
AREA POLITICHE ATTIVE PER LA COMUNITA'
Servizi Scolastici

BANDO DI GARA PER L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL
PERIODO 01/01/2017 – 30/06/2021 DA AGGIUDICARE SECONDO IL CRITERIO DEL PREZZO PIU’
BASSO (Art.95 c.4 D.Lgs.n.50/2016 ).

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLITICHE ATTIVE PER LA COMUNITA' 

In esecuzione della propria determinazione  n.314/PAC del 15/11/2016, esecutiva ai sensi di legge;

RENDE NOTO
che il  Comune di Gazzada Schianno intende procedere all'affidamento del servizio di trasporto scolastico degli
alunni frequentanti le Scuole Primarie e Secondarie di primo grado del territorio, per il periodo scolastico dal giorno
01/01/2017 alla conclusione dell'anno scolastico 2016/2017 e per gli  anni scolastici  2017/2018 – 2018/2019 –
2019/2020 – 2020/2021, mediante gara a procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs.n.50/2016 da aggiudicare
con  il  criterio  del  prezzo  più  basso ex  art.95  c.4  D.Lgs.n.50/2016,  da  intendersi  come  maggior  ribasso
percentuale unico. 
La  presente  procedura  viene  condotta  mediante  l’ausilio  di  sistemi  informatici  e  l’utilizzo  di  modalità  di
comunicazione in forma elettronica, ai sensi del D.Lgs.n.50/2016. 
La Stazione Appaltante utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”,
al  quale  è  possibile  accedere  attraverso  il  punto  di  presenza  sulle  reti  telematiche  all’indirizzo  internet
corrispondente all’URL www.arca.regione.lombardia.it.
Per le indicazioni sulla registrazione e tutto ciò che attiene all’operatività sulla piattaforma, occorre far riferimento
all’Allegato “Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL” scaricabile dal sito di ARCA-SINTEL.

Codice CIG:  6869871CE1 CPV: 60130000-8

STAZIONE APPALTANTE:

Amministrazione: COMUNE DI GAZZADA SCHIANNO
Indirizzo: Via Matteotti n. 13/A – 21045 Gazzada Schianno (VA)
Partita IVA 00232220129
Telefono 0332/875170
Fax         0332/875199
e-mail: servizisociali@comune.gazzada-schianno.va.it
http://  www.comune.gazzada-schianno.va.it

TERMINE SCADENZA OFFERTE:   entro il termine perentorio delle   ore 23:59   del 5 dicembre 2016,

IMPORTO DELL’APPALTO:

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: € 184.500,00 IVA 10% esclusa
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO PARI A € 0,00
Trattandosi di attività che non comporta rischi da interferenze di cui all’art.26, comma 3, del D.Lgs.n. 81/2008, non è
dovuta la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) né esistono costi 
per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.

LUOGO DI ESECUZIONE  : territorio del Comune di Gazzada Schianno – Si rimanda all'allegato al Capitolato 
            con le vie e le fermate.

http://www.comune.gazzada-schianno.va.it/
http://www.comune.gazzada-schianno.va.it/


DURATA DELL’APPALTO:
• periodo scolastico dal giorno 01/01/2017 alla conclusione dell'anno scolastico 2016/2017
• anni scolastici 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021
L'inizio del servizio per gli anni scolastici 2017/2018 - 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 è rimandato al 
calendario scolastico approvato dalla Regione Lombardia.

LINGUA UTILIZZABILE NELLE OFFERTE: Italiano

VARIANTI: non ammesse

PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE 
È VINCOLATO DALLA PROPRIA OFFERTA: 180 giorni (dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte).

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA (articolo 45 D.Lgs 50/16):
Sono  ammessi  a  partecipare  alla  presente  procedura,  purché  in  possesso  dei  requisiti  richiesti,  gli  operatori
economici di cui all’art.45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 lettere a) b) c) d) e) f) g). 
Per la partecipazione alla presente procedura di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese si rimanda alla
regolamentazione di cui agli articoli 47 e 48 del D.Lgs.50/2016. In particolare, agli operatori economici concorrenti,
ai  sensi  dell’art.48,  comma 7,  del  D.Lgs.50/2016,  è vietato partecipare alla  gara in più  di  un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli
stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. Al fine di
verificare che i consorzi non incorrano in una delle situazioni sopra previste gli stessi dovranno presentare l'elenco
aggiornato dei soggetti consorziati.
I consorzi di cooperative e i consorzi stabili, di cui all'art.45 comma 2, lettera b) e c), sono tenuti ad indicare 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  che  il  consorziato.  In  caso  di
inosservanza di tale divieto si applica l'art.353 del codice penale.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE – REQUISITI:

1) Requisiti di ordine generale
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
  le cause di esclusione di cui all’art.80, commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs.50/2016;
  le condizioni di cui all’art.53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n.165
  ai sensi della normativa vigente, ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione (art.1-bis, comma

14, della Legge 18 ottobre 2001 n.383 - periodo di emersione dal lavoro irregolare).

2) Requisiti di idoneità professionale – art. 83, comma 1, lettera a) e comma 3, del D.Lgs.50/2016
Iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro di Stato estero aderente alla U.E. dalla quale risulti che il concorrente è
iscritto  per  l’attività  oggetto  della  gara a  cui  intende concorrere,  con  l’indicazione  del  numero e  della  data  di
iscrizione.

3) Requisiti di capacità economica-finanziaria – art. 83, comma 1, lettera b) e comma 4, lettera a) del D.Lgs.
50/2016
Aver realizzato un fatturato minimo nel settore di attività oggetto del contratto con lo svolgimento di servizi analoghi
nel triennio precedente (esercizi 2013-2014-2015) per un importo non inferiore a € 100.000,00 IVA esclusa.

4) Requisiti di capacità tecnica-professionale - art. 83, comma 1, lettera c)
Aver svolto forniture e servizi analoghi all’oggetto dell’appalto per enti pubblici o privati nel triennio 2013- 2015 per
un importo complessivo pari ad almeno € 100.000,00 (IVA esclusa).

5) I mezzi utilizzati per il trasporto dovranno essere conformi a quanto di seguito previsto:
a) avere le caratteristiche costruttive di cui al D.M. 18/4/1977, al D.M. 31/1/1997 e relativa circolare applicativa del
Ministero dei Trasporti n.23 dell’11/3/1997;
b) avere effettuato la revisione nei termini previsti dalla normativa vigente;
c) essere conformi alle prescrizioni del D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 1/4/2010 e in 
particolare alle prescrizioni del relativo allegato tecnico;
d) garantire almeno 30 posti a sedere;
f) essere idonei alla circolazione sui percorsi indicati nell'allegato al capitolato.
Nel caso di partecipazione in raggruppamenti temporanei di imprese e di consorzi ordinari di concorrenti:
i requisiti di cui ai punti 1) e 2) dovranno essere posseduti da ciascun partecipante al raggruppamento
i requisiti di cui ai punti 3) e 4) dovranno essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso.
In ogni caso la mandataria dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.
Nel caso di consorzi stabili e consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro trova applicazione l'art.47 del
D.Lgs. 50/2016.
Per quanto riguarda il punto 5) resta inteso che tutti i mezzi messi a disposizione per il servizio dovranno avere i
requisiti richiesti.



CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso ex art.95 c.4 
                   D.Lgs.n.50/2016. 

Si precisa che:
Trattasi di procedura aperta sotto soglia prevista dagli artt.35, 36 e 60 D.Lgs.50/2016, con affidamento in base al
prezzo più basso, da intendersi come maggior ribasso percentuale unico, a favore del concorrente che presenterà
l'offerta più bassa. In caso di parità si procederà a sorteggio. Saranno ammesse solo offerte in ribasso ed escluse
quelle espresse in aumento. L’Amministrazione si riserva di aggiudicare l’appalto anche in caso di presentazione di
una sola  offerta valida. L’Ente si riserva inoltre la facoltà di non procedere ad aggiudicazione ai sensi dell’art.95,
comma 12, del D.Lgs.50/2016 se nessuna offerta risulta conveniente o idonea all’oggetto dell’appalto.

MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO: mezzi ordinari di bilancio

NORMATIVA APPLICABILE:
D.Lgs.n.50/2016
D.P.R. n.207/2010 per le parti ancora in vigore
D.Lgs.n.81/2008
Legge Regionale 6 del 4 aprile 2012
D.Lgs.n.285/92
D.M. 18/4/1977
D.M. 31/1/1997 e relativa circolare applicativa del Ministero dei Trasporti n. 23 dell’11/3/1997
D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 1/4/2010 e relativo allegato tecnico

PUBBLICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA:
La documentazione di gara è disponibile su:

 Piattaforma SINTEL
 Sito del Comune di Gazzada Schianno

CHIARIMENTI:
I concorrenti possono richiedere chiarimenti sulla documentazione di gara per mezzo della sezione “Comunicazioni
Procedura” presente sulla Piattaforma Sintel entro il termine perentorio di ricezione:

 ore 12:00 del giorno 28 novembre 2016. 
Non verranno presi in considerazione quesiti presentati oltre il termine indicato.
Le risposte ai chiarimenti saranno fornite entro 5 giorni dal ricevimento e pubblicate sulla piattaforma Sintel nell'area
dedicata.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:
L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse in formato elettronico attraverso
la piattaforma Sintel.  La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita
procedura guidata di Sintel, che consentono di predisporre:
- una busta telematica contenente la documentazione amministrativa – BUSTA A
- una busta telematica contenente l’offerta economica – BUSTA B
Al termine della predisposizione, l’offerta dovrà essere inviata attraverso Sintel.

Il  semplice caricamento (upload)  della documentazione di offerta su Sintel non comporta l’invio dell’offerta alla
Stazione Appaltante. L’invio dell’offerta avverrà soltanto mediante l’apposita procedura da effettuarsi al termine e
successivamente  alla  procedura  di  redazione,  sottoscrizione  con  firma  digitale  e  caricamento  su  Sintel  della
documentazione che compone l’offerta. Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti  i passaggi
richiesti  da  Sintel  per  procedere  all’invio  dell’offerta.  Sintel  darà  comunicazione  al  fornitore  del  corretto  invio
dell’offerta.
Il Manuale d’uso per il fornitore e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni necessarie per la
corretta redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta.
Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di Sintel è possibile contattare l’Help Desk al numero
verde 800.116.738.

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa non
imputabile  al  Concorrente.  Il  mancato  ricevimento  di  tutta  o  parte  della  documentazione  richiesta  per  la
partecipazione alla procedura comporta l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla procedura.

E’ in ogni caso responsabilità dei  concorrenti  l’invio tempestivo e completo dei  documenti  e delle informazioni
richieste.
L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel, come risultante dai log del Sistema.

La Stazione Appaltante  si  riserva  facoltà  di  sospendere o  rinviare  la  procedura qualora riscontri  anomalie  nel
funzionamento della  piattaforma o della  rete  che rendano impossibile  ai  partecipanti  l’accesso a Sintel  o  che
impediscano di formulare l’offerta.



DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – BUSTA TELEMATICA A
Il Concorrente debitamente registrato a Sintel accede con le proprie chiavi di accesso nell’apposita sezione “Invio
Offerta”  relativa  alla  presente  procedura  accedendo  al  sito  internet,  all’indirizzo
http://www.arca.regione.lombardia.it
Nell’apposito campo “requisiti amministrativi” presente sulla piattaforma Sintel il Concorrente dovrà allegare la
documentazione amministrativa seguente:

A) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE attestante il possesso di tutti i requisiti di ordine
generale di cui all’art. 80 del D.Lgs.50/2016, firmata dal legale rappresentante della ditta o da procuratore dello
stesso  (allegando  la  relativa  procura),  a  pena  di  esclusione,  redatta  secondo  apposito  modello  (Allegato  A)
allegato al presente bando di gara.
Nel caso il concorrente si presenti in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, devono essere presentate
più domande di partecipazione, complete di tutti gli allegati, una per ciascuna delle imprese associate.
Nel caso di consorzio di cooperative, consorzi artigiani e consorzi stabili la domanda deve essere presentata dal
consorzio e anche dalle consorziate esecutrici del servizio (una per ciascuna consorziata esecutrice).
Ai sensi dell’art.48, comma 8, del D.Lgs.50/2016 i raggruppamenti temporanei di imprese e i consorzi non ancora
costituiti  dovranno presentare una dichiarazione, sottoscritta da tutti  gli  operatori  economici  che costituiranno i
raggruppamenti o i consorzi, contenente l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicato in sede di offerta e qualificato
come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
I soggetti concorrenti dovranno dichiarare le parti di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici, il
tipo  di  raggruppamento  prescelto,  con  l’indicazione  dell’impresa  mandataria  e  l’indicazione,  per  ogni  impresa
associata, del tipo di attività che si impegna a svolgere e della relativa quota, espressa in percentuale.
La domanda di partecipazione viene resa, ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del DPR n. 445/2000, utilizzando
l’allegato A, dal legale rappresentante o dal procuratore speciale dell’impresa.

B)  GARANZIA provvisoria  da  presentare,  a  scelta  del  contraente,  con  le  modalità  previste  dall’art.93  del
D.Lgs.n.50/2016 dell'importo di € 3.690,00.-.
In caso di Raggruppamento di imprese, aggregazioni di imprese, consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti la
garanzia deve essere intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di rete, il
consorzio o GEIE.
Per la riduzione della garanzia trova applicazione l’art.93 comma 7 del D.Lgs.50/2016. In caso di partecipazione in
RTI  o  aggregazione  di  imprese  il  beneficio  della  riduzione  della  garanzia  vale  solo  se  tutte  le  imprese  che
costituiscono il raggruppamento o l’aggregazione siano in possesso della predetta certificazione.
Nel caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art.45, comma 2 del D.Lgs.50/2016 il concorrente
può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal
consorzio.
La  garanzia  deve  prevedere  espressamente  la  rinuncia  al  beneficio  della  preventiva  escussione  del  debitore
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, del Codice Civile nonché la sua operatività entro 15
giorni a semplice richiesta scritta dalla stazione appaltante.

C) scansione della RICEVUTA DI VERSAMENTO della contribuzione dovuta a favore dell'Autorità per la Vigilanza
sui Lavori Pubblici ora ANAC per un importo di € 20,00 da effettuarsi con una delle seguenti modalità, attenendosi
alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell'Autorità al seguente indirizzo:  https://ww2.anticorruzione.it/idp-sig/?
PKLJID_IDP=47NOxmwZR2QrUWmUMnspUw__.esesap01:
-  on  line  mediante  carta  di  credito  dei  circuiti  Visa,  MasterCard,  Diners,  American  Express.  Per  eseguire  il
pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a video; 
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della
rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini;

D) nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario o GEIE NON ancora costituiti:
– scansione della dichiarazione – resa da tutti i concorrenti – contenente l'impegno che, in caso di aggiudicazione,
sarà conferito mandato speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come capogruppo, ai sensi dell'art.
48, comma 8 del  D.Lgs.  50/2016 e l'impegno ad uniformarsi  alla disciplina vigente in tema di raggruppamenti
temporanei di concorrenti, consorzi ordinari, GEIE.

E)  nel  caso  di  raggruppamento  temporaneo  già  costituito:  scansione  del  mandato  collettivo  speciale  con
rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata

F) nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costuituiti:
 scansione di  copia dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE  con indicazione del soggetto
designato quale capogruppo

G)  nel  caso  di  aggregazione  di  imprese  aderenti  al  contratto  di  rete,  ai  sensi  dell'art.3  comma 4-quater  del
D.L.10/2/2009 n°5 convertito il L.33 del 9/4/09 e s.m.i.: scansione del contratto di rete eventualmente corredato
dal mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito all'impresa mandataria;

https://ww2.anticorruzione.it/idp-sig/


H)  nel caso di avvalimento scansione di  originale o copia autentica del contratto  in virtù del quale l’impresa
ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie
per tutta la durata dell'appalto.
Inoltre deve essere allegata una dichiarazione, con cui l’impresa ausiliaria:
- Attesta il possesso dei requisiti generali di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici
e delle risorse oggetto di avvalimento;
-  Si  obbliga  verso  il  concorrente  e  verso  la  stazione  appaltante  a  mettere  a  disposizione  per  tutta  la  durata
dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

OFFERTA ECONOMICA -  BUSTA TELEMATICA B

Nell’apposito campo “offerta economica” presente sulla piattaforma Sintel, il Concorrente dovrà indicare la propria
offerta economica consistente nel ribasso unico percentuale offerto sull'importo posto a base di gara di 
€ 184.500,00.- IVA ESCLUSA.
Nella suddetta busta telematica deve essere inserito anche il documento redatto in conformità al modello Allegato
B contenente dichiarazione di offerta con l’indicazione del ribasso offerto (come specificato sopra).
In ogni caso, qualora vi  sia discordanza fra l’importo indicato in lettere e quello indicato in cifre,  sarà sempre
ritenuta valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione.
L’offerta economica deve riportare l'indicazione, in cifre e in lettere,  dei  costi  c.d.  “specifici”  (o aziendali)  della
sicurezza connessi con l’attività dell’impresa che il concorrente prevede di sostenere per l’esecuzione del servizio
oggetto del presente appalto, ai sensi dell’art.95, comma 10, del D.Lgs.n.50/2016.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzi ordinari non ancora costituiti l'offerta economica,
ai sensi dell'art.48 comma 8 del D.Lgs.50/2016, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante di ogni singolo
soggetto  che  partecipa  in  tale  forma,  vale  a  dire  da  ciascuno  dei  soggetti  che  compongono  il
raggruppamento/consorzio.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzi ordinari non ancora costituiti l'offerta economica,
ai sensi dell'art.48 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante di ogni singolo
soggetto  che  partecipa  in  tale  forma,  vale  a  dire  da  ciascuno  dei  soggetti  che  compongono  il
raggruppamento/consorzio.
Sono vietate le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato. Sono altresì vietate le offerte in aumento. 

L’appalto verrà aggiudicato anche in caso di un’unica offerta valida.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

La seduta di gara è pubblica: le buste telematiche verranno aperte il mercoledì 7 dicembre 2016 alle ore 9.00,
presso l'Ufficio Servizi  Scolastici  del  Comune di  Gazzada Schianno – Via  Matteotti  13/A – 2°piano e saranno
individuate eventuali offerte da sottoporre a verifica di anomalia, ai sensi dell’art.97, comma 3 del D. Lgs.50/2016.
E’ fatta altresì salva l’applicazione del comma 1 dell’art.97 D.Lgs.50/2016.
Per la valutazione delle offerte anomale si  fa espresso riferimento alla procedura indicata all'art.97 del  D.Lgs.
50/2016.
Dopo l’eventuale verifica di congruità, ove si svolgesse, sempre  in seduta pubblica verrà formata la graduatoria
finale collocando al primo posto la migliore offerta.
Nelle sedute pubbliche potranno assistere all'apertura dei plichi i  titolari o i  legali  rappresentanti degli  operatori
economici offerenti o i soggetti che esibiscano una delega idonea a comprovare la loro legittimazione a svolgere la
predetta attività, in nome e per conto delle imprese concorrenti.
Eventuali  variazioni  della  data  saranno  comunicate  ai  concorrenti  mediante  la  funzione  “comunicazioni”  della
piattaforma “Sintel”.

SOCCORSO ISTRUTTORIO
Ai sensi dell'art.83 comma 9 del D.Lgs.50/2016, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale
degli elementi con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al
pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria di € 184,50. In tal caso, la stazione
appaltante  assegna al  concorrente  un termine,  non  superiore  a  cinque  giorni,  perché  siano  rese,  integrate  o
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare
contestualmente  al  documento  comprovante  l’avvenuto  pagamento  della  sanzione,  a  pena  di  esclusione.  La
sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o
incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con
la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione.
In caso di inutile decorso del termine di cui sopra il concorrente e' escluso dalla gara.
Costituiscono  irregolarità  essenziali  non  sanabili  le  carenze  della  documentazione  che  non  consentono
l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

SUBAPPALTO – CESSIONE DEL CONTRATTO
Si richiama l’art.105 del D.Lgs n. 50/2016. E’ vietata la cessione anche parziale del contratto a pena di nullità.



AVVALIMENTO
In caso di avvalimento trova applicazione l’art. 89 del D.Lgs.50/2016.
Pena l’esclusione non è consentito, ai sensi dell’art.89 comma 7, del D.Lgs.50/2016, 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.

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI DELL’AGGIUDICATARIO
A pena di revoca dell’affidamento, dovrà essere verificata, prima della stipula del contratto, la regolarità contributiva
dell’aggiudicatario.
L’aggiudicatario prima della stipulazione del contratto dovrà costituire la cauzione definitiva prevista dall’art.103 del
D.Lgs.n.50/2016.
L’aggiudicatario si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della Legge n.136 del
13/08/2010.

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - GARANZIE - SPESE CONTRATTUALI
Le spese contrattuali sono a carico del contraente privato.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa
vigente in materia di lotta alla mafia.

FALLIMENTO O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO DELL’AGGIUDICATARIO
In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o
di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016 ovvero di
recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4 ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, ovvero
in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art.110
del D.Lgs.50/2016.

COMUNICAZIONE DELL’ESITO DELLA GARA
L’Amministrazione aggiudicatrice provvederà a comunicare d’ufficio a tutti i concorrenti l’aggiudicazione definitiva e
la data di avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario e ai concorrenti esclusi l’avvenuta esclusione, ai
sensi dell’art.76 del D.Lgs.50/2016 e con le modalità ivi indicate.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.n.196/2003, si informa che:
a) il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla
procedura di affidamento del servizio di cui si tratta;
b) il trattamento dei dati personali avverrà presso gli uffici comunali, con l’utilizzo anche di sistemi informatici, nei
modi e nei limiti necessari per conseguire la finalità predetta, e sarà improntato a liceità e correttezza nella piena
tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza;
c) il conferimento dei dati è obbligatorio per i soggetti che intendano concorrere alla gara;
d) l’eventuale mancanza del conferimento dei dati necessari ai fini dell’ammissione comporterà l’esclusione dalla
gara;
e) i dati conferiti possono essere diffusi nell’ambito degli uffici comunali e comunicati ad altri enti pubblici (per es.,
Autorità  per  la  Vigilanza  sui  Contratti  Pubblici,  Osservatorio  dei  Contratti  Pubblici,  Prefettura,  Procura  della
Repubblica);
f) agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art.7 del D. Lgs. 196/2003;
g) il titolare del trattamento è il Comune di Gazzada Schianno;
h) il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile Unico del Procedimento sotto indicato.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: D.ssa Roberta MALAGGI

Gazzada Schianno, 15 novembre 2016


