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Prot. n° 4109/2013         

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE D EL  
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI 
MONTERENZIO PER TRE ANNI SCOLASTICI 2013/2014-2014/2015-
2015/2016 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER ALTRI TRE ANNI 
SCOLASTICI (2016/17- 2017/2018-2018/2019) 
 

 
DISCIPLINARE DI GARA 

 
 
CIG. 520427606B 

 
La Stazione Appaltante Unica dell’Unione Montana Valli Savena – Idice (Stazione Appaltante), in 
esecuzione della  determinazione a contrarre del Comune di Monterenzio (Committente) n. 56 del 
29/05/2013, indice una procedura aperta per l’affidamento di servizio di trasporto scolastico. 
  
Art. 1  Stazione Appaltante 
Unione Montana Valli Savena-Idice – Stazione Appaltante Unica, Viale Risorgimento n. 1 – 40065 
Pianoro (BO) – Tel. 0516527711 – Fax 051774690 - www.uvsi.it -  E-mail: 
segreteria@unionevallisavenaidice.bo.it – unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it . 
 

Art. 2 Ente Committente 
 Comune di Monterenzio – Area Servizi Alla Persona , Via idice n. 231/1 – 40050 Monterenzio 
(BO), Tel. 051/929002 – Fax 051/6548981  - E-mail stl@comune.monterenzio.bologna.it; 
 
Art. 3  Informazioni sulla procedura  e sul contratto 
La documentazione di gara completa è consultabile sul sito  www.uvsi.it . Ulteriori informazioni po-
tranno essere richieste all’indirizzo di cui al precedente punto art. 1.  
Per informazioni relative al contratto ed alla documentazione tecnica contattare il Servizio dell’ente 
committente di cui all’art. 2. 
 

Art. 4  Oggetto e durata dell’appalto 
L’appalto ha per oggetto la gestione  del servizio di trasporto scolastico del Comune di Monteren-
zio, che comprende la gestione del servizio di trasporto  per gli alunni  della Scuola Primaria e per 
gli studenti della Secondaria di 1° grado statale, e la gestione del servizio di trasporto  per le uscite 
didattiche ed i viaggi d’istruzione destinati agli alunni delle Scuole dell’Infanzia, della Scuola Pri-
maria e degli studenti della Scuola Secondaria. 

Comuni di:  

Loiano 

Monghidoro 

Monterenzio 

Pianoro 

Un i o n e  M o n t a n a  

Va l l i  Savena–Id i ce  

STAZIONE APPALTANTE UNICA 
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Le attività in oggetto sono dettagliatamente descritte nel capitolato d’oneri allegato alla determina-
zione del Comune di Monterenzio n. 56/2013, consultabile al sopracitato indirizzo Internet.  
L’appalto avrà la durata di tre anni scolastici 2013/2014- 2014/2015 – 2015/2016, con inizio indica-
tivamente il 16.09.2013 e fino al 30.09.2016. L'esecuzione del servizio avrà inizio su disposizione 
del Dirigente competente, previa formale stipulazione del contratto di affidamento, ovvero, sussi-
stendone i presupposti di legge, nelle more della stipulazione stessa previa in ogni caso la positiva 
verifica circa il possesso della capacità a contrattare dell’impresa affidataria e la costituzione della 
cauzione di cui al punto B. 3  del capitolato d’oneri. 
Il Comune di Monterenzio si riserva la facoltà di realizzare una procedura negoziata con la ditta ag-
giudicataria, per la ripetizione di servizi analoghi per ulteriori tre anni scolastici (2016/2017 – 
2017/2018- 2018/2019), ai sensi di quanto stabilito dall’art. 57 comma 5 lettera b) del D.Lgs 
163/2006, previa verifica della sussistenza delle ragioni di convenienza e di pubblico interesse, non-
ché della normativa vigente in materia.  
 
Art. 5. Importo dell’appalto  
L’importo a base d’asta è pari a € 553.400,00 (cinquecentocinquantatremilaquattrocento/00), iva e-
sclusa,  per tre anni scolastici 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016. 
L’importo complessivo dell’appalto compresa l’opzione di rinnovo per ulteriori tre anni scolastici 
2016/2017 – 2017/2018- 2018/2019 è pari a € 1.106.800,00, iva esclusa. 
L’importo contrattuale sarà quello risultante dall’offerta economica formulata dall’aggiudicatario in 
sede di gara. 
I percorsi e gli orari da effettuare per l’esecuzione del servizio da parte della Ditta sono indicati nel 
capitolato d’oneri. Fanno carico all’impresa appaltatrice e peraltro si intendono compresi nel prezzo 
offerto, tutti gli oneri relativi ai mezzi, ai materiali ed al personale impiegati nel servizio, alla puli-
zia giornaliera dei veicoli ed ogni altro onere dovuto all'impresa sulla base delle norme in vigore, in 
connessione con l'esecuzione del contratto. 
 
Art. 6  Riferimenti normativi 
La presente procedura costituisce appalto di servizi rientranti nell’allegato IIA categoria 2 del D.lgs 
n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni ed è pertanto soggetta al codice stesso,  nonché 
al  D.P.R. n. 207/2010. 
 
Art. 7 Soggetti ammessi e requisiti per l’ammissione 
Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006, costituiti da 
imprese singole, imprese riunite o consorziate ex artt. 35, 36 e 37 del D. Lgs. n. 163/2006, ovvero 
che intendano riunirsi o consorziarsi ex art. 37, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006, che non rientrino 
nei casi di esclusione previsti dall’art. 38 del medesimo decreto. 
Al momento della consegna del plico i soggetti debbono possedete i seguenti requisiti  di capacità 
economico-finanziaria e tecnica:  
a) Iscrizione alla Camera di Commercio, Registro Imprese, per attività ricomprendente il  ser-

vizio oggetto dell’appalto ed esperienza almeno triennale nella gestione di servizi di traspor-
to scolastico a favore di enti pubblici; 

b) aver realizzato, nell’ultimo triennio, al netto di IVA un fatturato complessivo relativo al ser-

vizio di trasporto, di 500.000,00 €. Si intende per ultimo triennio quello che include gli ultimi 
tre esercizi finanziari il cui bilancio risulti approvato; 

c) abbiano in disponibilità alla data di presentazione dell’offerta almeno 4 scuolabus, con le 
caratteristiche indicate al punto A.7 del capitolato d’oneri; 

d) avere un numero non inferiore a 4 autisti dipendenti dell’azienda, in possesso dei requisiti 
previsti al punto A.10 del capitolato d’oneri;  
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e) comprovata idoneità economica-finanziaria ai fini dell’assunzione del contratto, mediante 
la presentazione di idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno due istituti bancari o 
intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs 01.09.1993, n. 385. 

 

Art. 8 Criterio di aggiudicazione 
La scelta del contraente è effettuata mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs 
163/2006, con aggiudicazione in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006. 
L’appalto sarà aggiudicato alla ditta che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa 
valutabile in base agli elementi qualità (offerta tecnica) e prezzo (offerta economica). La Commis-
sione giudicatrice dispone per l’attribuzione del punteggio di complessivi 100 punti ripartiti come 
segue: 

I criteri di valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sono quelli elencati di seguito: 
1) Criteri di valutazione dell’Offerta tecnica 
La valutazione della qualità dei servizi sarà effettuata per un punteggio massimo attribuibile di punti 
80 con riferimento ai parametri sotto indicati. La ditta offerente è tenuta a formulare per ognuna del-
le sottostanti lettere a) b) c) una proposta progettuale dettagliata ed esaustiva (relazione di max 3 fo-
gli (= 6 pagine) del formato A4, valutabile da parte della commissione giudicatrice e alla quale sarà 
attribuito il seguente punteggio: 
A. Sistema manutentivo dei mezzi e caratteristiche degli stes-
si: 

 Punti 25 

piano di manutenzione e pulizia dei mezzi e sistema di controlli 
periodici 

Max punti 8  

numero veicoli parco mezzi, modernità degli stessi (anno di im-
matricolazione comprovato dalla copia della carta di circolazione 
da allegare), numero di veicoli posseduti per la difesa ambientale 
con motore GPL o metano classificati EURO 5,4,3 che la ditta si 
impegna formalmente ad utilizzare per la gestione del presente 
appalto 

Max punti 10  

Possesso da parte della ditta della certificazione del Sistema di 
gestione Ambientale a norma UNI EN ISO 14001:2004 

Max punti 7  

 
B. Organizzazione del personale:  Punti 35 
esperienza acquisita e maturata nel servizio oggetto di gara, for-
mazione acquisita dagli operatori e contenimento del turn-over; 

Max punti 10  

modalità operative che la ditta intende attivare per formare, sia ri-
spetto allo svolgimento del servizio sia rispetto ai 
rapporti con l’utenza, il personale che dovrà garantire il corretto 
espletamento del servizio dal 1° giorno di avvio dello stesso; 

Max punti 5  

modalità di gestione della conduzione/esecuzione delle operazioni 
di salita e discesa degli alunni con la precisazione 
delle procedure di sicurezza degli alunni trasportati; 

Max punti 10  

modalità operative che si intendono attivare per assicurare la con-
tinuità del servizio, garantendo un tempestivo ed adeguato inter-
vento nel caso di guasto e/o incidente degli  automezzi. 

Max punti 10  

1 Offerta tecnica  Massimo Punti          80 

2 Offerta economica  Massimo punti          20 

 Totale Massimo Punti        100 
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C. Offerte migliorative   Punti 20 
misure che l’offerente si impegna ad adottare in ambito ambientale, 
quali utilizzo di mezzi più capienti e/o metano e altre migliorie ri-
tenute utili all’espletamento del servizio anche relativamente alla 
stipula una polizza di assicurazione con capitali non inferiori alme-
no a Euro 51.645,69 in caso di morte ed Euro 77.468,53 in caso di 
invalidità permanente, contro gli infortuni che potessero colpire gli 
utenti del servizio e il personale 

Max punti 5  

proposte migliorative (non previste nel capitolato d’oneri) che 
l’aggiudicatario si impegna a realizzare con propri mezzi e risorse, 
senza maggiori oneri a carico del Comune (es. offerta gratuita di 
uscite didattiche, progetti legati alla sicurezza sulla strada etc…) 

Max punti 15  

 
La commissione, in modo collegiale, attribuirà discrezionalmente i coefficienti relativi ad ogni pa-
rametro ai sensi dell’Allegato “P” al DPR n. 207/2010. Una volta terminata la procedura di attribu-
zione discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti da 
parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzio-
nando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. 
 
I punteggi saranno attribuiti come segue: 
C(a) = Σn [Wi * V(a) i] 
dove: 
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 
n = numero totale dei requisiti; 
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile 
tra zero e uno; 
Σn = sommatoria. 
La Commissione non disporrà l’apertura delle offerte economiche qualora l’offerta tecnica abbia 
conseguito un punteggio inferiore a 60. 
 
2) Criteri di valutazione dell’Offerta economica 
Per la valutazione dell’offerta economica la Commissione dispone di 20 (venti) punti complessivi. 
La valutazione dell’offerta economica verrà effettuata come segue: 
Al prezzo più basso sarà assegnato il punteggio massimo. Agli altri, punteggi proporzionalmente in-
feriori in base alla seguente formula: 
V(a)i = Ra/Rmax 
dove: 
Ra = prezzo offerto dal concorrente a 
Rmax = prezzo dell’offerta più conveniente 
Pt = W/ V(a)i 
dove: 
Pt = punteggio conseguito dall’offerta 
W = valore massimo attribuibile all’offerta economica (Punti 20) 
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Calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
L’appalto sarà aggiudicato al concorrente che in base alla sommatoria dei punteggi ottenuti per  
l’offerta tecnica e per la correlata offerta economica avrà riportato il punteggio maggiore arrotonda-
to  per difetto o per eccesso alla seconda cifra decimale. 
La graduatoria delle offerte valide verrà dunque formulata classificando prima l’offerta dell’impresa 
che avrà conseguito il più alto punteggio complessivo. 
Il servizio verrà pertanto provvisoriamente affidato al concorrente ammesso alla gara che in base al-
la sommatoria dei punteggi ottenuti per l’offerta tecnica e per la correlata offerta economica avrà ri-
portato il punteggio maggiore arrotondato per difetto o per eccesso alla seconda cifra decimale. In 
caso di parità di punteggio complessivo, l’affidamento dei servizi verrà aggiudicato al concorrente 
che avrà ottenuto il punteggio più elevato nell’offerta tecnica. In caso di ulteriore parità,  l’Ammini-
strazione procederà all’aggiudicazione tramite sorteggio (art. 77 del Regio Decreto 827/1924) nella 
seduta in cui verrà data lettura del punteggio complessivo riportato da ciascun concorrente ammes-
so, esclusivamente se alla seduta risulteranno presenti i legali rappresentanti dei concorrenti interes-
sati, o loro delegati, ovvero successivamente, in data che verrà comunicata al recapito PEC o fax in-
dicato dai concorrenti medesimi, anche in loro assenza. 
Non sono ammesse: 
- offerte indeterminate, plurime, incomplete condizionate o parziali; 
- offerte in aumento con un ribasso pari allo 0% rispetto all’importo posto a base di gara. 

 
Art. 9  Modalità di partecipazione alla gara 
Per partecipare alla gara i soggetti interessati  dovranno far pervenire i propri plichi entro il termine 
perentorio delle: 

ore 12.00 del  21 agosto 2013 
 
al seguente indirizzo: 

Unione Montana Valli Savena – Idice 
Viale Risorgimento n. 1 – 40065 Pianoro 

 
direttamente a mano, a mezzo raccomandata del Servizio Postale o servizio di posta celere o corrie-
re. A tal fine si precisa l’orario di apertura al pubblico dell’Ufficio protocollo è il seguente: 

 
Lunedi’ – Venerdì 9,00 - 12,00 

 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non dovesse 
giungere a destinazione in tempo utile. In ogni caso ai fini della valutazione della validità della rice-
zione del plico farà fede unicamente il timbro d’arrivo all’ufficio protocollo, a nulla rilevando il fat-
to che il plico stesso sia eventualmente pervenuto presso l’ufficio postale entro la scadenza prescrit-
ta. 
Scaduto il suddetto termine non sarà ricevibile alcun plico, anche se sostitutivo o aggiuntivo rispetto 
a quello precedete. Il plico presentato non può essere ritirato. E’ consentita la presentazione di plico 
con offerta successiva, purché entro il termine di scadenza suddetto, a integrale sostituzione del pre-
cedente. 
Il plico contenente l’offerta deve essere debitamente chiuso e sigillato (preferibilmente con nastro 
adesivo trasparente), timbrato e controfirmato sui lembi di chiusura con l’indicazione del mittente e 
con la seguente dicitura: “OFFERTA PER LA GARA DEL GIORNO 26/08/2013 ALLE ORE  
9,30 PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL  SERVIZIO D I TRASPORTO 
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SCOLASTICO DEL COMUNE DI MONTERENZIO PER TRE ANNI S COLASTICI 
2013/2014-2014/2015-2015/2016 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER ALTRI TRE ANNI 
SCOLASTICI (2016/17- 2017/2018-2018/2019)”. 
 
Art. 10 Documentazione di gara 
Il plico, rimesso nei termini e con le modalità sopra indicate, deve contenere, a pena di esclusione, 
la seguente documentazione: 

1. BUSTA 1 “documentazione amministrativa”,  
Sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, riportante all’esterno la dicitura “Documentazione 
amministrativa ” e contenente la seguente documentazione: 

a) DICHIARAZIONE in carta semplice da rendersi utilizzando il modello I allegato al pre-
sente disciplinare, predisposto per facilitare le operazioni di gara, che dovrà essere compilato 
in ogni sua parte e sottoscritto dal titolare o Legale Rappresentante o da un procuratore (in 
tal caso allegare copia della procura). Le note in calce al modello costituiscono parte inte-
grante e sostanziale del modello ed i concorrenti dovranno attenersi alle disposizioni in esse 
contenute; 

b) Copia di un DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO  del soggetto firmatario in corso di 
validità; 

c) CAUZIONE PROVVISORIA  di €. 11.068,00 costituita, a scelta dell’offerente, mediante 
fideiussione bancaria o assicurativa, da presentare in originale, o in una delle altre forme in-
dicate dall’art. 75 del D.lgs 163/2006. La fideiussione deve avere validità di almeno 180 
giorni dalla data di presentazione dell’offerta, deve prevedere espressamente la rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui 
all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 
quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione deve esse-
re corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva di cui all’art. 
113 del D.lgs n. 163/2006, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. La cauzione provvi-
soria copre la mancata sottoscrizione del contratto di appalto per volontà dell’aggiudicatario 
ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai 
non aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione definitiva.  
I concorrenti che si avvalgono del beneficio di cui all’art. 75, comma 7, del citato D. Lgs. 
163/2006 (cauzione a garanzia dell’offerta ridotta del 50%, pari ad €. 5.534), devono allega-
re idonea documentazione relativa alla propria certificazione di qualità conforme alle 
norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. 

d) RICEVUTA DEL VERSAMENTO ALL’AUTORITA’ PER LA VIGILA NZA SUI 
CONTRATTI PUBBLICI   dell’importo di € 140,00. 
Il pagamento della contribuzione deve avvenire secondo le modalità di versamento consulta-
bili sul sito http://www.avcp.it/portal/public/classic/home/riscossione, introdotte con delibe-
razione dell’Autorità del 3/11/2010. 
A riprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all’offerta copia stampata 
della ricevuta ottenuta all’indirizzo di posta elettronica, indicato in sede di iscrizione, tra-
smessa dal sistema di riscossione (corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un do-
cumento in corso di validità), o in alternativa lo scontrino originale di ricevuta, nel caso di 
versamento in contanti presso uno dei punti vendita Lottomatica Servizi. 

 
2. BUSTA 2 “Offerta tecnica” ,  
 

Debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, riportante all’esterno la dicitura “Offerta 



________________________________________________________________________________ 
 

Unione Montana Valli Savena – Idice – C.F./P.I. 02961561202 – www.uvsi.it 
Stazione Appaltante Unica – Viale Risorgimento n. 1 40065 Pianoro – Tel. 0516527711 – Fax 051774690 – 

segreteria@unionevallisavenaidice.bo.it – unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it 

   Pag.  7 di 12 

tecnica” contenente  una relazione ( max 6 pagine, intese come facciate, formato A4) sottoscritta da 
un legale rappresentante dell’impresa concorrente o dai legali rappresentanti di tutte le imprese rag-
gruppate, in caso di R.T.I., che evidenzi le proprie proposte progettuali indicando tutti gli elementi 
utili per l’assegnazione dei punteggi indicati al precedente punto 8. 
In ogni caso la busta 2 non dovrà contenere elementi che possano ricondurre a quanto inserito nella 
busta 3 “Offerta economica”. 
 

3. BUSTA 3 “Offerta economica”, 
 

Debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, non leggibile in trasparenza, riportante 
all’esterno la dicitura “Offerta economica”. La busta dovrà contenere il modello II (allegato al pre-
sente),  bollato con marca da € 16,00 debitamente timbrato e sottoscritto dal Legale Rappresentante 
o da un procuratore (in tal caso allegare copia della procura). 
Nel caso in cui nell’indicazione di quantità ed importi si verifichi discordanza tra l’indicazione in 
cifre ed in lettere, si riterrà valida l’indicazione in lettere. 
 
Art. 11 Modalità di svolgimento delle operazioni di gara  
 
Le operazioni di gara avranno inizio alle ore 10  del 26/08/2013, in seduta pubblica presso l’Unione 
Montana Valle Savena – Idice, con sede in Viale Risorgimento n. 1 Pianoro (BO). 
Saranno ammessi ad assistere alla seduta i Legali Rappresentanti delle imprese partecipanti ovvero i 
soggetti da esse delegati per iscritto . 
Alla data e all’ora indicata per l’inizio delle operazioni, la Commissione procederà all’apertura dei 
plichi, all’esame della documentazione amministrativa per l’ammissione dei concorrenti. 
Fra gli ammessi verranno sorteggiati offerenti in numero pari al 10% delle offerte presentate arro-
tondato all’unità superiore, a norma dell’art. 48 del D.lgs n. 163/2006. Ai sorteggiati verrà richiesto 
di fornire, entro 10 giorni, la documentazione idonea a comprovare il possesso dei requisiti di capa-
cità economico-finanziaria e tecnica richiesti nel bando di gara. 
Ai concorrenti al fine di accelerare le operazioni di gara  si chiede di  poter presentare la do-
cumentazione suddetta già a corredo della domanda di ammissione alla gara, come specificato 
alla voce allegati del modello I di dichiarazione . 
Qualora i sorteggiati abbiano già allegato la documentazione richiesta, questa verrà verificata e si 
proseguirà la seduta con l’apertura delle offerte tecniche e la verifica della documentazione inviata. 
In alternativa la data della seduta seguente verrà comunicata ai partecipanti tramite fax al numero 
indicato nell’istanza di partecipazione. 
Successivamente la Commissione giudicatrice si riunirà, in seduta privata, per la lettura della docu-
mentazione presentata e per la valutazione delle offerte tecniche. 
Seguirà una ulteriore seduta pubblica, la cui data verrà comunicata ai partecipanti a mezzo fax, al 
numero indicato nella dichiarazione di partecipazione, nella quale verranno resi noti i risultati della 
valutazione tecnica e si procederà all’apertura delle offerte economiche e all’attribuzione del relati-
vo punteggio. 
Stilata la graduatoria finale in base al punteggio complessivo ottenuto da ciascun partecipante, i la-
vori si concluderanno con l’aggiudicazione provvisoria, salvo verifica di congruità dell’offerta, che 
verrà effettuata nel rispetto delle prescrizioni contenute nell’art. 86 e seguenti del D. Lgs. 163/2006 . 
L’aggiudicazione provvisoria diverrà definitiva con determinazione della Stazione Appaltante Unica 
e sarà comunicata agli interessati entro i termini previsti dall’art. 79 comma 5 del D.Lgs. n. 
163/2006. 
L’efficacia dell’aggiudicazione interverrà ad avvenuta verifica del possesso dei requisiti prescritti 
dalla presente procedura.  
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Art. 12 Partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.) e consorzi 
E’ ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande nonché di 
Consorzi di imprese, con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, ov-
vero per le imprese stabilite in altri paesi membri dell’UE, nelle forme previste nei paesi di stabili-
mento. 
Le concorrenti che intendano presentare un’offerta per la presente gara in R.T.I. o con l’impegno di 
costituire un R.T.I., ovvero in Consorzi, dovranno osservare le seguenti condizioni: 
− La dichiarazione  (modello I) deve essere redatta e sottoscritta: 

- dal Legale Rappresentante di tutte le imprese raggruppande o consorziande, in caso 
di R.T.I. o Consorzi non formalmente costituiti al momento della presentazione 
dell’offerta (un modulo per ogni impresa); 

- dal Legale Rappresentante dell’impresa mandataria, in caso di R.T.I. formalmente 
costituita prima della presentazione dell’offerta; 

- dal Legale Rappresentante del Consorzio, in caso di Consorzi già costituiti; 
− I Consorzi di cui all’art. 34 – comma 1, lett. e) – del D.Lgs. n. 163/2006, dovranno presentare 

elenco completo ed aggiornato dei Consorzi e delle imprese consorziate, sottoscritto dal Legale 
Rappresentante del Consorzio; 

− I Consorzi di cui all’art. 34 – comma 1, lettere b) e c) – del D.Lgs. n. 163/2006, dovranno indi-
care per quali consorziati il Consorzio concorre. Qualora il Consorzio individui quale esecu-
tore un altro Consorzio ad esso consorziato, sarà fatto obbligo a quest’ultimo di indicare il no-
minativo delle imprese esecutrici. Le imprese ed i Consorzi individuati quali esecutori dovranno 
obbligatoriamente presentare la dichiarazione di cui all’allegato modello di dichiarazione, debi-
tamente compilata e sottoscritta dal Legale Rappresentante, allegando alla stessa un documento 
di riconoscimento valido di quest’ultimo; 

− I requisiti di ordine generale per l’ammissione alla gara debbono essere posseduti e dichiarati da 
ogni singola impresa raggruppata o raggruppanda; 

− I requisiti di cui all’art. 7 di capacità economico-finanziaria e tecnica devono essere posseduti 
alla mandataria per almeno il 60% e dalle imprese mandanti o consorziate per il restante 40%, 
ad esclusione del requisito di idoneità economico finanziaria di cui al punto e) che dovrà essere 
interamente posseduto  dalla mandataria; 

− La cauzione provvisoria deve essere presentata: 
- in caso di R.T.I. o Consorzi ex art. 2602 del C.C. non formalmente costituiti al momento 

della presentazione dell’offerta, da una delle imprese raggruppande o consorziande ed essere 
intestata a tutte le imprese del costituendo R.T.I. o Consorzio; 

- in caso di R.T.I. già costituito dall’impresa mandataria ed essere intestata alla stessa; 
- in caso di Consorzi dal Consorzio medesimo ed essere intestata allo stesso. 
Si precisa che nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo di imprese il diritto alla riduzione del-
la garanzia va riconosciuto al raggruppamento, solo se tutte le imprese facenti parte del raggrup-
pamento sono in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2000. 

− L’offerta tecnica dovrà essere firmata: 
- dal Legale Rappresentante di tutte le imprese raggruppande o consorziande, in caso di R.T.I. 

o Consorzi non formalmente costituiti al momento della presentazione dell’offerta; 
- dal Legale Rappresentante dell’impresa mandataria, in caso di R.T.I. formalmente costituiti 

prima della presentazione dell’offerta; 
- dal Legale Rappresentante del Consorzio; 

− L’offerta economica dovrà essere firmata: 
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- dal Legale Rappresentante di tutte le imprese raggruppande o consorziande, in caso di R.T.I. 
o Consorzi non formalmente costituiti al momento della presentazione dell’offerta; 

- dal Legale Rappresentante dell’impresa mandataria, in caso di R.T.I. formalmente costituiti 
prima della presentazione dell’offerta; 

- dal Legale Rappresentante del Consorzio; 
− In caso di RTI o Consorzio ex art. 2602 del Codice Civile, ancora non formalmente costituiti al 

momento della presentazione dell’offerta, dovrà essere allegata apposita dichiarazione sotto-
scritta da parte delle raggruppande o consorziande contenente l’impegno in caso di aggiudica-
zione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qua-
lificata come mandataria o capogruppo, che firmerà per accettazione la medesima dichiarazione 
e stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti/deleganti (come previsto 
nell’ultima pagina della dichiarazione di cui all’allegato modello di dichiarazione). 

− N.B. Le imprese partecipanti in forma di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, 
dovranno tenere conto dei tempi necessari a formalizzare l’atto di mandato e produrlo tempesti-
vamente, ai fini del rispetto dei tempi di consegna dei servizi. 

− In caso di RTI o Consorzio ex art. 2602 del Codice Civile già costituito, dovrà essere allegata 
anche copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 
mandataria ovvero dell’Atto costitutivo del Consorzio.  

Sussistono i divieti di compartecipazione di cui all’art. 37 comma 7 e 36 comma 5 del D.Lgs. n. 
163/2006. 
Ai sensi dell'art. 37 comma 9 del medesimo Decreto, è vietata qualsiasi modificazione alla compo-
sizione dei raggruppamenti temporanei e dei Consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risul-
tante dall'impegno presentato in sede di offerta. Resta salvo quanto disposto dall’art. 37 commi 18 e 
19 del D.Lgs. n. 163/2006. La violazione della disposizione di cui all’art. 37 comma 9 del D.Lgs. 
n. 163/2006 comporta l'annullamento della aggiudicazione o la nullità del contratto (art. 37, 
comma 10). 
 
Art. 13 Avvalimento 
Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 12/4/2006 n. 163, 
che soddisfi la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, 
organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (impresa ausiliaria), deve inserire nel 
plico, oltre alla documentazione di cui all’art. 11, la seguente documentazione: 
1) una sua dichiarazione, verificabile ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006, attestante 

l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione 
dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria; 

2) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso, da parte di 
quest’ultima, dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006; 

3) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il 
concorrente e verso il Committente a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le ri-
sorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

4) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla 
gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006; 

5) il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei 
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per 
tutta la durata dell’appalto. Il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente 
l’oggetto (le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico), la durata e ogni altro u-
tile elemento ai fini dell’avvalimento. 
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Nel caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo 
del contratto di cui al punto precedente, l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione so-
stitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i 
medesimi obblighi di solidarietà di cui al successivo paragrafo. 
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei con-
fronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara. 
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti degli Enti Com-
mittenti in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di avvalimento. 
Non è consentito, a pena d’esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 
concorrente, e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 
Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 38 lettera h) del D.Lgs. 
12/4/2006 n. 163 nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione Appaltante esclude il concorrente ed 
escute la garanzia. Trasmette, inoltre, gli atti all’Autorità per le sanzioni previste dalla legge. 
 
Art. 14 Subappalto 
E’ vietata da parte della ditta aggiudicataria, la cessione, totale o parziale o il subappalto del servizio 
oggetto di gara a pena di immediata risoluzione e la conseguente rivalsa per i danni subiti (punto 
C.10 del capitolato d’oneri) 
 
Art. 15 Cauzioni e garanzie 
All’Aggiudicatario saranno richieste le seguenti garanzie a favore del Comune di Monterenzio: 

- cauzione definitiva, , ex art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, con le specifiche di cui al punto B. 
3  del Capitolato d’oneri;  

- polizza assicurativa per danni di esecuzione con le specifiche di cui al punto C.1 del capito-
lato d’oneri. 

 
Art. 16 Pagamento delle prestazioni 
I pagamenti saranno effettuati dall’ente committente con le modalità indicate nel capitolato d’oneri 
al punto B. 2. 
 
Art. 17 Tracciabilità dei pagamenti 
E’ fatto obbligo all’aggiudicatario, pena la nullità assoluta del contratto di cui al presente appalto, di 
osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari in 
base alle disposizioni di cui all’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136. 
 
Art. 18 Responsabile del procedimento di gara 
Responsabile della procedura di gara è la Responsabile del la Stazione Appaltante Unica 
dell’Unione Montana Valli Savena – Idice  Dr.ssa Viviana Boracci. 
 
Art. 19 Responsabile del Procedimento 
Il Responsabile del Procedimento per il Comune di Montenrenzio e la Dr.ssa Nancy Robles. 
 
Art. 20 Privacy 
Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196, si informa che i dati personali forniti e raccolti in 
occasione del presente procedimento verranno: 
- utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento; 
- conservati fino alla conclusione del procedimento presso l’Unione Montana Valli Savena – Idice 

sotto la gestione del Responsabile della Stazione Appaltante Unica Dr.ssa Viviana Boracci. 



________________________________________________________________________________ 
 

Unione Montana Valli Savena – Idice – C.F./P.I. 02961561202 – www.uvsi.it 
Stazione Appaltante Unica – Viale Risorgimento n. 1 40065 Pianoro – Tel. 0516527711 – Fax 051774690 – 

segreteria@unionevallisavenaidice.bo.it – unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it 

   Pag.  11 di 12 

In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti sanciti dall’art. 8 del D.Lgs. n. 
196/2003 medesimo. 
 
Art. 21 Cause di esclusione 
A norma dell’art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti saranno esclusi in caso di mancato adem-
pimento alle prescrizioni previste dal Codice, dal Regolamento (D.P.R. n. 207/2010) o da altre di-
sposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza 
dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità 
del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura 
dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di se-
gretezza delle offerte. 
 
Art. 22 Chiarimenti  
Eventuali richieste di chiarimento potranno essere presentate in forma scritta al numero di fax 
051/774690 o tramite e-mail all’indirizzo segreteria@unionevallisavenaidice.bo.it entro il 31/7/2013. Le ri-
sposte, così come eventuali rettifiche alla documentazione di gara, verranno pubblicate sul sito 
www.uvsi.it entro il 2/08/2013. Le imprese partecipanti sono tenute a prenderne visione. 
 
Art. 23 Validità delle offerte 
A norma dell’art. 11 comma 6 del D.Lgs. 12/4/2006 n. 163, le offerte saranno vincolanti, per le ditte 
che le hanno presentate, dal momento stesso della presentazione e per un periodo di 180 (centottan-
ta) giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione. Trascorso tale periodo 
gli offerenti avranno facoltà di svincolarsene. 
 
Art. 24 Procedure di ricorso 
L’organo competente in merito a controversie sullo svolgimento della procedura di gara è il Tribu-
nale Amministrativo Regionale dell’Emilia-Romagna (Strada Maggiore 53, 40125 Bologna, Tel. 
051/34.15.01, http://www.giustizia-amministrativa.it). 
 
Art. 25 Avvertenze 
La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà accettata e ritenuta valida agli effetti 
giuridici e sarà poi regolarizzata ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 30/12/82 n. 955 e successive modi-
fiche ed integrazioni. 
Ai sensi dell’art. 46 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 è fatta salva, in caso di incompletezza delle in-
formazioni fornite, la facoltà del Presidente di gara di invitare i concorrenti a completare o a fornire 
chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. Tali integra-
zioni e/o precisazioni dovranno essere prodotte nel termine perentorio assegnato. 
A norma dell’art. 34 comma 35 del D.L. n. 179/2012, come convertito, con modificazioni, dalla 
Legge n. 221/2012, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 
66 del D.lgs 163/2006, dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante all’Aggiudicatario en-
tro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. 
 
Art. 26 Stipula del contratto 
La stipula del contratto avrà luogo entro 120 giorni dalla data di efficacia dell’aggiudicazione defi-
nitiva. 
Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa in modalità elettronica. Sono a carico 
dell’impresa aggiudicataria tutte le spese e i diritti relativi alla stipulazione del contratto e alla sua 
registrazione. 
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L’Ente Committente si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei servizi in via  
d’urgenza, ai sensi dell’art. 11 comma 12 del D.Lgs. n. 163/2006, nelle more della sottoscrizio-
ne del contratto. 
 

Pianoro,  1 luglio 2013 
                             IL DIRETTORE GENERALE 
                                 Dr.ssa Viviana Boracci 

 

 

 

Allegati: 

- modello I di dichiarazione di cui all’art. 10 punto 1 a) 

- modello II di offerta economica di cui all’art. 10 punto 3 

- capitolato d’oneri 

- progetto 

- criteri 
  
 
_____________________ 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. n. 82/2005 e nor-
me collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 


