANAC n. 157 del 17/02/2016, comprovante la registrazione al servizio (accedendo all’apposito link 
sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCpass) secondo le istruzioni ivi contenute  e che 
attesta che la verifica dei requisiti per l’operatore economico può avvenire tramite AVCpass. Nel caso 
in cui il concorrente ricorra all’avvalimento, dovrà essere presentato anche il PASSOE relativo 
all’impresa ausiliaria. In caso di RTI o consorzi o aggregazione di rete si rinvia a quanto indicato nel 
“NOTA BENE”, a pagg. 23-24. 

 

A.7) QUALORA DOMANDA E/O DICHIARAZIONI E/O OFFERTA NON FOSSERO FIRMATE 
DAL LEGALE RAPPRESENTANTE: procura/e speciale, resa per atto pubblico o a mezzo scrittura 
privata autenticata, in copia autentica;  

 

A.8)  NEL CASO DI AVVALIMENTO: 
a) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con cui il concorrente indica 

specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere economico, finanziario, tecnico e 
professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 per i quali intende 
ricorrere all’avvalimento ed indica l’impresa ausiliaria; 

b) DGUE di cui alla lettera A.1 (parte II, sezioni A e B, parte III, parte IV e parte VI) sottoscritto dal 
legale rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante il possesso dei requisiti generali di cui 
all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., l’inesistenza di una delle cause di divieto, 
decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m. e i. nonché il 
possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 
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c) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’impresa ausiliaria (conformemente al modello Allegato “A.3” al presente 
Disciplinare), con la quale: 
1. si obbliga verso il concorrente e verso il Comune a mettere a disposizione, per tutta la durata 

dell’appalto, le risorse necessarie di cui é carente il concorrente; 
2. attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o 

consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs n. 50/2016; 
d) originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei 

confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che 
devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto, oppure, in caso di 
avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione 
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla 
suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell’art. 89, comma 5, del D.Lgs n. 50/2016, nei 
confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti 
per il concorrente; 

e) copia documento attestante attribuzione del “PASSOE” anche dell’impresa ausiliaria (vedi punto 
“A.6”) 

 

A.9) (eventuali) DICHIARAZIONI BANCARIE: rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari 
autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 dalle quali risulti l’idoneità finanziaria ed economica 
dell’impresa ai fini dell’assunzione dell’appalto (si rinvia a quanto specificato all’art. 2, punto C), del 
presente Disciplinare). 

 

A.10) NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI GIÀ COSTITUITI: originale o copia  
autenticata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, con 
indicazione del soggetto designato quale mandatario (il quale stipulerà il contratto in nome e per conto 
proprio e dei mandanti), delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione 
che verranno assunte dai concorrenti riuniti, (“l’originale” del mandato, ai sensi dell’art.48, comma 13, 
D.Lgs. n. 50/2016, deve risultare da scrittura privata autenticata, ossia sottoscritta alla presenza di un 
pubblico ufficiale). 

 

A.11) NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTO O CONSORZIO NON ANCORA COSTITUITI: 

    dichiarazione, in caso di aggiudicazione della gara, a costituire formalmente il 
raggruppamento/consorzio, uniformandosi alla disciplina disposta dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. ed 
indicante il soggetto cui sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza e le quote di 
partecipazione/esecuzione; tale dichiarazione dovrà essere resa e sottoscritta dal legale rappresentante 
di ogni impresa componente il futuro raggruppamento/consorzio e potrà essere unica;.  

 

A.12)  NEL CASO DI CONSORZI ORDINARI O GEIE GIÀ COSTITUITI: 

originale o copia autenticata dell’atto costitutivo e dello Statuto del consorzio o GEIE, indicante il 
soggetto designato quale capogruppo, e dichiarazione indicante le quote di partecipazione al consorzio 
e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati. 

 

A.13)  NEL CASO DI CONSORZI STABILI O DI CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE 
ARTIGIANE, copia autentica dell’atto costitutivo e dello Statuto del consorzio, indicante le imprese 
consorziate, e dichiarazione indicante il/i consorzio/i per il/i quale/i il consorzio concorre alla gara 
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(qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, s’intende che lo stesso partecipi in 
nome e per conto proprio). 

 

A.14)  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 del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5: 
■ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 

ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, con indicazione 
dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 

■ dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali 
imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in 
qualsiasi altra forma; 

■ dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
aggregati in rete; 
 

 
A.15)  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, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5: 

copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero 
per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile 
con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale 
mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati 
in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi 
dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio 
conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 
del CAD; 

 

A.16)  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 di requisiti di qualificazione richiesti: 

copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero 
per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo 
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto 
designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici aggregati in rete; 

(o in alternativa) 

copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero 
per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato 
redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere 
la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD, 
con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 
1. quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza 
o funzioni di capogruppo; 
2. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 
raggruppamenti temporanei; 
3. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
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aggregati in rete. 
 

A.17) IN CASO DI CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE O 
FALLIMENTO CON AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO: 

Nel caso di partecipazione alla gara di operatore economico concorrente in CONCORDATO 
PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE O IN STATO DI FALLIMENTO CON 
AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO, la partecipazione medesima è 
condizionata alla presentazione, a pena di irregolarità essenziale, della seguente documentazione: 

• NEI CASI DI CUI ALL'ART. 110, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 50/2016 e s.m. e i.: 
1. dichiarazione sostitutiva (resa attraverso la compilazione del quadro C della parte III del 

DGUE) con la quale il CURATORE FALLIMENTARE autorizzato all'esercizio provvisorio 
ovvero l'IMPRESA AMMESSA AL CONCORDATO CON CONTINUITA' AZIENDALE 
attesta di essere stato autorizzato/a dal giudice delegato a partecipare alle procedure di 
affidamento di concessioni e appalti. Va indicato il provvedimento di fallimento o di 
ammissione al concordato, il provvedimento di autorizzazione all'esercizio provvisorio e il 
provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, il numero dei provvedimenti e il 
Tribunale che li ha rilasciati; 

2. dichiarazione sostitutiva (resa attraverso la compilazione del quadro C della parte III del 
DGUE) con la quale il CURATORE FALLIMENTARE autorizzato all'esercizio provvisorio 
ovvero l'IMPRESA AMMESSA AL CONCORDATO CON CONTINUITA' AZIENDALE 
attesta che non ricorre la fattispecie di cui all'art. 110, comma 5, del D.Lgs. 50/2016. 
 

• NEI CASI DI CUI ALL'ART. 110, COMMA 5, DEL D. LGS. N. 50/2016: 
1. dichiarazione sostitutiva (resa attraverso la compilazione del quadro C della parte III del 

DGUE) con la quale il CONCORRENTE indica l'operatore economico che, in qualità di 
impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i 
requisiti richiesti per l'affidamento dello stesso; 

2. dichiarazione sostitutiva con la quale il CONCORRENTE attesta il possesso, in capo 
all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, l'inesistenza 
di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e 
il possesso di tutte le risorse e i requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto; 

3. dichiarazione sostitutiva con la quale l'IMPRESA AUSILIARIA si obbliga verso il 
concorrente e verso il Comune a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le 
risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nei casi 
indicati dall'art. 80, comma 5, del D.Lgs. 50/2016; 

4. dichiarazione sostitutiva con la quale l'IMPRESA AUSILIARIA attesta di non partecipare 
alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016; 

5. originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'IMPRESA AUSILIARIA si 
obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le 
risorse necessarie all'esecuzione del contratto per tutta la durata dell'appalto (N.B.: l'impegno 
deve essere preciso e operativo e non può essere generico) e a subentrare allo stesso nei casi 
indicati dall'art. 80, comma 5, del D.Lgs. 50/2016. 

 
NOTA BENE : Salvo gli obblighi di produzione di quanto previsto ai punti da A.7 ad A.17 si 

formulanto ulteriori indicazioni per quanto da presentarsi relativamente alla documentazione 

dai punti A.1 ad A.6 per RTI, Consorzi, GEIE ed aggregazioni di imprese aderenti al contratto 

di rete  

• in caso di R.T.I. o Consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito (artt. 45, comma 

2, lett. d), e) e 48 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016): dovranno essere presentati un DGUE di cui 
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alla lettera A.1 e una autocertificazione di cui alla lettera A.2 da parte di ciascuna Impresa o 

Concorrente e sottoscritti dal rispettivo Legale Rappresentante. Infine, devono essere trasmessi, 

con le modalità precisate nel presente disciplinare, i documenti di cui alle sopraindicate lett. A.5 

(garanzia provvisoria), A.6 (PASSOE); 

• in caso di R.T.I. o Consorzio ordinario di concorrenti già costituito (art. 45, comma 2, lett. 

d), e) del D.Lgs. n. 50/2016): dovranno essere presentati un DGUE di cui alla lettera A.1 e una 

autocertificazione di cui alla lettera A.2 dal R.T.I. o Consorzio, nonché da tutte le imprese 

componenti il R.T.I. o Consorzio ordinario di concorrenti e sottoscritti dai rispettivi Legali 

Rappresentanti. Inoltre il R.T.I. o il Consorzio ordinario già costituito deve produrre i documenti 

di cui alle sopraindicate lett. A.5 (garanzia provvisoria), A.6 (PASSOE); 

• in caso di Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e tra imprese artigiane 

(art. 45, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016): dovranno essere presentati un DGUE di cui 

alla lettera A.1 e una autocertificazione di cui alla lettera A.2 dal Consorzio e dalle singole 

consorziate per conto delle quali il Consorzio concorre e sottoscritti dai rispettivi Legali 

Rappresentanti. Inoltre il Consorzio deve produrre i documenti di cui alle sopraindicate lett. A.5 

(garanzia provvisoria), A.6 (PASSOE); 

• in caso di Consorzio stabile (art. 45, comma 2, lett c) del D.Lgs n. 50/2016): dovranno 

essere presentati un DGUE di cui alla lettera A.1 e una autocertificazione di cui alla lettera A.2 

dal Consorzio e dalle singole consorziate per conto delle quali il Consorzio concorre e 

sottoscritti dai rispettivi Legali Rappresentanti. Infine il Consorzio deve produrre i documenti di 

cui sopraindicate lett. A.5 (garanzia provvisoria), A.6 (PASSOE); 

• in caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete si applicano le disposizioni 

dell’art. 45, comma 2, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016: 

- 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, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, dovranno essere 

presentati un DGUE di cui alla lettera A.1 e una autocertificazione di cui alla lettera A.2 

sottoscritti dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune. Inoltre dovranno 

essere trasmessi, ove previsto e con le modalità precisate nel presente disciplinare, i documenti 

di cui alle sopraindicate lett. A.5 (garanzia provvisoria), A.6 (PASSOE); 

- 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, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, dovranno essere 

presentati un DGUE di cui alla lettera A.1 e una autocertificazione di cui alla lettera A.2 

sottoscritti dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle 

imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara. Infine, devono essere trasmessi, 

con le modalità precisate nel presente disciplinare, i documenti di cui sopraindicate lett. A.5 

(garanzia provvisoria), A.6 (PASSOE); 

- 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, dovranno essere presentati un DGUE di cui alla 

lettera A.1 e una autocertificazione di cui alla lettera A.2 sottoscritti dal legale rappresentante 

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. Infine, devono essere trasmessi, con le modalità 

precisate nel presente disciplinare, i documenti di cui alle sopraindicate lett. A.5 (garanzia 

provvisoria), A.6 (PASSOE). 

 

BUSTA B – OFFERTA TECNICA 
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PER CIASCUN LOTTO PER IL QUALE SI PARTECIPA. 

 

Nella “BUSTA B – OFFERTA TECNICA” deve essere contenuta la seguente documentazione: 

B) OFFERTA TECNICA 

L’impresa concorrente deve presentare apposita RELAZIONE, conforme al modello allegato al presente 
Disciplinare (allegato “B.1” per il Lotto n. 1 ed allegato “B.2” per il Lotto n. 2) e resa ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000, nella quale dovranno essere indicati i servizi offerti.  

Nella RELAZIONE, ai fini dell’attribuzione dei punteggi (per l’offerta tecnica) di cui all’art. 4 del presente 
Disciplinare, dovranno essere dichiarati tutti i relativi necessari elementi; alla relazione dovrà essere altresì 
allegata la documentazione indicata al medesimo art. 4 del presente Disciplinare e nei suddetti modelli 
allegati “B.1” e “B.2”   

Tutti i requisiti proposti devono rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato. 

 

La RELAZIONE dovrà essere siglata in ogni pagina dai concorrenti, datata e sottoscritta come segue: 
- in caso di impresa singola, dal titolare o legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore; 
- in caso di raggruppamenti di imprese o consorzi ordinari non ancora costituiti, dal titolare, legale 

rappresentante o suo procuratore, di ciascuna impresa associata o consorziata; 
- in caso di raggruppamenti di imprese o di consorzi ordinari già costituiti, dal titolare, legale 

rappresentante o suo procuratore, della mandataria/capogruppo del raggruppamento/consorzio; 
- in caso di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro ed imprese artigiane e di consorzi 

stabili, di cui all’art.45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016: 
• se il Consorzio partecipa in nome e per conto proprio, dal rappresentante legale del Consorzio (o da un 

suo procuratore); 
•    se il Consorzio partecipa per uno o più consorziati, dal rappresentante legale (o procuratore), delle 

consorziate per le quali il Consorzio concorre. 
 

BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA 
 

PER CIASCUN LOTTO PER IL QUALE SI PARTECIPA. 

 

Nella “BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA” deve essere contenuta la seguente documentazione: 

C) OFFERTA ECONOMICA, redatta su modello conforme all’allegato al presente Disciplinare, (allegato 
“C.1” per il Lotto n. 1 ed allegato “C.2” per il Lotto n. 2), rendendolo legale mediante l’applicazione 
dell’imposta di bollo (€ 16,00), contenente: 
a) il ribasso percentuale rispetto all’importo posto a base di gara (IVA esclusa), espresso in cifre ed in 

lettere, con arrotondamento al terzo decimale; 
b) ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., il costo stimato per la manodopera, 

espresso in cifre ed in lettere (già compreso nel prezzo offerto); 
c) ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., il costo stimato per la “sicurezza 

aziendale”, espresso in cifre ed in lettere (già compreso nel prezzo offerto). 
 
Si precisa che: 
• saranno escluse dalla valutazione le offerte plurime, condizionate, alternative, pari o superiori all’importo 

a base d’asta o che comunque risultino difformi rispetto all’oggetto della presente procedura; 
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• l’offerta non potrà contenere abrasioni o correzioni che non siano espressamente confermate e 
sottoscritte; 

• in caso di discordanza tra i valori espressi in cifre e quelli indicati in lettere prevarrà il valore più 
vantaggioso per il Comune. 

 

La suddetta offerta deve essere sottoscritta, pena l’esclusione: 
- in caso di impresa singola, dal titolare o legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore; 
- in caso di raggruppamenti di imprese o consorzi ordinari non ancora costituiti, dal titolare, legale 

rappresentante o suo procuratore, di ciascuna impresa associata o consorziata; 
- in caso di raggruppamenti di imprese o di consorzi ordinari già costituiti, dal titolare, legale 

rappresentante o suo procuratore, della mandataria/capogruppo del raggruppamento/consorzio; 
- in caso di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro ed imprese artigiane e di consorzi 

stabili, di cui all’art.45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs.n. 50/2016: 
o  se il Consorzio partecipa in nome e per conto proprio, dal rappresentante legale del Consorzio (o da 

un suo procuratore); 
o  se il Consorzio partecipa per uno o più consorziati, dal rappresentante legale (o procuratore), delle 

consorziate per le quali il Consorzio concorre. 
 

Si precisa, inoltre, che in caso di partecipazione in forma associata, il modello da presentare è unico e dovrà 
recare la sottoscrizione da parte di tutti i soggetti su indicati. 

In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi: indicazione delle parti del servizio che 
saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

È data la facoltà ai concorrenti di presentare, contestualmente all’offerta, le giustificazioni redatte ai sensi 
dell’art. 97 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., che saranno oggetto di verifica laddove ricorrano le condizioni di 
cui al medesimo articolo. In caso di mancata produzione delle suddette giustificazioni, la Stazione 
Appaltante procederà alla verifica delle offerte eventualmente ritenute anomale secondo quanto previsto 
all’art.97, comma 3, del  D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.. 

 

 

ART. 7 - SOPRALLUOGO FACOLTATIVO 

E’ opportuno prendere visione dei luoghi (percorsi e fermate) in cui dovranno essere svolti i servizi. Per 
eventuali informazioni relative al sopralluogo FACOLTATIVO contattare: 
Ufficio segreteria del Comune di Novafeltria (tel. 0541 845605 – 845604 - 845611 - e-mail: 
ufficio.segreteria@comune.novafeltria.rn.it. 
Referente: Rag. Luca Roberti, Istruttore Amministrativo. 

 

ART. 8 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

Il giorno fissato al punto 14 del Bando di gara, nell’orario e luogo ivi indicati, si procederà, partendo dalle 
offerte pervenute per il Lotto n. 1 e poi per il Lotto n. 2: 

a) a verificare l’integrità dei plichi pervenuti, la conformità e la completezza della documentazione 
amministrativa contenuta nelle “BUSTA A-DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, rispetto 
alle prescrizioni del presente Disciplinare; 

b) ad escludere, eventualmente, dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di 
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partecipazione stabilite dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., e dalle altre disposizioni di legge vigenti, 
nonché dal Bando di gara e dal presente Disciplinare; 

c) in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, delle 
dichiarazioni, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, a richiedere, ai 
sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., le necessarie integrazioni o 
regolarizzazioni, assegnando ai destinatari un termine non superiore a dieci giorni ed a sospendere la 
seduta fissando la data della seduta successiva e disponendone la comunicazione ai concorrenti non 
presenti; nella seduta successiva si procederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano 
adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non avere 
soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., e dalle altre 
disposizioni di legge vigenti, nonché dal Bando di gara e dal presente Disciplinare; (N.B.: 
costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 

consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa); 

d) ad aprire le buste “BUSTA B – OFFERTA TECNICA” contenenti le offerte tecniche per la sola 
verifica della regolarità formale della documentazione richiesta ivi contenuta; 

e) a racchiudere in apposito plico sigillato e controfirmato le “BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA” 
dei concorrenti ammessi, disponendone la conservazione in un armadio chiuso a chiave; 

f) a trasmettere, in apposito plico chiuso nella stessa seduta, le offerte tecniche (“BUSTA B – 
OFFERTA TECNICA”) per la valutazione delle stesse ai fini dell’attribuzione dei relativi punteggi, 
alla Commissione giudicatrice, appositamente nominata ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 77/2016 e 
s.m. e i., che procederà, in seduta riservata e nella puntuale osservanza delle prescrizioni del presente 
Disciplinare, all’attribuzione dei relativi punteggi, documentando le operazioni svolte in appositi 
verbali. 

 

Seguiranno le sedute riservate della Commissione per la valutazione delle offerte tecniche, partendo 
dall’esame delle offerte per il Lotto n. 1 e di seguito per il Lotto n. 2. 

Conclusesi le sedute riservate della Commissione, in apposita seduta aperta al pubblico, della quale sarà data 
comunicazione ai concorrenti tramite PEC e con apposito avviso sul sito istituzionale dell’Unione di Comuni 
Valmarecchia-Centrale Unica di Committenza, almeno un giorno prima, si provvederà, per ciascun Lotto, 
partendo dal Lotto n. 1: 

a) a dare lettura dei verbali redatti dalla Commissione e dunque dei punteggi attribuiti alle offerte 
tecniche ed a comunicare eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti;  

b) a disporre l’apertura delle buste sigillate contenenti le offerte economiche dei concorrenti ammessi, 
dando lettura dei ribassi percentuali offerti ed attribuendo il punteggio secondo le modalità indicate 
nel presente Disciplinare; 

c) a sommare i punteggi relativi alle offerte tecniche ed alle offerte economiche, formando in tal modo 
la graduatoria delle offerte valide (graduatoria di aggiudicazione); 

d) a formulare, per ciascun Lotto, la proposta di aggiudicazione dell’appalto al concorrente che ha 
totalizzato il punteggio complessivo più alto, subordinata alla verifica delle eventuali offerte 
anomale attraverso l’attivazione della procedura di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.. In 
caso di parità di punteggio complessivo, la proposta di aggiudicazione avverrà a favore del 
concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio nella valutazione dell’offerta tecnica. In caso di 
ulteriore parità si procederà a sorteggio. 
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ART. 9 - AGGIUDICAZIONE, VERIFICA REQUISITI E STIPULA DEL CONTRATTO 

L’aggiudicazione, per ciascun Lotto, avverrà mediante provvedimento del Responsabile della “Centrale 
unica di committenza - Unione di Comuni Valmarecchia”, che, successivamente, provvederà a trasmetterlo 
al Responsabile del Settore competente del Comune di Novafeltria, ai fini dell’assunzione dei competenti 
impegni di spesa. 

Ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata all’esito 
positivo circa la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità 
economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali dichiarati dal concorrente aggiudicatario in 
sede di gara. 

La verifica del possesso dei requisiti avverrà mediante consultazione della Banca dati nazionale degli 
operatori economici di cui all’art. 81 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m. e i. o presso l’ANAC - sistema AVCpass – 
ovvero, se non possibile, presso le amministrazioni competenti, ovvero, come ultima modalità, facendo 
produrre direttamente dal concorrente la documentazione di cui è in possesso in originale od in copia 
autenticata ai sensi del DPR n. 445/2000.  

L’esito dell’affidamento sarà comunicato con le modalità di cui all’art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m. e i..  

L’Unione di Comuni Valmarecchia-Centrale Unica di Committenza, si riserva la facoltà: 
- di differire, spostare in ogni momento l'intera procedura, o per uno solo dei singoli Lotti, per 

sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti 
giuridici su cui la procedura si basa, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant’altro; 

- ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna 
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto; 

- di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida e ritenuta congrua. 

L’Amministrazione contraente (Comune di Novafeltria) si riserva la facoltà di revocare la procedura e/o di 
non affidare il servizio, anche per uno solo dei singoli Lotti, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o 
per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, senza alcun 
diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant’altro. 

 

Stipula del contratto 

Nel caso l'aggiudicatario sia una società di capitali, la stipulazione del contratto è inoltre subordinata alla 
comunicazione dei dati di cui al D.P.C.M. 11.05.91, n. 187.   

Dopo l’aggiudicazione l’Amministrazione contraente invita l’aggiudicatario a: 
- stipulare il contratto entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione; 
- versare l’importo relativo alle spese di imposta di bollo, di registro e diritti di rogito per il contratto; 
- produrre la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e. i. (la garanzia deve in 

ogni caso essere prodotta prima dell’avvio dell’esecuzione del servizio); 
- produrre le polizze assicurative indicate all’art. 10 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale 

relativo a ciascuno Lotto (le polizze assicurative devono in ogni caso essere prodotte prima dell’avvio 
dell’esecuzione del servizio); 

- produrre tutta la documentazione inerente il mezzo ed il personale che saranno utilizzati nel servizio, 
come indicata nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale relativo a ciascuno Lotto (detta 
documentazione deve in ogni caso essere prodotta prima dell’avvio dell’esecuzione del servizio); 

- produrre quant’altro indicato nei Capitolati suddetti e necessario per la stipula del contratto. 
Il contratto, per ciascuno Lotto: 
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- verrà stipulato dopo 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di 
aggiudicazione ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., salvo che non si rientri in 
uno dei casi di cui all’art. 32, comma 10, del medesimo D.Lgs.; 

- verrà stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., in forma pubblica 
amministrativa. 

Ove l’Aggiudicatario non ottemperi a quanto richiesto, ovvero venga accertata la mancanza o carenza dei 
requisiti dichiarati o non provveda alla stipula del contratto nella forma sopraindicata, la Stazione appaltante 
procederà alla decadenza dell’affidamento e allo scorrimento della graduatoria ed alla segnalazione del fatto 
all’ANAC. 

Nelle more della stipula del contratto l’Aggiudicatario sarà tenuto, se richiesto dall’Amministrazione 
contraente, ad iniziare il servizio oggetto dell’appalto alle condizioni offerte in sede di gara, ai sensi dell’art. 
32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016. 

In base a quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02/12/2016 
(pubblicato in G.U. n. 20 del 25/01/2017), salvo successive modifiche normative, l’operatore economico che 
risulterà aggiudicatario dell’appalto oggetto della presente gara dovrà rimborsare, all’Unione di Comuni 
Valmarecchia-Centrale Unica di Committenza, entro il termine di sessanta giorni, le spese di pubblicazione 
del Bando. In caso di aggiudicazione dei Lotti a due distinti operatori economici, le spese suddette saranno 
ripartite proporzionalmente sulla base dell’importo di aggiudicazione di ciascun Lotto.  

In caso di aggiudicazione, l’Appaltatore, per ciascun Lotto, dovrà, ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016 
e s.m. e i., utilizzare prioritariamente nell’espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già 
erano adibiti dal precedente appaltatore, in conformità al CCNL di categoria al quale si aderisce.   

 

ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI 

Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipulazione del contratto, è richiesto ai concorrenti di fornire 
dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 
196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 
Quanto segue rappresenta informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003. 
I dati personali forniti per la partecipazione al procedimento per l’affidamento del presente appalto e per le 
successive fasi verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali dell’Amministrazione, che sono, 
nel caso specifico, quelle relative alla gestione del servizio di trasporto scolastico del Comune di Novafeltria, 
incluse le finalità relative alla conclusione ed alla esecuzione di contratti di forniture di beni e servizi, così 
come definite dalla normativa vigente, in particolare dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.. 
II conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, in quanto previsto dalla normativa citata; l’eventuale rifiuto 
a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento del procedimento di gara e delle sue 
successive fasi anche contrattuali. 
Il trattamento sarà effettuato sia con supporti cartacei che mediante l’uso di procedure informatiche; il 
trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi e potrà 
essere effettuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e 
trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, 
quantitativi e temporali di volta in volta individuati. 
I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno essere 
comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività 
istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia di rapporto di conferimento di appalti pubblici, 
secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamenti secondo quanto previsto nelle 
disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 196/2003. 
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Per quanto di rispettiva competenza nella presente procedura di gara, titolari del trattamento dei dati sono il 
Comune di Novafeltria e l’Unione di Comuni Valmarecchia-Centrale Unica di Committenza ed i 
responsabili del trattamento sono: 
- per il Comune di Novafeltria, il Responsabile del competente Settore, Dott. Rolando Rossi; 
- per l’Unione di Comuni Valmarecchia-Centrale Unica di Committenza, il RUP, Arch. Maurizio Severini.  
Al Titolare del trattamento o al Responsabile ci si potrà rivolgere senza particolari formalità, per far valere i 
diritti dell’interessato, così come previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. 
Qualora un partecipante alla gara eserciti il diritto di “accesso agli atti”, ai sensi della legge n. 241/1990 e 
s.m. e i. e secondo la disciplina di cui al regolamento approvato con D.P.R. n. 184/2006, oltre che nei termini 
indicati all’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., l’Unione di Comuni Valmarecchia-Centrale Unica di 
Committenza consentirà l’estrazione di copia di tutta la documentazione di cui sarà stata data lettura nelle 
sedute pubbliche di gara, essendo la stessa già resa conoscibile all’esterno. 
 

ART. 11 -  RINVIO 

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato con il presente Disciplinare, si applicano le norme 
vigenti in materia. 

 

Novafeltria, 01/08/2017 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA 

Arch. Maurizio Severini 
                                                                                                                        firmato digitalmente                                                                                                                 

                                                                       Carta Raffaello Carta Nazionale dei Servizi  

           1110000000020672 

______________________________________ 

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs n. 82/2005 

 

 

 

Allegati: 

allegato “A” – modello “Istanza di ammissione alla gara” 

allegato “A.1” - DGUE – Documento di gara unico europeo 

allegato “A.2” – modello “Ulteriore autodichiarazione”  

allegato “A.3” - modello per avvalimento 

allegato “B.1” -  modello “Offerta tecnica”- Lotto n. 1 

allegato “B.2” -  modello “Offerta tecnica”- Lotto n. 2 

allegato “C.1” – modello “Offerta economica” – Lotto n. 1 

allegato “C.2” – modello “Offerta economica” – Lotto n. 2 

 

--------------------------- 
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