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CUC 

COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA 

Provincia di Verona 

 

DICIPLINARE DI GARA  

 
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 

SCOLASTICO DEGLI ALUNNI RESIDENTI NELLA ZONA NORD-EST E SUD DEL COMUNE 

DI BOSCO CHIESANUOVA E DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA D’INFANZIA DI BOSCO 

CHIESANUOVA E SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI DELLA SCUOLA 

D’INFANZIA DI CORBIOLO SU SCUOLABUS - ANNO SCOLASTICO 2018/2019. 

 

CIG: 7582748998.  
 

Premessa  
 

Il presente disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla 

procedura negoziata indetta da questa CUC per conto del Comune di Bosco Chiesanuova (VR) per 

l’appalto in epigrafe. 

 

In particolare, fornisce le informazioni generali e specifiche sull’oggetto dell’appalto, i requisiti di 

partecipazione, le modalità di compilazione e presentazione dell’offerta e dei documenti da 

presentare a corredo della stessa, la procedura di aggiudicazione, nonché sulla procedura di gara e la 

stipulazione del contratto. 

 

Con determinazione a contrarre del Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Bosco 

Chiesanuova n. 384 del 25/07/2018 è stato approvato il progetto ed è stata indetta la relativa 

procedura concorrenziale per l’affidamento. 

 

1 – INFORMAZIONI GENERALI 

 

1.1 STAZIONE APPALTANTE - RUP E DOCUMENTAZIONE DI GARA 

 

La Stazione Appaltante è la C.U.C. di Bosco Chiesanuova-Cerro Veronese, con sede in Piazza della 

Chiesa 35, 37021 Bosco Chiesanuova. Recapiti: tel. 0456780383, pec 

boscochiesanuova@pec.aruba.it (di seguito anche Stazione appaltante). 

 

La C.U.C. Bosco Chiesanuova svolge le funzioni di stazione appaltante per il Comune di Bosco 

Chiesanuova con sede in Piazza Chiesa 35, 37021 Bosco Chiesanuova (VR), codice fiscale e partita 

iva 00668140239 (di seguito anche Comune). 

  

Il Responsabile Unico del Procedimento (di seguito anche RUP), ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 

50/2016 e successive modificazioni è la dott.ssa Gotta Francesca, email 

francesca.gotta@comune.boscochiesanuova.vr.it. 

mailto:boscochiesanuova@pec.aruba.it
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La documentazione di gara comprende, oltre al presente disciplinare di gara, i seguenti documenti: 

1. Relazione tecnico-illustrativa del progetto; 

2. Capitolato; 

3. Domanda di partecipazione; 

4. Modello DGUE; 

5. Offerta tecnica; 

6. Offerta economica; 

7. Schema di contratto. 

8. Codice di Comportamento del Comune di Bosco Chiesanuova, la cui applicazione è estesa 

ai “Collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano 

opere in favore dell’amministrazione” (art. 2 del DPR 62/2013). 

 

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet del comune di Bosco Chiesanuova 

all’indirizzo www.comune.boscochiesanuova.vr.it.  

 

1.2 CHIARIMENTI 

 

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura soltanto mediante la proposizione di 

quesiti scritti da inoltrare esclusivamente all’indirizzo PEC boscochiesanuova@pec.aruba.it, entro 

e non oltre le ore 12:00 dell’ottavo giorno antecedente alla scadenza del termine di presentazione 

delle offerte. 

Non sarà data risposta ai quesiti che dovessero pervenire oltre detto termine o con modalità 

diverse della PEC. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua 

italiana.  

Le risposte ai chiarimenti verranno fornite almeno n. 5 (cinque) giorni prima della scadenza del 

termine fissato per la presentazione delle offerte. Tutte le risposte saranno pubblicate, in forma 

anonima, nella pagina web www.comune.boscochiesanuova.vr.it. 

Non sono ammesse richieste di chiarimenti presentate oltre i termini e con modalità diverse da 

quelle previste dal presente disciplinare. 

 

1.3 COMUNICAZIONI 

 

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in 

sede di offerta, l’indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, 

del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed 

efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo boscochiesanuova@pec.aruba.it (esclusivamente 

per la procedura di gara) e all’indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella documentazione di gara. 

 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di 

comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione appaltante; diversamente 

la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.  

 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, 

anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende 

validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.  

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del d.lgs. n. 50/2016, la comunicazione 

recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte i consorziati.  
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In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti 

gli operatori economici ausiliari.  

 

2 – OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO, VALORE DEL CONTRATTO E IMPORTO 

A BASE DI GARA- MANCATA SUDDIVISIONE IN LOTTI - FINANZIAMENTO SPESA 

 

2.1 OGGETTO DEL CONTRATTO 

 

L’appalto riguarda i seguenti servizi: 

 trasporto scolastico degli alunni residenti nella zona nord-est e sud del comune di Bosco 

Chiesanuova e degli alunni della scuola d’infanzia di Bosco Chiesanuova, regolarmente 

iscritti al servizio di trasporto scolastico; 

 accompagnamento su scuolabus degli alunni della scuola d’infanzia di Corbiolo di Bosco 

Chiesanuova, regolarmente iscritti al servizio di trasporto scolastico.  

 

Il servizio di accompagnamento alunni della scuola d’infanzia di Bosco Chiesanuova verrà 

effettuato da personale messo a disposizione dal comune. 

Le prestazioni oggetto dell’appalto del servizio sono descritte in dettaglio nel capitolato descrittivo 

e prestazionale – Parte II Capitolato tecnico. 

 

2.2 DURATA  

 

1. Il contratto ha la seguente durata: anno scolastico 2018/2019, con eventuale proroga tecnica di 

cui al successivo art. 2.2.1.  

 

2. La data di effettivo inizio del servizio decorre, in ogni caso, dal verbale di consegna sottoscritto 

dal RUP e dall’affidatario.  

 

 

2.2.1 PROROGA TECNICA  

 

Come consentito dall’art. 106, comma 12, del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 del 2016 e successive 

modificazioni, prima della scadenza il contratto potrà essere prorogato per il tempo strettamente 

necessario per la conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo 

contraente. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto 

agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Comune.  

 

 

2.3 VALORE STIMATO  

 

Il valore complessivo del contratto è stimato, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 

2016, in euro 104.314,46 (euro centoquattromilatrecentoquattordici/46), oltre IVA. Tale importo è 

stato calcolato sulla base del numero medio di Kilometri complessivi da percorrere pari a 52.500 e 

sul numero medio di ore da svolgere per l’accompagnamento pari a 480.  

 

 

2.4 PREZZO A BASE D’ASTA  

 

1. Il prezzo unitario a base di gara per ogni servizio, comprensivo e remunerativo di ogni voce 

oggetto dell’affidamento è pari a: 
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- € 96.363,64 (euro novantaseimilatrecentosessantatre/64) per il servizio di trasporto scolastico, 
oltre IVA; 
- € 7.950,82 (euro settemilanovecentocinquanta/82) per il servizio di accompagnamento alunni 
scuola d’infanzia, oltre IVA. 
 

2. I costi per la sicurezza necessari per l’eliminazione dei rischi da interferenze, previsti ai sensi 

dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, sono pari ad € 500,00 oltre IVA, e non sono soggetti a ribasso.   

 

3. Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi del 

personale, che il Comune ha stimato pari ad un costo annuo medio lordo di € 50.000,00 con 

riferimento ai costi sostenuti dall’attuale affidatario del servizio. 

I prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la 

durata del contratto. 

Il pagamento delle prestazioni avverrà sulla base del prezzo offerto in sede di gara. 

 

2.5 MANCATA SUDDIVISIONE IN LOTTI 

 

Ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 50/2016 l’appalto non è suddivisibile in lotti in quanto afferisce ai 

medesimi mezzi di utilizzo. 

 

2.6 FINANZIAMENTO SPESA 

 

L’appalto è finanziato con fondi del bilancio comunale. 

 

 

3 – CLAUSOLE RELATIVE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

 

3.1 GARANZIA PROVVISORIA 

 

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, dalla garanzia provvisoria, 

come definita dall’art. 93 del Codice, di € 2.086,29 (euro duemilaottantasei/29) pari al 2% del 

valore di appalto. 

 

Detta garanzia dovrà essere costituita secondo una delle modalità previste dall'art. 93 del D.Lgs. n. 

50/2016. 

 

Per la garanzia provvisoria, all’interno della busta amministrativa dovrà essere inserito: 

- se prestata con deposito cauzionale, titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato (con 

valore al corso del giorno del deposito) o versamento in contanti, o assegno circolare o 

bonifico intestato al Comune di Bosco Chiesanuova IBAN della Tesoreria comunale IT 04 

G 02008 59280 000003465497 con la ricevuta in originale rilasciata dalla banca o l’assegno 

circolare; 

- se prestata con fideiussione bancaria o polizza assicurativa (rilasciata da intermediari 

finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D. Lgs 385/1993, che 

svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a 

revisione contabile da parte da una società di revisione iscritta all’albo previsto dall’art. 161 

del D.Lgs. 24/2/1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla 

vigente normativa bancaria assicurativa) il documento in originale o in copia autentica ex 

D.P.R. n. 445/2000, della fideiussione bancaria o polizza assicurativa sottoscritto da un 

soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. 
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Se prestata con fideiussione bancaria o assicurativa, la garanzia deve prevedere espressamente: 

- l’oggetto e il soggetto garantito;  

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile; 

- l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice prima richiesta scritta 

della stazione appaltante; 

- l’efficacia non inferiore a 240 (duecentoquaranta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta; 

- essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 

del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 (novanta) giorni, nel caso in cui 

al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, sottoscritto da un 

soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. 

 

Nel caso di partecipazione di R.T.I. o Consorzio, la fideiussione bancaria o assicurativa dovrà 

essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario, ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e 

c) del Codice, al solo consorzio.  

 

La garanzia provvisoria di cui al comma 1 potrà essere escussa dalla stazione appaltante, in caso di: 

- mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile 

ad una condotta connotata da dolo o colpa grave; 

- falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga 

fornita la prova del possesso dei requisiti richiesti; 

- mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto nel termine 

stabilito; 

- mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. 

 

Ai sensi dell’art. 93, c. 7 del Codice, l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto 

come segue: 

 

condizione % riduzione 

a1) possesso della certificazione del sistema di qualità 

conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 

rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme 

europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI 

CEI EN ISO/IEC 17000  

 

a2) concorrente microimpresa, piccola e media impresa e 

raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari costituiti 

esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese 

(non cumulabile con quella di cui al periodo precedente) 

 

 

50% 

 

 

 

50% 

b1) possesso di registrazione al sistema comunitario di 

ecogestione e audit (EMAS) ai sensi del regolamento CE n. 

1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 

novembre 2009 

Da sola - 30% 

 

Cumulo con lett. a.1) - 50%-

30% 

b2) in alternativa al punto b1: possesso certificazione 

ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001 

 

 

Da sola – 20% 

 

Cumulo con lett. a.1) - 50%-

20% 

c) possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano 

almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto del 

Da sola -20% 

 



6 

 

contratto stesso, del marchio di qualità ecologica 

dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento 

CE n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

25 novembre 2009 

cumulabile con lett. a.1 e a.2) – 

50% -20% 

d) sviluppo di un inventario di gas ad effetto serra ai sensi 

della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica 

(carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI 

ISO/TS 14067) 

Da sola -15% 

 

cumulabile con lett. a.1), a.2), 

b.1), b.2), c) 

e) possesso del rating di legalità e rating di impresa o della 

attestazione del modello organizzativo, ai sensi del d.lgs. n. 

231/2001 o di certificazione social accountability 8000 o di 

certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza 

e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 

18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 

riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 

11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità 

di ESC per servizi energetici e certificazione ISO 27001 per 

il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni 

 

30% non cumulabile 

 

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che 

risulta dalla riduzione precedente. 

 

Per fruire delle riduzioni il concorrente deve segnalare nel DGUE il possesso dei relativi requisiti e 

documentarli allegando le relative certificazioni e documentazioni in originale o copia autentica ex 

D.P.R. n. 445/2000 all’interno della busta amministrativa. 

 

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della 

certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:  

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), del Codice solo se 

tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento o il consorzio ordinario che partecipano alla 

gara siano in possesso della predetta certificazione;  

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se 

la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.  

 

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da 

parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, 

da parte del consorzio e/o delle consorziate. 

 

La garanzia provvisoria deve essere altresì corredata, a pena l’esclusione, dall’impegno di un 

fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del 

D. Lgs. n. 50/2016; tale impegno deve risultare anche in caso di versamento mediante deposito 

cauzionale. Ai sensi dell’art 93 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 smi, la disposizione 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 cauzione con fidejussione bancaria o polizza assicurativa tale impegno 

può essere contenuto all’interno dello stesso documento. 

 

Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata nei confronti 

dell’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre rispetto agli altri 
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concorrenti, ai sensi dell’art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla 

comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 

 
All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare a norma dell’art. 1.4 del 

capitolato descrittivo e prestazionale, la garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dal 
medesimo articolo e dall’articolo 103 del Codice. 

 
Le garanzie fideiussorie di cui al presente articolo devono essere conformi agli schemi tipo di cui al 
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante “Regolamento con 
cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, 
comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.  

 

3.2 SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA  

 

Possono partecipare gli operatori economici, con idoneità individuale e con individualità 

plurisoggettiva e quelli stranieri, di cui all’art. 45 co. 2 del D.Lgs. n.50/2016, in possesso dei 

requisiti di cui ai punti 3.3 e 3.4.  

 

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs. n.50/2016. 

 

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d) (raggruppamenti temporanei), e) (consorzi ordinari), f) 

(reti di imprese) e g) (GEIE) del D.Lgs. n.50/2016, devono possedere i requisiti di partecipazione 

nei termini di seguito indicati.   

 

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica 

la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.  

 

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il 

ruolo di capofila e, pertanto, è assimilata alla mandataria.  

 

Non è ammessa la partecipazione del consorzio ordinario per conto solo di alcune consorziate.  

 

Le consorziate interessate possono partecipare presentando apposito atto di impegno a conferire al 

capogruppo in caso di aggiudicazione. 

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una 

subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i 

relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i 

raggruppamenti.  

 

È sempre vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario, oppure partecipare in forma individuale qualora l’operatore partecipi già in 

raggruppamento, consorzio o aggregazione di imprese di rete (art. 48 comma 7 del D.Lgs. 

n.50/2016). 

 

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede 

di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in 

qualsiasi altra forma, alla presente gara. art. 48 comma 7 del D.Lgs. n.50/2016). 

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; qualora il consorzio non 

indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto 

proprio. 
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I consorzi tra società cooperative e tra imprese artigiane (art. 45 co. 2 lett. b) del D.Lgs. n.50/2016, 

indicano per quali consorziati concorrono; a questi ultimi è vietato partecipare alla gara, in qualsiasi 

altra forma. Ai consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in 

fase di esecuzione, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per 

le ragioni indicate all’art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia 

finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo 

all’impresa consorziata. Lo stesso divieto è esteso ai consorziati designati per l’esecuzione da un 

consorzio stabile. 

 

3.3 REQUISITI GENERALI 

 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono i motivi di esclusione di cui 

all’articolo 80 del D.lgs. n.50/2016. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 

53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001.  

 

3.4 REQUISITI SPECIALI 

 

Ai sensi dell’art. 83 D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., i concorrenti devono essere in possesso, alla data di 

scadenza del termine di presentazione dell’offerta e mantenere durante tutto il periodo di esecuzione 

del contratto, dei seguenti requisiti speciali: 

 

a) Requisiti di idoneità professionale:  

- iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della Provincia in cui il 

soggetto ha sede (o registro equivalente del Paese di origine o provenienza) per un oggetto sociale 

corrispondente con l'oggetto dell'affidamento.  

 

Nelle seguenti ipotesi, i sopra esposti requisiti soggettivi devono essere posseduti: 

-  per raggruppamenti temporanei di imprese – anche se non ancora formalmente costituiti – e 

GEIE: da ciascuno dei soggetti raggruppati; 

- per consorzi: dal consorzio e dai singoli consorziati indicati quali esecutori della gestione del 

servizio oggetto del presente appalto.  

 

b) Requisiti di capacità tecnica professionale:  

- aver svolto almeno due servizi analoghi (uno di trasporto scolastico e uno di accompagnamento 

alunni o cumulativamente di trasporto e accompagnamento) negli ultimi tre anni (2015-2016-2017), 

per un importo complessivamente non inferiore a quello del presente appalto su commesse di 

soggetti pubblici o privati.  

 

c) Requisiti di capacità economico-finanziaria:  

- fatturato complessivo medio annuo riferito all’ultimo triennio (2015-2016-2017) non inferiore ad 

€ 70.000,00 (euro settantamila/00). Considerato che lo svolgimento del servizio comporta per 

l’Appaltatore il pagamento mensile delle retribuzioni al personale e il pagamento del carburante ai 

fornitori, il Comune ritiene necessario che il concorrente sia in possesso di tale requisito, per evitare 

ripercussioni sul regolare svolgimento dei servizi causate da tardivi o omessi pagamenti ai creditori. 

 

3.5 MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
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La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-

finanziario avverrà, ai sensi dell’art. 216, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., attraverso 

l’utilizzo del sistema AVCpass reso disponibile dall’Autorità. Pertanto, tutti i soggetti interessati a 

partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito 

link sul Portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato – AVCpass) secondo le istruzioni ivi 

contenute ed ottenere il rilascio del codice PassOE. 

Tutti i documenti sopra menzionati vanno inseriti nel sistema AVCpass dai concorrenti. Resta ferma 

la facoltà della stazione appaltante di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione 

inserita nel sistema. 

 

3.6 AVVALIMENTO 

 

Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente, singolo o in raggruppamento, può 

soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti specifici di idoneità necessari per partecipare 

alla procedura di gara, e, in ogni caso con esclusione dei requisiti di ordine generale, avvalendosi 

delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura 

giuridica dei suoi legami con questi ultimi. L’operatore economico che vuole avvalersi delle 

capacità di altri soggetti dovrà allegare uno specifico Documento di gara unico europeo (DGUE) 

sottoscritto dall’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte della stessa dei requisiti generali di 

cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti tecnici oggetto di avvalimento. Nel caso di dichiarazioni 

mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, 

questa stazione appaltante escluderà il concorrente ed escuterà la garanzia provvisoria. 

Il concorrente deve allegare, altresì, alla domanda di partecipazione, in originale o copia autentica, 

il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i 

requisiti necessari per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a 

pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti messi a disposizione dall'impresa ausiliaria. Il 

concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Comune in relazione 

alle prestazioni oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 89, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016.  

 

A pena di esclusione, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga di più di un 

concorrente e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

 

3.7 SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE 

 

1. Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del codice dei contratti. L'affidamento in subappalto è 

comunque subordinato alla richiesta in sede di offerta da parte dell’affidatario e all’autorizzazione 

del Comune come previsto dalla richiamata disposizione normativa. Relativamente al pagamento da 

effettuare a favore dei soggetti subappaltatori, la stazione appaltante, nei casi previsti dal comma 13 

del richiamato art. 105, corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le 

prestazioni da lui eseguite. 

 

2. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, 

comma 1, lettera d) del Codice dei contratti. 

 

3. Per il pagamento delle prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti trova 

applicazione l’art. 1, comma 917, lettera b) della legge n. 205/2017 (c.d. legge di bilancio 2018), 

relativo all’obbligo di fatturazione elettronica con l’indicazione obbligatoria sulla fattura elettronica 

del Codice Identificativo Gara (CIG). 

 

3.8 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 
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Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, c. 3, del D.lgs. n. 50/2016, e in ogni altro caso in cui, 

in base ad elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, con il supporto ove 

occorra, della commissione di gara, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle 

offerte che appaiono anormalmente basse. 

 

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti 

anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare 

la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere 

contemporaneamente alla verifica di congruità delle offerte anormalmente basse. 

Il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando 

le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore 

a quindici (15) giorni dal ricevimento della richiesta. 

 

Il RUP, con il supporto della commissione di gara, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite 

dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche 

mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. 

 

Il RUP esclude l’offerta, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. c) del d.lgs. n. 50 del 2016, solo se la 

prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo 

conto degli elementi di cui al comma 4 dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 o se ha accertato, a seguito 

delle spiegazioni presentate, che l’offerta è anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97, comma 5, 

lettere a), b), c), d). 

 

Ai sensi dell’art. 97, comma 6, non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali 

minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. 

 

4 – PROCEDURA 

 

4.1 TIPO DI PROCEDURA 

 

L’affidamento è effettuato con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del 

D.Lgs. 50/2016. 

A tal fine saranno invitati a presentare offerta tutti gli operatori economici iscritti nel Mercato 

Elettronico della Centrale Unica di Committenza (MECUC) istituito tra il Comune di Bosco 

Chiesanuova ed il comune di Cerro Veronese, per la categoria prestazionale corrispondente 

(Servizio di trasporto pubblico terrestre). 

 

4.2 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 

L’aggiudicazione sarà effettuata a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 50/2016. 

 

5 – OFFERTA 

 

5.1 TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

 

Gli operatori economici invitati, se interessati, dovranno far pervenire, esclusivamente tramite 

servizio postale o corriere o servizi equivalenti, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 

11/08/2018, un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, con l’esatta indicazione del 

nominativo del mittente e il relativo indirizzo, partita IVA, recante la seguente dicitura: 
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“PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 

SCOLASTICO DEGLI ALUNNI RESIDENTI NELLA ZONA NORD-EST E SUD DEL COMUNE DI 

BOSCO CHIESANUOVA E DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA D’INFANZIA DI BOSCO 

CHIESANUOVA E SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI DELLA SCUOLA 

D’INFANZIA DI CORBIOLO SU SCUOLABUS - ANNO SCOLASTICO 2018/2019- NON 

APRIRE”. 
 

Il plico dovrà essere indirizzato alla stazione appaltante: CUC presso il Comune di Bosco 

Chiesanuova, Piazza Chiesa, n. 35, CAP 37021 Bosco Chiesanuova(VR). 

 

I plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza non saranno presi in 

considerazione. 

 

Qualora il concorrente partecipi in forma di RTI o in AVVALIMENTO, il plico di cui sopra dovrà 

riportare l’indicazione anche delle mandanti/imprese ausiliarie. 

 

In caso di consegna mediante corriere o servizi equivalenti, che dovrà avvenire esclusivamente dal 

lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00, rimane a completo rischio del concorrente la 

consegna del plico nei termini previsti dal presente disciplinare e faranno fede esclusivamente data 

e ora di consegna registrati dal personale addetto al protocollo comunale. 

 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non 

dovesse giungere a destinazione in tempo utile. 

 

Il plico dovrà contenere la seguente documentazione redatta in lingua italiana: 

- busta “A” chiusa e controfirmata nei lembi di chiusura - Documentazione amministrativa  

- busta “B” chiusa e controfirmata nei lembi di chiusura - Offerta tecnica 

- busta “C” chiusa e controfirmata nei lembi di chiusura - Offerta economica.  

 

Sono esclusi dalla gara: 

a) i concorrenti che presentano plichi o buste non integre e tali da compromettere la segretezza 

dell’offerta 

b) i concorrenti per i quali sarà accertato, sulla base di univoci elementi, che le relative offerte sono 

imputabili ad unico centro decisionale. 

c) le offerte indeterminate plurime, condizionate, parziali, alternative o espresse in aumento rispetto 

all’importo a base di gara.  

 

5.2 LA BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” DOVRÀ CONTENERE I 

SEGUENTI DOCUMENTI: 

 

1- Istanza di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con 

allegata la copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore (la domanda può essere 

sottoscritta dal titolare, dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale) 

utilizzando l’allegato Modello 1. 

 

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, a 

pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno l’aggregazione. 

 

Nel caso di imprese aderenti al contratto di rete: 
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 se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica 

(art. 3 co. 4-quater del DL 5/2009), la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena 

di esclusione, dall’operatore economico che riveste tali funzioni; 

 se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività 

giuridica (art. 3 co. 4-quater del DL 5/2009), la domanda di partecipazione deve essere 

sottoscritta, a pena di esclusione, sia dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune, che 

da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; se la rete è dotata 

di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo 

comune,  ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per 

assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di 

esclusione, dal legale 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. 

 

2- Documento di gara unico europeo (DGUE) previsto dall’art. 85 del D.Lgs. 50/2016 e 

successive modificazioni, in formato elettronico a pena di esclusione, reso su Compact Disc non 

riscrivibile, sottoscritto digitalmente dal concorrente. 

 

Nel DGUE, il concorrente dovrà riportare le informazioni che seguono:  

 
Nella Parte II, lettera A, le informazioni relative all’Operatore economico: 
- Dati identificativi; 
- Informazioni generali; 
- Indicazione della forma di partecipazione. 
In caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, il DGUE deve essere presentato dai soggetti che 
vengono indicati di seguito: 
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, per ciascuno degli operatori economici 

partecipanti alla procedura in forma congiunta deve essere presentato e debitamente sottoscritto 
un DGUE distinto, conformemente a quanto previsto dall’Allegato I “Istruzioni” al Regolamento 
di esecuzione (UE) 2016/7; 

- nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) e c) del d.lgs. n. 50 
del 2016, il DGUE è presentato e sottoscritto, separatamente, dal consorzio e dai consorziati per 
conto dei quali il consorzio concorre. Nel proprio DGUE, il consorzio indica la denominazione 
delle consorziate che eseguiranno i lavori in caso di aggiudicazione dell’appalto;  

Si precisa che, per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti, nel 
DGUE, Parte II, lettera A, “Indicazione della forma di partecipazione”, vanno necessariamente 
indicati: 

 l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 
con rappresentanza o funzioni di capogruppo;  

 l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi ai sensi dell’art. 48 comma 8 del d.lgs. n. 50 del 
2016 conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata 
come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

 la dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del d.lgs. n. 50 del 2016, le parti 
che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati; 
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti, nel DGUE Parte II, lettera A, 
“Indicazione della forma di partecipazione”, va riportata: 

 la dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del d.lgs. n. 50 del 2016, le parti 
dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati; 

Nella Parte II, lettera B, le informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico in carica o 
cessati, di cui all’art. 80, c. 3 del d.lgs. n. 50 del 2016 e di cui al Comunicato del Presidente ANAC 
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del 08/11/2017, che sostituisce il Comunicato del Presidente del 26/10/2016, contenente 
“Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell’ambito 
soggettivo dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni 
sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del d.p.r. 445/2000 mediante utilizzo del modello di 
DGUE”. 
 
Nella Parte II, lettera C, le informazioni relative all’affidamento sulle capacità di altri soggetti 
(avvalimento): 
- il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di 

avvalimento; 
- per ciascun ausiliario, dovrà essere presentato un DGUE distinto per ciascuno dei soggetti 

interessati, debitamente firmato e compilato da questi ultimi con le informazioni richieste nelle 
Parti II (sez. A e B), III, IV ove pertinente, e VI del DGUE. 

  
Nella Parte III, lettera A, le informazioni relative ai motivi di esclusione legati a condanne penali 
ai sensi delle disposizioni nazionali (art. 80, comma 1 del d.lgs. n. 50 del 2016) e alle cause di 
decadenza, sospensione, divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 
159 o tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto (art. 
80, comma 2 del d.lgs. n. 50 del 2016). 
A tal fine si precisa che la dichiarazione dovrà essere fornita dal legale rappresentante/procuratore 
dell’impresa con riferimento a tutti i soggetti indicati nella Parte II, lettera B) del DGUE ferma 
restando l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso 
di dichiarazioni false in ordine al possesso dei requisiti in esame. 
 
Nella Parte III, lettera B, i motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali, 
conformemente a quanto previsto dalle disposizioni nazionali di attuazione (nello specifico, l’art. 
80, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016). 

 
Nella parte III, lettera C, i motivi legati alle ipotesi di insolvenza, conflitto di interessi o illeciti 
professionali, conformemente a quanto disposto dall’art. 80, comma 5. 
In particolare, l’operatore economico dovrà dichiarare: 
- se sono state commesse gravi infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

(art. 80, comma 5, lettera a), del d.lgs. n. 50 del 2016), nonché agli obblighi di cui all’art. 30, 
comma 3 del d.lgs. n. 50 del 2016; 

- se si trova in una delle situazioni specificate dall’art. 80, c. 5, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 (stato 

di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, salvo il caso di concordato con 
continuità aziendale) o se nei suoi riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di 

una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’art. 110 del d.lgs. n. 50 del 2016;  
- se si è reso colpevole di gravi illeciti professionali ai sensi ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) 

del d.lgs. n. 50 del 2016; 
- se sia a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi legato alla sua partecipazione alla gara 

d’appalto ai sensi dell’art. 42, comma 2 e art. 80, comma 5, lettera d) del d.lgs. n. 50 del 2016; 
- se ha fornito consulenza alla stazione appaltante o ha altrimenti partecipato alla preparazione 

della procedura d’appalto (art. 80, comma 5, lettera e, del d.lgs. n. 50 del 2016 ; 

 

Nella Parte III, lettera D, gli altri motivi di esclusione previsti dalla legislazione italiana. 

 

L’operatore economico dovrà dichiarare: 

- se è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto 

legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81(Articolo 80, comma 5, lettera f); 
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- di non trovarsi nella situazione di cui all’art. 80, comma 5, lettera f-bis) del d.lgs. n. 50 del 2016, 
che esclude dalla gara l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e 

negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere (Articolo 80, 
comma 5, lettera f-bis); 

- se è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato 

false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di 
subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario 

informatico (art. 80, comma 5, lettera f-ter); 
- se ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, 

n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h); 
- se è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 

marzo 1999, n. 68 (Articolo 80, comma 5, lettera i); 
- se è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai 

sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; 
- se si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 

situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, 
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili 

ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m); 
- se si trova nella condizione prevista dall’art. 53 comma 16-ter del D.lgs. 165/2001 (pantouflage 

o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, 
comunque, ha 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 confronti 
del medesimo operatore economico. 

 

Nella Parte IV, Criteri di selezione, l’operatore economico dovrà compilare le seguenti sezioni del 

DGUE e dichiarare di possedere:  

- lettera A “sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale”: eventuali 

certificazioni di qualità e/o ambientali ai fini della riduzione della garanzia provvisoria di cui alla 
Sez. IV.1.1. del presente Disciplinare, fermo restando le specifiche disposizioni in materia di 

operatori plurisoggettivi. 
 

In calce al DGUE, il concorrente dovrà dichiarare: 

- che tutte le dichiarazioni riportate nel DGUE corrispondono al vero e di essere consapevole 
delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell’articolo 76 del DPR 445/2000; 

- di essere a conoscenza che, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni, la stazione appaltante 
potrà procedere, a campione, a verifiche d'ufficio; 

- di avere preso visione del capitolato speciale e del presente disciplinare e di accettare 
integralmente e incondizionatamente l’appalto alle condizioni stabilite, in particolare i divieti, 

le prescrizioni e le condizioni stabilite per lo svolgimento della gara e per l'esecuzione dei 
servizi, con relative conseguenze in caso di violazione o difformità; 

- di avere esaminato gli elaborati posti a base di gara, di avere preso conoscenza di tutte le 

condizioni, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla 
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei servizi di cui 

trattasi e di aver giudicato gli stessi realizzabili, di considerare i prezzi nel loro complesso 
remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 

- di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la formulazione della stessa 
ha preso atto e tenuto conto delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli 

eventuali in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e 
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi e di tutte le circostanze 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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generali, particolari e locali che possono avere influito o influire sia sull’esecuzione dei servizi, 
sia sulla determinazione della propria offerta;  

- di avere effettuato il prescritto sopralluogo, indicando la relativa data e di essere in possesso 
della relativa attestazione rilasciata nella stessa data dal Comune; 

- di autorizzare o non autorizzare il diritto di accesso alle informazioni fornite nell’ambito delle 

offerte. Qualora il concorrente intenda negare il diritto di accesso, dovrà motivare e 

comprovare adeguatamente il fatto che tali informazioni costituiscono segreti tecnici e 

commerciali. In caso di diniego d’accesso dovranno pertanto essere espressamente individuate 

le eventuali specifiche parti dell’offerta tecnica e/o degli eventuali giustificativi economici 

sottratti all’accesso, indicandone per ciascuna l’esatta motivazione; in mancanza di tali 

individuazione/specificazioni/motivazioni l’accesso si intende autorizzato. È comunque 

consentito l’accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri 

interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell’ambito del quale viene 

formulata la richiesta di accesso (art. 53 co. 6 del d.lgs. 50/2016). La mancata indicazione di 

quanto indicato nel presente punto equivale ad autorizzazione all’esercizio del diritto di 

accesso;  

- per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi 
dell’art. 93, comma 7, del d.lgs. n. 50 del 2016, di essere in possesso della qualifica di 

microimpresa/piccola e media impresa e/o che il raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario è costituito esclusivamente da microimprese o piccole e medie imprese, ovvero il 
possesso del/delle certificazioni indicate nella Parte IV, del DGUE, Lettera B “sistemi di 

garanzia della qualità e norme di gestione ambientale” e/o di ulteriori 
certificazioni/documentazioni, allegate tutte in originale o copia autentica, danno titolo, a 

usufruire delle riduzioni della cauzione provvisoria di cui all’art. 93, comma 7 del d.lgs. n. 50 
del 2016, ferme restando le specifiche disposizioni in materia di operatori plurisoggettivi; 

- che il concorrente elegge domicilio all'indirizzo di posta elettronica certificata e all'indirizzo 
postale indicati nella domanda di partecipazione e nel DGUE per la ricezione di ogni eventuale 

comunicazione in ordine alla presente procedura; 

- che in caso di affidamento dell’appalto in oggetto, l’impresa assumerà gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. n. 136/2010 impegnandosi a utilizzare uno più 

conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche e a comunicare al Comune gli 
estremi identificativi dei suddetti conti correnti, e le generalità dei soggetti abilitati ad operarvi, 

essendo a conoscenza che il Comune risolverà il contratto in tutti i casi in cui le transazioni 
siano eseguite senza avvalersi dei suddetti conti; 

- di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove 
documentali del caso, con le seguenti eccezioni: 

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire 

direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia 
disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro, oppure: 

b) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della 
documentazione in questione; 

- di essere informato, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della procedura per la 

quale la dichiarazione è resa. 

 

3- Altra documentazione da allegare all’interno della busta A “Documentazione 

amministrativa”. 

 

All’interno della busta amministrativa “A”, il concorrente deve allegare, a pena di esclusione e 

salvo quanto previsto dall’istituto del soccorso istruttorio: 
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- eventuale documentazione relativa all’avvalimento, di cui alla Sezione 3.6 del presente 
Disciplinare; 

- PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP, 
aggiornata con Deliberazione n. 157 del 17.2.2016, relativo al concorrente; in aggiunta, anche 

il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria; 

- a pena di esclusione, documento in originale o in copia autentica ex D.P.R. n. 445/2000, di 
cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa recante garanzia provvisoria per la 

partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 93, comma 1 del d.lgs n. 50 del 2016, con allegata 
dichiarazione concernente l’impegno di un fideiussore a prestare garanzia definitiva in caso di 

aggiudicazione di cui all’art. 93, comma 8 del d.lgs n. 50 del 2016; 
- eventuali certificazioni e documentazioni, in originale o copia autentica ex D.P.R. n. 445/2000, 

che danno titolo a fruire delle riduzioni della garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 95, comma 
7, del d.lgs n. 50/2016; 

- copia del capitolato sottoscritto in forma autografa dal rappresentante legale in ogni facciata e 

in calce all’ultima pagina. 
  

Si precisa che per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento 

anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti. 

 
All’interno della busta amministrativa, il concorrente associato deve inoltre allegare: 

 

Per cooperative, consorzi di cooperative e di imprese artigiane: 

- atto costitutivo e statuto della cooperativa o del consorzio in copia autentica, con indicazione 

delle imprese consorziate, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alle relative 

banche dati. 

 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti: 

- copia autentica mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria 

per atto pubblico o scrittura privata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, 

nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell’offerta. 

 

Per i consorzi ordinari già costituiti: 

- atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione del soggetto 

designato quale capogruppo. 
 
In caso di mancata sanatoria, a seguito dell’eventuale soccorso istruttorio ove ammesso (vedi il 

successivo punto di questa Sezione 5.5) la stazione appaltante procederà all’esclusione del 
concorrente dalla procedura di gara.  

 

Non è previsto il pagamento del contributo a favore dell’A.N.A.C. da parte dei concorrenti in 

quanto il valore presunto del contratto è inferiore ad € 150.000,00 (Delibera ANAC 20 dicembre 

2017, n. 1300). 

 

5.3 CONTENUTO DELLA BUSTA “B – OFFERTA TECNICA” 

 

Nella busta “B – Offerta Tecnica”, che deve portare la medesima intestazione precedentemente 

indicata per il plico esterno, deve essere contenuto, a pena d’esclusione, il progetto tecnico-

qualitativo (max 10 facciate formato A4, utilizzando caratteri times new roman dimensione 12 

oltre agli allegati espressamente previsti - ulteriori cartelle e/o allegati non saranno prese in 

considerazione), redatto in conformità al Modello 2 allegato al presente disciplinare e a quanto 

prescritto al punto 6.3.1 del presente disciplinare di gara e seguendo l’ordine dei relativi criteri.  
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L'offerta, come sopra formulata, deve essere sottoscritta in firma leggibile e per esteso dallo stesso/ 

dagli stessi soggetti che hanno sottoscritto l’istanza di partecipazione alla procedura negoziata.  

 

5.4 CONTENUTO DELLA BUSTA “C – OFFERTA ECONOMICA” 

 

A pena di esclusione, la BUSTA C “Offerta economica” deve contenere l’offerta economica del 

concorrente, predisposta sul MODELLO 3 allegato al presente disciplinare.  

 

L’offerta reca: 

1) il prezzo unitario per il servizio di trasporto scolastico (IVA ed oneri di sicurezza per rischi di 

natura interferenziale esclusi), in cifre e lettere e la percentuale di ribasso espressa in numeri con un 

massimo di due decimali; 

2) il prezzo unitario per il servizio di accompagnamento alunni della scuola d’infanzia di Corbiolo 

su scuolabus (IVA ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi), in cifre e lettere 

e la percentuale di ribasso espressa in numeri con un massimo di due decimali; 

3) i costi della manodopera e la stima dei costi relativi alla sicurezza aziendale concernenti 

l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, riferiti ai 

servizi oggetto del presente disciplinare del concorrente, di cui all’art. 95 co. 10 del d.lgs. n. 50 del 

2016, riferibili al contratto in gara.  

 

A pena di esclusione, anche l’offerta economica deve essere sottoscritta in firma leggibile e per 

esteso dallo stesso/ dagli stessi soggetti che hanno sottoscritto l’istanza di partecipazione alla 

procedura negoziata. 

 

5.5 SOCCORSO ISTRUTTORIO 

 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, 

l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di 

quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la 

procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del d.lgs. 50 del 2016. 

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del 

requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. 

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare 

l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e 

documenti/elementi a corredo dell’offerta.  

 

Nello specifico valgono le seguenti regole:   

1. il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso 

istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;  

2. l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei 

requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della 

domanda, sono sanabili ESCLUSO il difetto di sottoscrizione;  

3. la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del relativo contratto, può essere 

oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con 

documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;  

4. la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno 

del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o 

impegno a conferire mandato collettivo), sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con 

documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;  
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5.  è motivo di esclusione e non può formare oggetto di soccorso istruttorio la mancata allegazione 

di almeno una copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore o dei sottoscrittori dei 

documenti inseriti nelle Buste A, B e C. 

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la 

stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio 

a pena di esclusione.  

 

In caso di inutile decorso del termine assegnato, la stazione appaltante procede all’esclusione del 

concorrente dalla procedura. 

 

Non sono ammesse, in ogni caso, richieste di chiarimenti in ordine al contenuto di certificati, 

documenti e dichiarazioni presentati relativi all’offerta tecnica e economica che possano condurre 

alla configurazione di una nuova offerta da parte del concorrente. 

 

5.6 VALIDITA’ DELL’OFFERTA 

 

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del d.lgs. n. 50 del 2016 per 180 

giorni dalla scadenza del termine indicato per la sua presentazione.  

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in 

corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del d.lgs. 

n. 50 del 2016, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un 

apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima 

data.  

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del 

concorrente alla partecipazione alla gara. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta 

congrua. 

 

6 – SVOLGIMENTO DELLA GARA 

 

6.1 APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA 

 

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 13/08/2018 alle ore 15.00 presso il municipio del 

Comune di Bosco Chiesanuova - Sala Consiliare al 4° piano (sita in Piazza Chiesa n. 35). Alla 

seduta sono ammessi a partecipare solo i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate 

oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa 

come semplice uditore.  

 

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, 

nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito 

informatico del comune e via PEC almeno 2 (due) giorni prima della data fissata. Con le stesse 

modalità saranno comunicate le eventuali altre sedute pubbliche.  

 

Il RUP, eventualmente assistito da due testimoni procederà, nella prima seduta pubblica, a 

verificare la tempestiva consegna e l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a 

controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata. 

 

Il RUP, quindi, procederà a:   

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente 

disciplinare;  



19 

 

b) verificare la completezza del contenuto dell’offerta tecnica e siglare i documenti presentati; 

b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui alla punto 5.5;  

c) aprire le buste B al fine di verificare che siano contenuti i documenti richiesti e a vistarli; 

d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;  

e) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, 

provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016; 

e) trasmettere i plichi alla commissione giudicatrice. 

 

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del d.lgs. n. 50 del 2016, il RUP si riserva di chiedere 

agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti 

complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento 

della procedura. Il RUP procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, 

sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative) rese dai 

concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali. Tale verifica avverrà, ai sensi 

degli artt. 81 e 216, comma 13 del d.lgs. n. 50 del 2016, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, 

reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016. 

 

In caso di consorzi, raggruppamenti temporanei e/o GEIE, il RUP procederà a: 

- verificare che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all’art.45 co. 2 lett. b) e c) 

del d.lgs n. 50 del 2016 concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma 

e, in caso contrario, escluderà consorzio e consorziato; 

- verificare che nessuno dei concorrenti abbia partecipato in più di un raggruppamento 

temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, oppure anche in 

forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato in raggruppamento, aggregazione o 

consorzio ordinario e, in caso c contrario, li escluderà.   

 

L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 

comma 1 del d.lgs. n. 50 del 2016, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. 

 

 

6.2 APERTURA DELLE BUSTE B E C 

 

L’esame dell’offerta tecnica e la conseguente attribuzione dei punteggi avverranno ad opera di una 

commissione giudicatrice, nominata dall’organo competente del Comune dopo la scadenza del 

termine per la presentazione delle offerte.  

 

6.2.1 COMMISSIONE GIUDICATRICE  

 

La commissione di gara è presieduta da un responsabile del servizio e composta da due componenti 

scelti fra i funzionari dello stesso Ente, idonei allo svolgimento dei compiti in relazione alla materia 

oggetto della procedura di affidamento e non devono avere subito sanzioni disciplinari (sospensione 

dal servizio e della retribuzione) comminate nell’ultimo biennio, o un procedimento disciplinare per 

infrazioni di maggiore gravità. 

 

In caso di accertata carenza in organico di adeguata professionalità al momento della nomina della 

commissione, o quando ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari esperti diversi dal 

presidente potranno essere scelti: 

a)  fra i funzionari di altre amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) del 

codice dei contratti; 

b)  o, mediante sorteggio, nel rispetto del criterio della rotazione, tra gli appartenenti alle 

seguenti categorie: 
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i. professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali; 

ii. professori universitari di ruolo. 

  

I commissari non devono avere svolto né possono svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico 

o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. I lavori della commissione 

di gara si articolano in una o più sedute, da temersi anche in giornate diverse, per insindacabile 

valutazione della commissione stessa. 

 

6.2.2 COMUNICAZIONE DEI PUNTEGGI ASSEGNATI E APERTURA BUSTE “C” CON 

OFFERTA ECONOMICA 

 

I punteggi ottenuti dai concorrenti nel progetto tecnico saranno comunicati dalla commissione 

giudicatrice in apposita seduta pubblica, la cui data e ora verranno comunicate a mezzo 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente (sezione: bandi di gara e contratti).  

 

In detta seduta la commissione giudicatrice, data lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, 

procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche. Dopo la lettura delle offerte 

presentate, attribuirà i punteggi complessivi e individuerà l’offerta economicamente più 

vantaggiosa.  

 

La gara verrà aggiudicata provvisoriamente a favore dell’operatore economico che avrà presentato 

l’offerta economicamente più vantaggiosa, fatta salva l’eventuale valutazione delle offerte anomale 

ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni. 

 

6.3 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  

 

Le offerte saranno valutate dalla commissione giudicatrice secondo gli elementi e i punteggi massimi di 

seguito specificati:  

OFFERTA TECNICA: punti 70/100;  

OFFERTA ECONOMICA: punti 30/100.  

 

6.3.1 OFFERTA TECNICA per un punteggio massimo di 70 punti valutabili nei termini seguenti:  

 

OGGETTO DI VALUTAZIONE  

PUNTEGGIO 

MASSIMO 

CRITERIO DI 

ATTRIBUZIONE PUNTI 

1- DATA DI IMMATRICOLAZIONE DEGLI 

AUTOMEZZI che il contraente si impegna ad 

utilizzare in modo continuativo nell'espletamento 

del servizio (verrà attribuito un punteggio ad ogni 

scuolabus fino ad un max di 10 punti) 

 

 

10 

fino al 31.12.2000 punti 0 

dal 01/01/2001 al 31/12/2004 

punti 1 

dal 01/01/2005 al 31/12/2008 

punti 2 

dal 01/01/2009 al 31/12/2012 

punti 3 

dal 01/01/2013 al 31/12/2015 

punti 4 

dal 01/01/2016 ad oggi punti 5 

 

2- TIPO DI ALIMENTAZIONE/CLASSE 

EURO DEI MEZZI che si impegna ad utilizzare 

in modo continuativo nell'espletamento del 

servizio (verrà attribuito un punteggio ad ogni 

scuolabus fino ad un max di 12 punti) 12 

GPL o metano punti 4 

EURO 6 punti 3 

EURO 5 punti 2 

EURO 4 punti 1,5 

EURO 3 punti 1 
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3- ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE DEL 

PERSONALE (NUMERO ORE ANNUE 

PREVISTE SUDDIVISE PER QUALIFICHE) 

indicare l’organigramma del personale con le 

relative qualifiche, compreso il profilo 

professionale del Direttore del servizio (e relativo 

monte ore) con il quale si intende gestire il 

servizio descritto nel Capitolato; breve relazione 

illustrante l’organizzazione del personale, nonché 

criteri e modalità per la sostituzione del personale 

in caso di assenza e schema di orario di servizio. 

 15 

Il punteggio verrà attribuito 

secondo la seguente formula: P= 

mc x 15 dove mc è la media dei 

coefficienti, variabili tra zero e 

uno, attribuiti discrezionalmente 

dalla Commissione Giudicatrice 

4- ESPERIENZA PROFESSIONALE DEGLI 

AUTISTI che il concorrente si impegna a mettere 

a disposizione in modo continuativo, per tutta la 

durata dell'appalto (intesa come anni di effettivo 

svolgimento di attività di trasporto scolastico): 

indicare max 3 autisti. 15 

10 anni e oltre punti 5 

fino 9 anni punti 4 

fino a 5 anni punti 3 

fino a 2 anni punti 2 

fino a 1 anno punti 1 

 

5- ESPERIENZA PROFESSIONALE 

DELL’ACCOMPAGNATORE che il concorrente 

si impegna a mettere a disposizione in modo 

continuativo, per tutta la durata dell'appalto 

(intesa come anni di effettivo svolgimento di 

attività di accompagnamento su scuolabus per 

alunni delle scuole d’infanzia):  

 8 

10 anni e oltre punti 8  

fino 9 anni punti 6 

fino a 5 anni punti 3 

fino a 2 anni punti 2 

fino a 1 anno punti 1 

 

6- RILEVAZIONE GRADIMENTO DEL 

SERVIZIO: la rilevazione dovrà essere effettuata 

su un campione statisticamente significativo 

minimo pari al 50% dell’utenza, in modo da 

assicurare l’oggettività della rilevazione e in 

accordo con il RUP – direttore dell’esecuzione 

 4 

Nessuna punti 0  

1 punti 2 

2 o più punti 4  

7- SUBAPPALTO DI PARTE DEL SERVIZIO 

in quota inferiore al massimo consentito 

(indicazione nell’offerta tecnica della specifica 

quota percentuale da subappaltare) 6 

Subappalto al 30% 0 p.; al 25% 1 

p.; al 20% 2 p.; al 10% 3 p.; al 5% 

4 p.; nessun subappalto 6 p. 

 

 

Per gli elementi/criteri di natura qualitativa il punteggio verrà attribuito con il metodo della media 

dei coefficienti, variabili tra zero e uno, secondo la graduazione analiticamente descritta nella 

tabella sotto riportata, attribuito discrezionalmente dai singoli commissari.  

 

Tale media sarà poi riparametrata attribuendo il punteggio massimo previsto per il criterio in 

valutazione al candidato che avrà ottenuto la cifra più alta, mentre alle altre sarà attribuito 

proporzionalmente, in relazione alla media ottenuta: 
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valutazione coefficiente giudizio sintetico 

eccellente 1,00  

l’elemento valutato è ritenuto approfondito, adeguato, molto 

significativo e completo, innovativo, ben definito, ben articolato e 

qualificante rispetto ai mandati previsti dal Capitolato e dal 

presente disciplinare 

distinto 0,90  

l’elemento valutato è ritenuto approfondito, adeguato, molto 

significativo, ben definito, ben articolato e qualificante rispetto ai 

mandati previsti dal Capitolato e dal presente disciplinare 

molto buono 0,70  

l’elemento valutato è ritenuto significativo, esauriente, ben definito 

e articolato rispetto ai mandati previsti dal Capitolato e dal presente 

disciplinare 

buono  0,50  

l’elemento valutato è ritenuto significativo, ma non ben definito e 

articolato rispetto ai mandati previsti dal Capitolato e dal presente 

disciplinare 

discreto 0,40  
l’elemento valutato è ritenuto esauriente ma non definito rispetto ai 

mandati previsti dal Capitolato e dal presente disciplinare 

sufficiente 0,30  

l’elemento valutato è ritenuto limitato agli elementi essenziali e più 

evidenti rispetto ai mandati previsti dal Capitolato e dal presente 

disciplinare 

insufficiente 0,00  
l’elemento valutato è ritenuto superficiale e incompleto rispetto ai 

mandati previsti dal Capitolato e dal presente disciplinare 

  

I Commissari potranno esprimere anche coefficienti intermedi centesimali, qualora la proposta sia 

valutata intermedia tra i parametri sopra indicati. Successivamente si procederà alla somma di tutti i 

punteggi ottenuti.  

 

Gli operatori economici che non riporteranno nell’offerta tecnica una valutazione almeno pari a 

punti 36/70 non saranno ammessi alla successiva fase di apertura dell’offerta economica. 

 

6.3.2 OFFERTA ECONOMICA per un punteggio massimo di 30 punti come di seguito attribuiti: 

25 punti per il trasporto scolastico e 5 punti per l’accompagnamento alunni.  

 

6.3.2.1 TRASPORTO SCOLASTICO  

Al miglior prezzo offerto (al ribasso rispetto al prezzo posto a base di gara) verranno attribuiti 25 

punti; agli altri prezzi offerti verranno assegnati punteggi decrescenti calcolati in misura 

inversamente proporzionale al prezzo più basso, secondo la seguente formula: 

  

25 x prezzo più basso offerto 

________________________________ 

prezzo offerto dalla Ditta in esame 

 

6.3.2.2 ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI 

Al miglior prezzo offerto (al ribasso rispetto al prezzo posto a base di gara) verranno attribuiti 5 

punti; agli altri prezzi offerti verranno assegnati punteggi decrescenti calcolati in misura 

inversamente proporzionale al prezzo più basso, secondo la seguente formula: 
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5 x prezzo più basso offerto 

________________________________ 

prezzo offerto dalla Ditta in esame 

 

 

6.4 GRADUATORIA DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 

 

La somma dei punti assegnati all’offerta tecnica e all’offerta economica (max100) porterà al 

punteggio finale ottenuto da ciascun concorrente e determinerà la graduatoria di gara. La gara sarà 

aggiudicata al soggetto che avrà ottenuto il punteggio più alto e quindi risulterà primo in 

graduatoria.  

 

Nel caso vi siano offerte uguali, si procederà ad aggiudicare l’appalto al concorrente che avrà 

ottenuto il punteggio più alto nell’offerta tecnica, qualora anche detti punteggi siano paritari si 

procederà in via immediata al sorteggio nella seduta di cui al punto 6.2.2.  

 

È prevista l'individuazione e la valutazione delle offerte anomale, ai sensi ai sensi del precedente 

punto 3.9.  

 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 

presentata da soggetto in possesso dei prescritti requisiti di partecipazione.  

 

È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna 

offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.  

 

 

7 – VERIFICHE, AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO, STIPULA DEL CONTRATTO 

 

7.1 VERIFICHE DEI REQUISITI E DELL’AGGIUDICATARIO 

 

All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione di gara formula la proposta di 

aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, e trasmette al RUP 

tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.  

 

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la 

stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, 

comma 12 del d.lgs. n. 50 del 2016. 

 

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà sull’offerente risultante aggiudicatario, ai sensi 

dell’art. 36, comma 5, e sulla base di quanto disposto dalla Linee Guida ANAC Guida n. 4 

aggiornate con la Delibera n. 206 del 1 marzo 2018 recante: “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” (art. 36, comma 7, del d.lgs. n. 

50/2016). 

 

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass. La 

stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli 

artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del d.lgs. n. 50 del 2016, aggiudica l’appalto.   

 

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del d.lgs. n. 50/2016, all’esito 

positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.  
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7.2 ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO 

 

Come previsto dall’art. 32, comma 10, lett. a) del d.lgs. n. 50 del 2016, alla procedura in oggetto 

NON si applica lo stand-still period.  

 

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, salvo il 

differimento concordato con l’aggiudicatario.  

 

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 

agosto 2010, n. 136. 

 

L’aggiudicatario dovrà: 

a) presentarsi per la stipulazione del contratto entro il termine posto dalla stazione appaltante nel 

rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 32 del Codice, pena l’incameramento della cauzione 

provvisoria, la revoca dell’affidamento dell’incarico ed il conferimento dello stesso al concorrente 

che segue in graduatoria; 

b) costituire la garanzia definitiva a garanzia del contratto per un importo pari al 10% del valore 

complessivo del contratto o aumentato, nel caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% o al 

20%, nella misura prevista dall’art. 103, comma 1, del Codice. 

 

La mancata costituzione della garanzia definitiva determinerà la revoca dell’affidamento e 

l’acquisizione della cauzione provvisoria (prestata in sede di offerta) da parte della stazione 

appaltante che provvederà ad aggiudicare l’appalto al concorrente che segue in graduatoria. La 

cauzione definitiva dovrà essere costituita secondo le forme previste dall’art. 3.1 del presente 

Disciplinare e dall’art. 1.4 del Capitolato tecnico-amministrativo. 

 

Qualora la stazione appaltante rilevi, mediante i propri accertamenti, la non veridicità delle 

dichiarazioni relative ai requisiti di cui al presente Disciplinare e contenute nel DGUE, si riserva di 

presentare denuncia penale e, se la falsità delle dichiarazioni sia accertata in capo al soggetto 

aggiudicatario, di assumere il provvedimento finalizzato alla decadenza dall’aggiudicazione, con 

conseguente assegnazione dell’aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria e 

incameramento del deposito cauzionale provvisorio quale risarcimento del danno. 

 

7.3 SVINCOLO GARANZIA PROVVISORIA E GARANZIA DEFINITIVA 

Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del d.lgs. n. 50 del 2016, la garanzia provvisoria verrà svincolata 

all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, 

verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta 

aggiudicazione. 

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da 

calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del d.lgs. 

n. 50 del 2016 (vedi art.1.4 del capitolato).  

 

7.4 SPESE RELATIVE ALLA PROCEDURA, ONERI, IMPOSTA DI BOLLO 

Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e 

tasse - ivi comprese quelle di registro - relative alla stipulazione del contratto.   

 

7.5 ADEMPIMENTI EX ART. 29 D.LGS. 50/2016 

La Stazione appaltante cura gli adempimenti in materia di trasparenza in relazione alla procedura di 

gara in oggetto, in conformità all’art. 29 del D. Lgs. n.50 del 2016, come dettagliati nelle “Prime 

linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
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di informazioni contenute nel D.Lgs 33/2013 come modificato dal D.Lgs 97/2016” (Delibera 

ANAC 1310/2016). 

 

8 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del regolamento UE n. 

2016/679, esclusivamente per le finalità inerenti e conseguenti alla gara regolata dal presente 

disciplinare. 

La fornitura dei dati personali è obbligatoria, in quanto finalizzata alla procedura di gara, per 

l’aggiudicatario alla stipulazione ed esecuzione del contratto. 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Bosco Chiesanuova, nella persona del Sindaco pro-

tempore, geom. Claudio Melotti. 

Il Responsabile del trattamento è la dott.ssa Gotta Francesca, in qualità di Responsabile dell’Area 

Amministrativa del comune di Bosco Chiesanuova. 

Il contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è il seguente: a.ruffo@lookover.eu. 

Modalità di trattamento: il trattamento dei dati personali, forniti direttamente dagli utenti o 

comunque acquisiti, sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto 

dall’art. 32 del GDPR in materia di misure di sicurezza. 

Il trattamento: 

- è finalizzato unicamente allo svolgimento di compiti istituzionali nel rispetto di leggi e 

regolamenti, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza; 

- avverrà presso la sede del Comune e le altre sedi decentrate; 

- sarà svolto con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per 

perseguire le predette finalità. 

Ambito di comunicazione e diffusione 

I dati: 

- non saranno mai diffusi ma saranno oggetto di comunicazione previste espressamente da 

disposizioni di legge; 

 saranno a conoscenza del responsabile del trattamento e degli incaricati del trattamento: i soli 

impiegati e funzionari comunali (con profilo tecnico o amministrativo) addetti alle procedure 

necessarie per lo svolgimento della procedura di gara. 

Diritti dell’interessato 

In ogni momento, i concorrenti potranno esercitare il diritto di: 

 avere accesso ai dati oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 15 del GDPR e della normativa 

nazionale che ne coordina l'applicazione; 

 richiedere la rettifica dei non corretti, imprecisi, o obsoleti, ai sensi dell'art. 16 del GDPR e della 

normativa nazionale che ne coordina l'applicazione; 

 revocare il proprio consenso al trattamento dei dati (qualora il trattamento avvenga in forza di 

consenso da te manifestato, potrai in qualsiasi momento revocare il consenso e tale revoca 

comporterà la cessazione del trattamento); 

 esercitare la facoltà di cancellare i dati o eventi che la riguardano; 

 opporsi al trattamento, indicandone il motivo, se non per fini istituzionali; 
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 chiedere la cancellazione dei dati personali oggetto di trattamento presso il Comune di Bosco 

Chiesanuova; 

 presentare un reclamo avverso il trattamento disposto dal Comune di Bosco Chiesanuova presso 

l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e ricorso presso l'Autorità giudiziaria 

competente. 

Per l’esercizio dei diritti e per qualsiasi altra informazione, è possibile rivolgersi al seguente ufficio: 

Ufficio protocollo comunale, giorni e orario di ricevimento: da lunedi a sabato con orario 9-13; 

Telefono: 0456780628; 

PEC: boscochiesanuova@pec.aruba.it. 

 

Bosco Chiesanuova, 25/07/2018.. 

 

Il Responsabile del procedimento 

    dott.ssa Gotta Francesca 

 

 

 

 

 

 
 


