CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA INTERCOMUNALE
DELLA MARCA OCCIDENTALE
Tra i Comuni di Altivole, Castello di Godego, Loria, Resana, Riese Pio X, Vedelago
c/o Comune di Vedelago - Piazza Martiri della Libertà n. 16 – 31050 Vedelago (TV)
tel. 0423/7027 – fax 0423 401242
email: lavori.pubblici@vedelago.gov.it - pec comune.vedelago.tv@pecveneto.it

Prot. a margine
DISCIPLINARE DI GARA
(allegato al bando di gara prot. 17063/22.7.2016, come rettificato in
esecuzione della determinazione n. 266 del 3.8.2016)
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZI0 DI TRASPORTO SCOLASTICO PER I
COMUNI DI ALTIVOLE, CASTELLO DI GODEGO, RESANA, RIESE PIO X,
VEDELAGO – ANNI SCOLASTICI 2016/2017 E 2017/2018

INFORMAZIONI GENERALI

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale unica di committenza intercomunale
della marca occidentale (TV); Ente capofila Comune di Vedelago - Telefono
0039/0423/7027; Telefax 0039/0423/401242 - E-mail: lavori.pubblici@vedelago.gov.it;
posta elettronica certificata comune.vedelago.tv@pecveneto.it;

2. ENTI APPALTANTI: Comuni di Altivole, Castello di Godego, Resana, Riese Pio X,
Vedelago.

3. OGGETTO: servizio di trasporto scolastico nel territorio dei Comuni indicati al punto 2, per
gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018 (CPV 60130000-8).

4. DURATA: l'appalto avrà la durata di 24 mesi decorrenti dalla data di stipulazione del
contratto di servizio (o dall’avvio del servizio, se antecedente alla stipulazione del
contratto). Gli enti appaltanti, anche disgiuntamente, si riservano la facoltà di rinnovare il
contratto per un biennio, alle medesime condizioni contrattuali, se ciò sarà consentito dalla
normativa vigente all’epoca della scadenza del contratto originario.

5. IMPORTO A BASE DI GARA: € 960.170,00 (novecentosessantamilacentosettanta/00), al
netto dell’i.v.a. Non sono previsti oneri di sicurezza in quanto non vi è rischio da
interferenza. Nel caso di rinnovo del contratto l’importo stimato è di € 1.920.340,00
(unmilionenovecentoventimilatrecentoquaranta/00), al netto di i.v.a. E’ ammessa la sola
presentazione di offerte in ribasso rispetto al prezzo posto a base di gara.
L’appalto è suddiviso nei seguenti lotti prestazionali:
* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione.
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n.
lotto

Comune appaltante

1

Altivole

2

Castello di Godego

3

Resana

4

Riese Pio X

5

Vedelago

Codice CIG

Importo
stimato
dell’appalto, nel
biennio,
al
netto di i.v.a
(base di gara)

Importo stimato
dell’appalto, nel
caso di rinnovo
del contratto, al
netto di i.v.a

€ 180.860,00

€ 361.720,00

€ 168.000,00

€ 336.000,00

€ 54.500,00

€ 109.000,00

€ 160.330,00

€ 320.660,00

€ 396.480,00

€ 792.960,00

€ 960.170,00

€ 1.920.340,00

67581054AB
6758115CE9
6758134C97
67581265FF
6758143407

Totale complessivo

6. PROCEDURA DI GARA: procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d. lgs. 50/2016.

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell'art. 95 del d. lgs. 50/2016, sulla base dei seguenti parametri:
- prezzo (offerta economica): punteggio massimo assegnabile 40 punti;
- qualità del servizio (offerta tecnica): punteggio massimo assegnabile 60 punti.
Per quanto riguarda la qualità del servizio, la commissione giudicatrice valuterà le
offerte tenendo presenti i seguenti criteri:
1) Classe Euro dei veicoli che la ditta mette a disposizione per tutta la durata dell’appalto. Il
punteggio sarà assegnato secondo la tabella che segue.
N.B.: All'aggiudicatario provvisorio verrà chiesto l'elenco dettagliato dei veicoli rispondenti al criterio premiante
con specificazione del nome commerciale e della targa dei medesimi, dei quali dovrà essere fornita la carta di
circolazione; ovvero verrà chiesta la documentazione utile a dimostrare l'impegno assunto in merito alla
disponibilità dei veicoli offerti.
COMUNE

numero
veicoli
richiesti da
CSA

punteggio
assegnabile per
ciascun veicolo
in classe EURO
6, per un totale
max di 20 punti

VEDELAGO
8
2,5
RIESE PIO X
3
6,6666
ALTIVOLE
5
4
CASTELLO di
3
6,6666
GODEGO
RESANA
1
20
Punteggio massimo assegnabile:

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione.

punteggio
assegnabile per
ciascun veicolo in
classe EURO 5,
per un totale max
di 15 punti

punteggio
assegnabile per
ciascun veicolo in
classe EURO 4, per
un totale max di 10
punti

punteggio
assegnabile per
ciascun veicolo in
classe EURO 3,
per un totale
max di 5 punti

1,875
5
3
5

1,25
3,3333
2
3,3333

0,625
1,6666
1
1,6666

15

10

5
punti 20
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2) veicoli dotati di impianto di climatizzazione ed utilizzati nel servizio per tutta la durata
dell’appalto. Il punteggio sarà assegnato secondo la tabella che segue:
COMUNE

VEDELAGO
RIESE PIO X
ALTIVOLE
CASTELLO di
GODEGO
RESANA

numero
CSA

veicoli

richiesti

da

Punteggio assegnabile per ciascun veicolo dotato di
impianto di climatizzazione:

8
3
5
3
1

0,5
1,3333
0,8
1,3333
4
veicoli
non
dotati
di
impianto di climatizzazione

Punteggio massimo assegnabile:
2) Esecuzione di controlli sui veicoli
utilizzati (con personale diverso
dall’autista del veicolo) circa il
corretto utilizzo del servizio da
parte degli utenti (con verifica
anche del titolo di viaggio, ossia
dell’abbonamento),
a
cadenza
settimanale e a rotazione di corse,
per l’intero tragitto della corsa e
per tutta la durata dell’appalto.

Punti 4
Un controllo a settimana

Punti assegnabili 2

Due controlli a settimana

Punti assegnabili 7

Più di due controlli a settimana

Punti
assegnabili
12
Punti 12

Per una distanza dell’autorimessa
entro i 10 km

Punti
assegnabili
10, così distinti:

Per una distanza dell’autorimessa
oltre i 10 km e fino a 20 km
Per una distanza dell’autorimessa
oltre i 20 km

Punti 5

Punteggio massimo assegnabile:

4) Disponibilità di autorimessa, per tutta
la durata dell’appalto, ad uso del
servizio di trasporto scolastico.
N.B.

la distanza sarà calcolata dalla sede
dell’autorimessa alla sede municipale del
Comune destinatario del servizio di interesse
del concorrente (secondo la guida Michelin e
sul percorso stradale più breve).

Punteggio massimo assegnabile:

5)

Punti 0

Disponibilità ad effettuare, per
ciascun anno scolastico, viaggi
gratuiti
per
uscite
scolastiche
all’interno e/o all’esterno del territorio
Comunale (andata e ritorno).

Punti 0
Punti 10

Lunghezza del percorso:

punti per
singolo
viaggio
offerto

Punteggio
massimo
assegnabil
e in
relazione
alla
lunghezza
del
percorso

0,5

n. 4

1

n. 4

2

n. 6

N.B. i chilometri saranno calcolati dalla sede
dell’istituto scolastico, interessato al servizio,
fino alla meta da raggiungere.

Viaggio A/R entro 20 km
Viaggio A/R oltre 20 km e
fino a 50 km
Viaggio A/R oltre 50 km e
fino a 100 km
Punteggio massimo assegnabile:
TOTALE COMPLESSIVO

Punti 14
PUNTI 60

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione.
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Per ciascun criterio oggetto di valutazione come sopra indicato sarà attribuito, alla migliore
offerta, il punteggio massimo corrispondente ad ognuno di essi; il punteggio da assegnare
alle altre offerte sarà riparametrato secondo la seguente proporzione:
PUNTEGGIO = punteggio complessivo massimo x punteggio complessivo attribuito al
concorrente-iesimo/punteggio complessivo migliore attribuito.
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti la cui offerta tecnica ha ottenuto una valutazione
complessiva inferiore a 40 punti, in quanto non ritenuta coerente con gli standards
qualitativi minimi attesi dall’ente appaltante.
Per quanto riguarda l’offerta economica il prezzo offerto dai concorrenti dovrà essere
inferiore al prezzo posto a base di gara. Non saranno ammesse offerte alla pari o in
aumento rispetto a tale prezzo, pena l’esclusione dalla gara.
All’offerta di prezzo più basso saranno attribuiti 40 punti; alle altre offerte sarà attribuito
il punteggio derivante dalla seguente proporzione:
PUNTEGGIO = 40 x prezzo più basso offerto/prezzo concorrente-iesimo.
Sarà ritenuta più vantaggiosa l’offerta che ha ottenuto il punteggio più alto dato dalla
sommatoria dei punteggi ottenuti nell’offerta tecnica e nell’offerta economica. A parità di
punteggio complessivo sarà preferita l’offerta del concorrente che ha ottenuto un maggior
punteggio nella valutazione dell’offerta tecnica (qualità del servizio) e in caso di ulteriore
parità si procederà per sorteggio.
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché
ritenuta vantaggiosa per l’ente appaltante.

8. VARIANTI: non sono ammesse varianti. Il servizio non è frazionabile.

9. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE: Sono
ammessi a partecipare alla gara i concorrenti di cui all’art. 45 del d. lgs. 50/2016 iscritti al
Registro presso la C.C.I.A.A (per i soggetti aventi sede in Italia) o negli elenchi equivalenti
dello Stato ove hanno sede (per i soggetti aventi sede in altro Stato dell'Unione Europea),
che non si trovino in alcuna situazione di cui all’art. 80 del d. lgs. 50/2016 (art. 57
direttiva Europea 2014/24) e che possiedano la capacità di partecipare a gare indette
dalla pubblica amministrazione e di contrattare con essa, nonché i requisiti di capacità
economica/finanziaria e tecnica/professionale previsti dal bando di gara. I concorrenti
devono essere in possesso di idonea concessione o autorizzazione al trasporto di
viaggiatori su strada, o titolo equivalente per le imprese straniere, nel rispetto dei requisiti
di cui al D.M. n. 448 del 20.12.1991.
I soggetti temporaneamente raggruppati, ai sensi dell'art. 48 del d. lgs. 50/2016, devono
possedere
cumulativamente i requisiti economici, finanziari
e tecnici nella misura
richiesta per il concorrente singolo; in ogni caso le ditte mandanti dovranno possedere,
ciascuna, i requisiti economici/finanziari e tecnici in misura non inferiore al 10% del totale
richiesto dal bando di gara e la mandataria (o capogruppo) in misura non inferiore al 40%
del predetto totale. La mandataria dovrà possedere, in ogni caso, i requisiti in misura
percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.
Alle aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete (ai sensi dell’art. 3, comma 4ter, del d.l. 5/2009, convertito in legge n. 33/2009) si applicano le disposizioni di cui
all’art. 48 del d. lgs. 50/2016, per quanto compatibili.
Vigono i divieti di cui all’art. 48 commi 7 e 9 del d. lgs. 50/2016 (per i raggruppamenti
temporanei, i consorzi di concorrenti e le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di
rete di cui al d.l. 5/2009 conv. in legge 33/2009, i consorzi stabili).
Non saranno ammessi alla gara i soggetti concorrenti per i quali sia accertato che le
relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci
* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione.
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elementi.
I concorrenti alla gara possono partecipare per uno o più lotti (anche tutti) indicati al
precedente punto 5.

10. AVVALIMENTO: è disciplinato dall’art. 89 del d. lgs. 50/2016 e dall’art. 88 del d.p.r. n.
207/2010.

11. SUBAPPALTO: è consentito nei limiti di legge ed è disciplinato dall’ art. 105 del d. lgs.
50/2016.

12. OFFERTE ANOMALE: si applica quanto previsto dall’art. 97 del d. lgs. 50/2016.

13. DOCUMENTAZIONE: presso il settore lavori pubblici del Comune di Vedelago (ente
capofila della centrale di committenza), sito in piazza Martiri della Libertà 16, Vedelago, è
possibile ritirare la seguente documentazione: bando e disciplinare di gara, documenti di
progetto (relazione, schema di contratto, capitolato speciale e relativi allegati). Gli uffici
del settore sono aperti nei seguenti giorni ed orari: lunedì e mercoledì dalle ore 17 alle ore
18.15, martedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30. La documentazione è disponibile
anche sul sito internet del Comune: www.vedelago.gov.it. alla sezione “centrale di
committenza” nonché sui siti internet dei comuni committenti. Il bando e il disciplinare
sono disponibili, inoltre, sul sito internet www.serviziocontrattipubblici.it.

14. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: l'offerta dovrà essere redatta in
lingua italiana e presentata con le modalità indicate nel presente disciplinare.

15. VALIDITA' DELL'OFFERTA: i concorrenti potranno svincolarsi dalla propria offerta
decorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

16. FINANZIAMENTO: il servizio è finanziato con fondi
del servizio.

di bilancio dei comuni committenti

17. CAUZIONI: ai concorrenti alla gara è richiesta la presentazione di una cauzione
provvisoria pari al 2% dell'importo a base di gara del/i lotto/i di interesse, come da
prospetto che segue:

n. lotto

Comune appaltante

1
2
3
4
5

Altivole
Castello di Godego
Resana
Riese Pio X
Vedelago

Importo a base di
gara, al netto di
i.v.a

€ 180.860,00
€ 168.000,00
€ 54.500,00
€ 160.330,00
€ 396.480,00

Cauzione
provvisoria
2%
dell’importo a base
di gara

€
€
€
€
€

3.617,20
3.360,00
1.090,00
3.206,60
7.929,60

Sono fatte salve le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7 del d.lgs. 50/2016.
Nel caso il concorrente concorra per più lotti può essere presentata una sola cauzione
purché l’importo garantito sia pari alla sommatoria degli importi delle cauzioni richieste
per i singoli lotti di interesse e purché nell’oggetto della garanzia siano specificati i lotti
oggetto di garanzia.
Al concorrente aggiudicatario sarà richiesta la presentazione di una cauzione definitiva pari
* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione.

Modello di formulario 1 –IT
5 /9

al 10% dell'importo netto di aggiudicazione del/i lotto/i per il/i quale/i ha presentato
offerta, salvo l’aumento previsto dall’art. 103 comma 1 del d. lgs. 50/2016 e salva sempre
la riduzione di cui al predetto art. 93, comma 7 dello stesso decreto. La cauzione
provvisoria prestata dall'aggiudicatario sarà restituita alla stipulazione del contratto; le
cauzioni provvisorie prestate dagli altri concorrenti saranno restituite entro 30 giorni dalla
aggiudicazione dell'appalto.

18. PAGAMENTI: il pagamento del corrispettivo avverrà con le modalità di cui all’art. 10 del
capitolato speciale d’appalto, previa acquisizione del documento unico di regolarità
contributiva.

19. ALTRE INFORMAZIONI:
a) le operazioni di gara procederanno secondo il seguente ordine: esame della
documentazione presentata dai concorrenti ai fini dell'ammissione alla gara; apertura
delle offerte tecniche e relativa valutazione; comunicazione dell’esito della valutazione
delle offerte tecniche; apertura delle offerte economiche; individuazione delle offerte
potenzialmente anomale; valutazione delle giustificazioni relative alle offerte
potenzialmente anomale; formazione della graduatoria di gara ed individuazione del
concorrente miglior offerente. L’esame e la valutazione delle offerte tecniche avverrà in
seduta riservata da parte della commissione giudicatrice.
b) i documenti richiesti per la partecipazione alla gara se non redatti in lingua italiana
devono essere corredati da traduzione giurata;
a) gli importi dichiarati da imprese con sede in altro Stato dell’Unione Europea, se espressi
in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
b) i pagamenti relativi al servizio eventualmente reso dal subappaltatore saranno
effettuati dalla ditta appaltatrice che è obbligata a trasmettere, entro venti giorni dalla
data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate. In caso di
mancata consegna delle copie delle fatture quietanzate emesse dal subappaltatore
l’Ente appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell’appaltatore, fino ad
adempimento dell’obbligo qui previsto. I pagamenti relativi a prestazioni effettuate da
subappaltatori che appartengono alla categoria delle micro o piccole imprese saranno
effettuati direttamente dall’Ente appaltante.
c) prima dell’aggiudicazione, sarà verificato, per i primi due classificati in graduatoria di
gara (tramite il sistema AVCPASS, per quanto possibile) il possesso dei requisiti di
natura economica, finanziaria e tecnica richiesti e dichiarati ai fini della partecipazione
alla gara, ai sensi dell’art. 85 del d. lgs. 50/2016. Qualora il sistema non sia
accessibile o regolarmente funzionante l’ente appaltante chiederà ai predetti
concorrenti di presentare, entro il termine perentorio di 10 giorni, la documentazione a
comprova di tali requisiti. L’aggiudicatario dovrà costituire la cauzione definitiva ed
intervenire per la sottoscrizione del contratto di servizio presso il Comune interessato;
in difetto l’aggiudicatario potrà, senza bisogno di ulteriori formalità o di preavvisi di
sorta, essere dichiarato decaduto e si procederà ad incamerare la cauzione provvisoria.
d) l’offerta è immediatamente impegnativa per il concorrente, ma lo sarà per il Comune
committente solo con la stipulazione del contratto;
e) è esclusa la competenza arbitrale. Foro competente è quello di Treviso;
f) in caso di contrasto tra il capitolato speciale e il bando di gara con annesso disciplinare
prevale quest’ultimo;
g) la ditta aggiudicataria è obbligata al rispetto della normativa in materia di tracciabilità
dei flussi finanziari (legge 136/2010 e successive modifiche);
h) la ditta aggiudicataria dovrà rimborsare all’Ente appaltante, entro 60 giorni
dall’aggiudicazione, la spesa sostenuta per la pubblicazione degli avvisi di gara sui due
quotidiani locali e sui due quotidiani nazionali (ai sensi dell’art. 216, comma 11, del
d.lgs. 50/2016, del d.l. 179/2012, convertito nella legge n. 221/2012, dell’art. 7,
comma 7, del d.l. 210/2015, convertito in legge 21/2016. Tale spesa è stimata in €
2.500,00);
i) per quanto qui non espressamente previsto si rinvia al d. lgs. 50/2016 e alla normativa
vigente in materia;

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione.
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j)

i dati raccolti saranno trattati, con mezzi manuali o informatici, ai sensi del d. lgs.
196/2003, esclusivamente per la gestione della gara d’appalto. Titolari del trattamento
sono i sindaci dei comuni committenti dei servizi; responsabili del trattamento sono i
responsabili dei servizi pubblica istruzione.
k) responsabile del procedimento di gara: geom. Giuseppe Menato – sede municipale di
Vedelago; tel. 0423/7027, 0423/702844.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

I plichi contenenti l’offerta e la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara
dovranno pervenire, pena l’esclusione dalla gara, entro il termine perentorio ed all’indirizzo
indicati nel bando di gara. Le offerte pervenute oltre il termine fissato non saranno considerate,
anche se aggiuntive o sostitutive di altre presentate in tempo utile.
I plichi dovranno essere sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e recare all’esterno - oltre
all’intestazione e all’indirizzo del mittente - le indicazioni relative all’oggetto della gara “gara per
l’appalto del servizio di trasporto scolastico – lotto/i n. _____ - Comune di
_________”, al giorno e all’ora dell’espletamento della medesima. Si raccomanda ai
concorrenti di specificare nell’oggetto della gara il lotto o i lotti di interesse.
Il recapito tempestivo del plichi è ad esclusivo rischio dei mittenti.
I plichi dovranno contenere al loro interno tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui
lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente, l’oggetto della gara e specificando il/i lotto/i
di interesse, nonché la dicitura, rispettivamente “A – Documentazione amministrativa” ; “B –
Offerta tecnica”; “C – offerta economica”.

Nella “busta A - documentazione” dovranno essere contenuti i seguenti documenti:
1) domanda di partecipazione alla gara (allegato A), in bollo, sottoscritta dal legale
rappresentante della ditta concorrente; nel caso di concorrente costituito da
raggruppamento temporaneo o consorzio ex art. 2602 del C.C. non ancora costituito la
domanda dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto
raggruppamento o consorzio. La domanda potrà essere sottoscritta anche da un
procuratore del legale rappresentante; in tal caso va presentato il relativo atto di procura.
2) documento di gara unico europeo (DGUE), compilato e firmato dal legale rappresentante
della ditta concorrente. Il documento in formato compilabile è reperibile al seguente
indirizzo
internet:
http://www.vedelago.gov.it/comune/Comune/UfficiComunali/CuC/Bandi-di-Gara.html.
3) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (allegato A), ai sensi degli artt. 46 e 47 del
DPR 445/2000 ovvero, per i concorrenti non aventi sede in Italia, documentazione idonea
equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il
concorrente dichiara:
a) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti
delle misure di sorveglianza di cui all’art. 6 d.lgs. 159/2011 (ex art. 3 della legge
n. 1423/1956), irrogate nei confronti di un proprio convivente;
b) che nei propri confronti non esistono situazioni che precludono la partecipazione a
gare d’appalto o che comportano l’incapacità a contrattare con la pubblica
amministrazione (cfr. vedi d. lgs. 231/2001, l. 383/2001, codice penale, d.lgs.
159/2011, legge 248/2006, d. lgs. 286/1998, d. lgs. 198/2006, d.lgs. 165/2001;
d. lgs. 81/2008);
* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione.
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c) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice
civile o in qualsiasi altra situazione –anche di fatto- rispetto a un altro
concorrente alla gara, che comporti l’imputazione delle offerte ad un unico
centro decisionale;
d) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale;
e) di avere esatta cognizione della natura del servizio richiesto e di avere, nel
complesso, preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
incluse anche le condizioni contrattuali e gli obblighi ed oneri relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro, di
previdenza ed assistenza, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere
influito o influire sia sulla esecuzione del servizio sia sulla determinazione
dell’offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta presentata;
f) di impegnarsi a praticare nei confronti dei lavoratori condizioni normative e
retributive non inferiori a quelle vigenti nel tempo e nel luogo dove deve eseguirsi
il servizio;
g) di autorizzare l’invio delle comunicazioni inerenti alla gara mediante posta
elettronica certificata;
h) la parte di servizio che intende eventualmente subappaltare, ai sensi dell’art.
105 del d. lgs. 50/2016;
i) che la ditta ha adempiuto agli obblighi di sicurezza all'interno dell'azienda;
j) (nel caso di consorzi tra cooperative di produzione e lavoro o tra imprese
artigiane oppure di consorzi stabili): il nominativo dei consorziati per i quali il
consorzio concorre. Relativamente a tali consorziati vige il divieto di partecipare
alla gara in qualsiasi altra forma, pena l'esclusione sia del consorzio che dei
consorziati; in caso di aggiudicazione, i soggetti assegnatari del servizio non
possono essere diversi da quelli indicati in sede di partecipazione alla gara.
k) (nel caso di raggruppamento o consorzio ex art. 2602 C.C. non ancora
costituiti): di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina
di cui all'art. 48 del d. lgs. 50/2016;
l) (nel caso di raggruppamento o consorzio ex art. 2602 C.C. non ancora
costituiti): di impegnarsi a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato speciale
con rappresentanza e funzioni di capogruppo alla ditta _______________;
m) (nel caso di raggruppamento o consorzio ex art. 2602 C.C. costituiti o
meno o nel caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di
rete): la parte di servizio che sarà resa da ciascuna impresa che aderisce o
aderirà al raggruppamento, al consorzio o all’aggregazione;
n) il numero di matricola delle posizioni aperte presso l’Inps e l’Inail, nonché la
relativa sede di competenza. Va specificato anche il numero dei dipendenti e la
categoria del contratto di lavoro applicato.
o) di essere disponibile ad avviare il servizio anche in pendenza della stipulazione del
contratto;
p) se acconsente o meno all’accesso ai documenti di gara da parte di altri
concorrenti, ed eventualmente con quali limitazioni.
4) (nel caso di raggruppamento o consorzio ex art. 2602 del C.C. già costituiti)
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto
pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica;
5) (nel caso di partecipazione come aggregazione di imprese che hanno stipulato
il contratto di rete) contratto di rete;
6) cauzione provvisoria di cui al punto 16 del presente disciplinare, indicante l’oggetto del
lotto di servizio a cui si riferisce, valida per almeno centottanta giorni dalla data di
scadenza del termine di presentazione dell’offerta. La cauzione provvisoria, da intestarsi
al Comune committente del servizio oggetto del lotto di interesse del concorrente, può
essere costituita mediante versamento in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti
dallo Stato presso la rispettive tesorerie comunali oppure mediante fidejussione bancaria
od assicurativa; se costituita mediante fidejussione dovrà contenere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del Codice Civile nonché l’operatività entro
quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione
presentata per conto del raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ex art.
2602 del C.C. dovrà indicare come contraente ciascuna impresa raggruppata o
* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione.
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consorziata. La garanzia può essere ridotta nei casi previsti dall’art. 93, comma 7, del d.
lgs. 50/2016, sempre che la relativa certificazione che da diritto alla riduzione sia
inserita nella busta A in copia conforme all’originale. In caso di concorrenti
temporaneamente raggruppati la riduzione della garanzia opera se tutte le imprese
riunite sono in possesso della predetta certificazione. La garanzia sarà restituita ai
concorrenti non aggiudicatari entro 30 giorni dall’aggiudicazione, ed al concorrente
aggiudicatario all’atto della stipula del contratto.
Si riportano le indicazioni delle tesorerie comunali dei Comuni committenti del servizio,
qualora il concorrente intenda prestare la cauzione mediante versamento in contanti o in
titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato:
Comune
Tesoreria
IBAN
Altivole
Cassa Centrale Banca spa IT34I0359901800000000132529
Castello di Godego
Banca
Popolare
di IT85E0572861570162571235303
Vicenza
Resana
Cassa di Risparmio del IT78J0622512186100000046992
Veneto spa
Riese Pio X
Credito Trevigiano, banca IT63K0359901800000000132539
di credito cooperativo
Vedelago
Credito Trevigiano, banca IT820359901800000000132541
di credito cooperativo
7) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione oppure di
un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di
garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione
iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e
che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa
bancaria/assicurativa, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione della
gara, a richiesta del concorrente e a favore del/i Comune/i committente/i del/i lotto/i di
servizio di interesse del concorrente, la garanzia fideiussoria di cui all’art. 103 del d. lgs.
50/2016. (Questo documento non è necessario se l’impegno è contenuto nella garanzia
costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa prestata quale cauzione
provvisoria).
8) il documento attestante il PASSOE generato dal sistema AVCPASS su richiesta del
concorrente. L’Amministrazione verificherà, infatti, il possesso dei requisiti richiesti ai
concorrenti per la partecipazione
alla procedura in oggetto tramite il
sistema
AVCPASS, qualora possibile (ossia se il sistema risulta accessibile e regolarmente
funzionante) e fatto salvo quanto previsto dall’art. 6 bis, comma 3, del d. lgs.
163/2006; diversamente il possesso di tali requisiti sarà accertato d’ufficio con le
consuete modalità finora utilizzate (corrispondenza con gli enti preposti alle verifiche).
Decorso il termine di 30 giorni senza che il sistema AVCPASS abbia fornito la
documentazione richiesta, per ragioni di celerità del procedimento, la verifica dei
requisiti sarà effettuata d’ufficio presso gli enti preposti alle verifiche. Il documento
attestante il PASSOE generato dal sistema AVCPASS deve essere presentato anche
relativamente alla eventuale ditta ausiliaria.
I soggetti interessati a partecipare alla gara, al fine di ottenere il PASSOE,
dovranno registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP:
www.anticorruzione.it (Servizi ad
accesso riservato –
AVCPASS
secondo
le
istruzioni ivi contenute.
9) ricevuta del versamento a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del contributo
previsto dalla Deliberazione della predetta Autorità in data del 22.12.2015 n. 163,
attuativa dell’art. 1 commi 65 e 67 della legge 23.12.2005, n. 266, secondo gli importi
indicati per ciascun lotto di interesse del concorrente, come da tabella che segue:
n.
lotto

Comune appaltante

1
2
3

Altivole
Castello di Godego
Resana

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione.
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4
5

Riese Pio X
Vedelago

€ 20,00
€ 35,00

Il pagamento del contributo può avvenire con le modalità reperibili sul sito
www.anticorruzione.it, e cioè:
- on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione
del protocollo “certified by”), MasterCard (con la gestione del protocollo “secure
code”), Diners, American Express. A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente
otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e allegare all’offerta) all’indirizzo di
posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta resterà disponibile
accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” sul Servizio Riscossione Contributi;
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione
Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al
pagamento
di
bollette
e
bollettini.
All’indirizzo
https://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html è disponibile la funzione
“Cerca il punto vendita più vicino a te”. L’operatore economico al momento del
pagamento deve verificare l’esattezza dei dati riportati sullo scontrino rilasciato dal
punto vendita (il proprio codice fiscale e il CIG della procedura alla quale intende
partecipare).
Lo scontrino dovrà essere allegato, in originale, all’offerta.

10) (per il concorrente che intende avvalersi dei requisiti di altra ditta):

a) la sua dichiarazione attestante il ricorso all’avvalimento dei requisiti necessari
per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e
dell’impresa ausiliaria;
b) il documento di gara unico europeo (DGUE) compilato e firmato dal legale
rappresentante della ditta ausiliaria;
c) dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa ausiliaria (allegato B) resa
ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000, nella quale:
- 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;
- dichiara di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi
dell’articolo 45 del d. lgs. 50/2016;
- di non essere ausiliaria di altre imprese concorrenti alla gara;
d) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si
obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione
le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Il contratto dovrà specificare
espressamente, a seconda del caso:
-

-

le risorse economiche, finanziarie o le garanzie messe a disposizione dell’impresa
avvalente,
i mezzi, le attrezzature, i beni finiti e i materiali messi a disposizione dell’impresa
avvalente, con l’indicazione specifica dei beni, dei materiali, dei singoli mezzi o
attrezzature con i loro dati identificativi, indicando il valore economico attribuito a
ciascun elemento;
il numero degli addetti facenti parte dell’organico dell’impresa ausiliaria
eventualmente messi a disposizione dell’impresa avvalente, i cui nominativi
dovranno essere comunicati prima dell’inizio del servizio e con indicazione del
valore economico complessivo delle prestazioni che saranno rese da tali addetti.
Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo
gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera c) l’impresa concorrente può
presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed
economico esistente nel gruppo.

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione.
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11) (per il concorrente che si trova in stato di concordato preventivo con
continuità aziendale ai sensi dell’art.186 bis del r.d. n. 267/1942):
- autorizzazione a partecipare alla gara rilasciata dal tribunale competente;
- relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo
comma, lettera d), del r.d. n. 267/1942 che attesti la conformità al piano e la
ragionevole capacità di adempimento del contratto.
Qualora l’A.N.A.C. (Autorità anticorruzione), interpellata dal tribunale competente,
subordini la partecipazione del concorrente alla gara mediante avvalimento dei
requisiti, dovrà essere presentata anche la seguente documentazione:
- dichiarazione dell’operatore economico di cui intende avvalersi il concorrente che
attesti:
* di impegnarsi nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere
a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione del
contratto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel
corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per
qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto.
* di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi
dell’articolo 45 del d. lgs. 50/2016;
* di non essere ausiliaria di altre imprese concorrenti alla gara;
- documento di gara unico europeo (DGUE) compilato e firmato dal legale
rappresentante della ditta ausiliaria;
- contratto di avvalimento.
Il DGUE (di cui al punto 2) e la dichiarazione di cui al punto 3) (allegato A) devono essere
prodotti e sottoscritti dal legale rappresentante del concorrente singolo e di ciascuna impresa
che costituisce o costituirà il raggruppamento o il consorzio ex art. 2602 del Codice Civile. Ai
documenti va allegata fotocopia di un documento valido di identità personale del/i
sottoscrittore/i.
Il DGUE (di cui al punto 2) e la dichiarazione di cui al punto 3) (allegato B) devono essere
prodotti dal legale rappresentante della ditta ausiliaria o della/e ditta/e per le quali concorre il
consorzio tra cooperative di produzione e lavoro o tra imprese artigiane oppure il consorzio
stabile, limitatamente alle lettere a), b) c), d), e), f), i), m), n) del predetto punto 3). Ai
documenti va allegata fotocopia di un valido documento di identità personale del
sottoscrittore.
La dichiarazione di cui al punto 3), lettere a) e b) (allegato C) deve essere resa dai seguenti
soggetti (diversi da quello che chiede di partecipare alla gara): soci (per le s.n.c.); soci
accomandatari (per le s.a.s); membri del consiglio di amministrazione cui è stata conferita la
legale rappresentanza, membri di direzione o di vigilanza; soggetti muniti del potere di
rappresentanza, di direzione o di controllo; socio unico persona fisica; socio di maggioranza
persona fisica in caso di società con meno di quattro soci3 (per gli altri tipi di società o
consorzio); direttore tecnico, se previsto, della ditta concorrente (per qualsiasi tipo di impresa

3 Nel caso in cui a partecipare ad una procedura pubblica sia una società con meno di quattro soci ovvero una società
con due soli soci che possiedono, ciascuno, il 50% di partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai sensi dell’art.
38, comma 1, lettere b) e c) del Codice, devono comunque essere rese, pur in mancanza di un socio di maggioranza, da
entrambi i suddetti soci (parere AVCP n. 58/4.4.2012).
* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione.

Modello di formulario 1 –IT
11/9

concorrente).4 Alla dichiarazione va allegata fotocopia di un valido documento di identità
personale del sottoscrittore.
Il DGUE e la dichiarazione possono essere sottoscritti anche da procuratore del legale
rappresentante; in tal caso va trasmesso il relativo atto di procura.
La domanda di partecipazione alla gara e le dichiarazioni suddette vanno redatte preferibilmente
secondo i fac simili allegati al presente disciplinare.
Per i raggruppamenti temporanei di imprese e per i consorzi ex art. 2602 del C.C., costituiti o
meno, la documentazione di cui ai punti 1), 4), 5), 6), 7), 8) e 9) ed eventualmente 10) deve
essere presentata solo dal mandatario o capogruppo, mentre la documentazione di cui al
punto 2), 3) (ed eventualmente 10 e 11, per l’impresa interessata) deve essere resa
da ciascuna impresa che aderisce o aderirà al raggruppamento o al consorzio.
Si ricorda che l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento
temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre
imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
Si precisa che operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d.
“Black list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001) devono essere in possesso
dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010.

Nella “busta B – offerta tecnica” dovrà essere contenuta, a pena di esclusione, l’offerta
qualitativa relativa al servizio (compilata preferibilmente sul modello allegato D), per il lotto di
interesse del concorrente, sottoscritta, in ciascuna pagina, dal legale rappresentante della ditta
concorrente o da suo procuratore e contenente le proposte relative ai singoli elementi oggetto di
valutazione dell’offerta tecnica (così come precisati al punto 5 del presente disciplinare). Agli
elementi non trattati non sarà attribuito alcun punteggio. ATTENZIONE: per ciascun lotto di
interesse del concorrente va presentata una distinta offerta qualitativa, con le modalità
sopra indicate. Le relative buste B vanno inserite nell’unico plico che contiene la busta
A, la busta B, la busta C.
Qualora il concorrente sia costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio ex art. 2602 del
C.C. non ancora costituito l’offerta qualitativa dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti
di tutte le ditte che vi aderiranno, pena l’esclusione dalla gara.
Nel caso in cui la dichiarazione sia sottoscritta da procuratore, va allegato il relativo atto di
procura.
Nella “busta C - offerta economica” dovrà essere contenuta, a pena di esclusione la
dichiarazione, in bollo (compilata preferibilmente sul modulo allegato E), relativa al lotto di
interesse del concorrente e sottoscritta dal suo legale rappresentante o da suo procuratore,
contenente l’indicazione, in cifre e in lettere, del prezzo offerto, in ribasso rispetto al prezzo
posto a base di gara. Il concorrente dovrà anche indicare l’importo dei costi aziendali per la
sicurezza specifici per il servizio oggetto di gara. ATTENZIONE: per ciascun lotto di interesse
del concorrente va presentata una distinta offerta economica, con le modalità sopra
indicate. Le relative buste C vanno inserite nell’unico plico che contiene la busta A, la
busta B, la busta C.

4 In caso di cessione di azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria la dichiarazione va resa anche
relativamente agli amministratori ed ai direttori tecnici che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le
società fusesi nell’ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo, salva la possibilità di
dimostrare la predetta dissociazione (cfr. determinazione AVCP n. 4 del 10.10.2012 punto 2.1). ALLEGARE, AL
BISOGNO, ELENCO NOMINATIVO DI TALI SOGGETTI, con indicazione del luogo, della data di nascita e
della carica ricoperta nella società incorporata o ceduta.

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione.
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Qualora il concorrente sia costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio ex art. 2602
del C.C. non ancora costituito la dichiarazione suddetta dovrà essere sottoscritta dai legali
rappresentanti di tutte le ditte che vi aderiranno, pena l’esclusione dalla gara.
In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere sarà considerato
valido quello in lettere.

Cause di esclusione dalla gara:
Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente disciplinare si evidenzia che saranno
escluse dalla gara le offerte:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

che risultino pervenute fuori termine;
il cui plico esterno non riporti l’oggetto della gara (o riporti un oggetto totalmente errato)
o siano prive di sigillo;
le cui buste interne al plico siano prive di sigillo o di idonea indicazione per individuare il
contenuto delle stesse;
qualora l’offerta tecnica e l’offerta economica non siano contenute in buste distinte
all’interno del plico contenitore;
qualora dalla lettura dell’offerta tecnica si possa dedurre il contenuto dell’offerta economica
(prezzo);
indeterminate o condizionate (art. 72 r.d. n. 827/1924) e le offerte parziali;
presentate da concorrenti privi dei requisiti generali e speciali (tecnico-economici) richiesti
per la partecipazione alla gara;
non firmate dal concorrente;
provenienti da concorrenti che risultino appartenere ad un unico centro decisionale.
nel caso sia stato omesso il versamento del contributo dovuto all’ANAC (qualora dovuto).

Regolarizzazione dei documenti e delle dichiarazioni:
Eventuali mancanze, incompletezze o irregolarità essenziali degli elementi e delle
dichiarazioni sostitutive richieste per la partecipazione alla gara (ad esclusione dell’offerta
tecnica ed economica) potranno essere regolarizzate dal concorrente entro il termine di 7
giorni dalla richiesta formulata dalla stazione appaltante a fronte del contestuale pagamento
della sanzione pecuniaria pari all’uno per mille dell’importo a base di gara del lotto di
interesse del concorrente, secondo le istruzioni che saranno fornite al concorrente all’atto della
richiesta di regolarizzazione. Decorso inutilmente il termine assegnato per la regolarizzazione
richiesta e per il pagamento della sanzione pecuniaria, il concorrente inadempiente sarà
escluso dalla gara.
Per quanto non espressamente previsto si rinvia, comunque, alla determinazione dell’ANAC n.
1/2015 e dell’AVCP n. 4/2012, quest’ultima come integrata e modificata dalla prima per le
parti incompatibili con essa.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Il presidente di gara, nel giorno fissato dal bando di gara, in seduta pubblica:
a) verificherà la correttezza formale della documentazione e delle offerte presentate dai
concorrenti ed in caso negativo li escluderà dalla gara;
b) verificherà che concorrenti singoli non abbiano presentato offerta anche in forma di
raggruppamento temporaneo di impresa, o viceversa, ed in caso positivo escluderà
entrambi dalla gara;
c) verificherà che i consorziati - per conto dei quali concorrono i consorzi di cui all’articolo
45, comma 1, lettera b) del d. lgs. 50/2016 o i consorzi stabili- non abbiano
* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione.
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presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo escluderà dalla gara sia
il consorzio che i consorziati.

Dopodiché, il presidente di gara procederà, in seduta pubblica, all’apertura delle offerte
tecniche; di seguito, in seduta riservata, la commissione giudicatrice le valuterà assegnando il
relativo punteggio.
Infine, in seduta pubblica, il presidente di gara darà notizia del punteggio assegnato all’offerta
tecnica di ciascun concorrente e procederà all’apertura delle offerte economiche, dandone
lettura. Quindi, formerà la graduatoria di gara.

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA AGGIUDICAZIONE “PROVVISORIA”
L'ente appaltante verificherà per l’aggiudicatario “provvisorio” il possesso dei requisiti generali
e speciali richiesti per la partecipazione alla gara, ai sensi dell’art. 85 del d.lgs. 50/2016.
Nel caso in cui la verifica non sia esito positivo l'ente appaltante procederà all’escussione della
cauzione provvisoria ed individuerà il nuovo aggiudicatario provvisorio, nei confronti del quale
effettuerà la medesima verifica. Nel caso in cui anche tale verifica non dia esito positivo la
stazione appaltante si riserva la facoltà di non aggiudicare l'appalto. La stipulazione del
contratto è, comunque, subordinata al favorevole esito delle verifiche antimafia, se previsto.
La mancata firma del contratto per rifiuto o colpa dell’aggiudicatario comporterà la revoca
dell’aggiudicazione e l’Ente appaltante avrà facoltà di stipulare il contratto con il concorrente
secondo classificato in graduatoria di gara.
Vedelago lì 3 agosto 2016

Il Direttore tecnico
Geom. Giuseppe Menato
(documento firmato digitalmente

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione.
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Bollo € 16,00

ALLEGATO A
FAC-SIMILE DI DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE A CORREDO
DELL’OFFERTA DA RENDERSI DA PARTE DEL TITOLARE O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL
SOGGETTO CONCORRENTE

Alla Centrale unica di committenza
intercomunale della marca occidentale
c/o Comune di Vedelago
Piazza Martiri della Libertà 16
31050 VEDELAGO

Oggetto: Gara per l’appalto del servizio di trasporto scolastico per i
Comuni di Altivole, Castello di Godego, Resana, Riese Pio X, Vedelago lotto/i
n.
__________________________
codice/i
CIG
__________________ - domanda di ammissione alla
gara e connessa
dichiarazione

Il sottoscritto ………………………………………….……………………………………………………………………….…
nato il……………………….. a ……….…………………………….…………………………………………………………….
in qualità di……………………………………………………………………………………………………………………..….
della ditta……………………………………………………………………………………………………………………....…..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..5
con sede in…………………………...……………………………………………………………………………………….…..
con codice fiscale n………………..……………………………………………………………………………….………….
con partita IVA n………………..…………………………………………………………………………………..….……….
codice attività ……………….., volume d’affari………………….capitale sociale…………………………….
CHIEDE
di partecipare alla gara in oggetto per IL LOTTO/I N. ______________________, come
(barrare la casella che interessa):

concorrente singolo ;
oppure
capogruppo di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ex art. 2602 del C.C.,
costituito tra le seguenti imprese:
______________________________________________________ (indicare nominativo, sede
e numero di partita iva di ciascuna);

capogruppo di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ex art. 2602 del C.C., da
costituirsi tra le seguenti imprese:
______________________________________________________ (indicare nominativo, sede
e numero di partita iva di ciascuna);

oppure
mandante di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ex art. 2602 del C.C.
costituito tra le seguenti imprese:
______________________________________________________ (indicare nominativo, sede
e numero di partita iva di ciascuna);

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione.
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mandante di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ex art. 2602 del C.C. da
costituirsi tra le seguenti imprese:
______________________________________________________ (indicare nominativo, sede
e numero di partita iva di ciascuna);

altro

(specificare)
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del dpr 445/28.12.2000, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.p.r. per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:
a) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti
delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del d. lgs. 159/2011
(ex art. 3 legge 1423/27.12.1956) irrogate nei confronti di un proprio convivente;
b) di non trovarsi in situazioni che precludono la partecipazione a gare d’appalto o
che comportano l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
c) che la ditta non si trova in alcuna situazione di controllo, ai sensi dell'art. 2359 del
Codice Civile, o in qualsiasi altra relazione –anche di fatto- con altre imprese
concorrenti alla gara tali da comportare che le offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale;
d) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale;
e) di avere preso esatta cognizione della natura del servizio e di avere, nel
complesso, preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
incluse anche le condizioni contrattuali e gli obblighi ed oneri relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro, di
previdenza ed assistenza, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere
influito o influire sia sulla esecuzione del servizio sia sulla determinazione della
propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta presentata;
f) di impegnarsi a praticare nei confronti dei lavoratori condizioni normative e
retributive non inferiori a quelle vigenti nel tempo e nel luogo dove deve eseguirsi
il servizio;
g) di autorizzare l’invio delle comunicazioni inerenti la gara al seguente indirizzo di
posta elettronica certificata: __________________________;
h) che la ditta intende subappaltare la seguente parte di servizio, nei limiti di legge:
________________________________________________________;
i) che la ditta ha adempiuto agli obblighi di sicurezza all'interno dell'azienda;
j) (nel caso di consorzi tra cooperative di produzione e lavoro o tra imprese
artigiane oppure di consorzi stabili) (barrare la casella che interessa):
che il consorzio concorre per i seguenti consorziati: (indicare denominazione, sede e
numero di partita i.v.a) ______________________________________;
che il consorzio non concorre per alcun consorziato in quanto il servizio sarà
eseguito direttamente dal consorzio stesso;
k) (nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ex art. 2602 del
C.C.
non ancora costituiti): di impegnarsi a conferire, in caso di
aggiudicazione, mandato speciale con rappresentanza e funzioni di capogruppo
alla ditta ______________________________;
l) (nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ex art. 2602 del
C.C. non ancora costituiti) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad
uniformarsi alla disciplina di cui all'art. 48 del d. lgs. 50/2016;
m) (nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ex art. 2602
costituiti o meno o di aggregazioni tra impese aderenti al contratto di
rete): che il servizio sarà ripartito come segue tra le ditte aderenti al
raggruppamento o al consorzio:
- Ditta______________________________: attività di _____________________
(in % sul servizio totale____);
* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione.
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n)
o)
-

p)
q)

r)

Ditta_______________________________:attività di _____________________
(in % sul servizio totale____);
Ditta_______________________________:attività di _____________________
(in % sul servizio totale____);
che la ditta mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
Inps: sede di ___________, matricola numero _____________;
Inail: sede di ___________, codice ditta ______, P.A.T. _______ numero
__________
e di applicare il seguente contratto di lavoro_____________________;
ed è (barrare la casella che interessa):
che la ditta è disponibile ad avviare il servizio anche in pendenza della
stipulazione del contratto;
(per beneficiare della riduzione della cauzione) che la ditta può usufruire della riduzione della
cauzione ai sensi dell’art. 93, comma 7, del d. lgs. 50/2016 per il seguente
motivo:
_________________________________________________________________
___________. Allega idonea documentazione, in copia conforme all’originale,
comprovante il possesso del requisito che consente la riduzione della cauzione.
di (barrare la casella che interessa):
autorizzare l’accesso alla documentazione e all’offerta presentate per la
partecipazione alla gara eventualmente richiesto da altri concorrenti alla gara
medesima;
autorizzare l’accesso alla documentazione e all’offerta presentate per la
partecipazione alla gara eventualmente richiesto da altri concorrenti alla gara
medesima,
con
le
seguenti
limitazioni
________________________________________________________________;
di non autorizzare l’accesso alla documentazione e all’offerta presentate per la
partecipazione
alla
gara
per
i
seguenti
motivi:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________________.

Data _____________
FIRMA (leggibile) ___________________

N.B.
La dichiarazione, se non firmata in presenza del dipendente competente a
riceverla, deve essere corredata da fotocopia di valido documento di identità
del sottoscrittore.

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione.
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ALLEGATO B
FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA DA RENDERSI DA PARTE DEL
TITOLARE O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA AUSILIARIA O DELLA DITTA PER
CONTO DEL QUALE CONCORRE IL CONSORZIO TRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE
E LAVORO, IL CONSORZIO TRA IMPRESE ARTIGIANE E IL CONSORZIO STABILE

Alla Centrale unica di committenza
intercomunale della marca occidentale
c/o Comune di Vedelago
Piazza Martiri della Libertà 16
31050 VEDELAGO

Oggetto: Gara per l’appalto del servizio di trasporto scolastico per i
Comuni di Altivole, Castello di Godego, Resana, Riese Pio X, Vedelago
– lotto/i n. __________________________ - codice/i CIG
__________________ dichiarazione

Il sottoscritto …………………………………………………………..……………………………………………………………
nato il……………………….. a ……….……………………………………………….…………………………………………….
in qualità di……………………………………………………………………………..…………………………………………….
della ditta………………………………………………………………….………………………..……………………….………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….6
con sede in…………………………...……………………………………………………………..………………………………..
con codice fiscale n………………..………………………………………………………………..…………………………….
con partita IVA n………………..……………………………………………………………………………..………….……….
codice attività ……………….., volume d’affari………………….capitale sociale…..………………………….

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del dpr 445/28.12.2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo dpr per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,
DICHIARA:

a) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle
b)
c)
d)

6

misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del d. lgs. 159/2011 (ex art. 3
legge 1423/27.12.1956), irrogate nei confronti dei relativi conviventi;
di non trovarsi in situazioni che precludono la partecipazione a gare d’appalto o che
comportano l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
che la ditta non si trova in alcuna situazione di controllo, ai sensi dell'art. 2359 del
Codice Civile o in qualsiasi relazione-anche di fatto- con altre imprese concorrenti alla
gara tali da comportare l’imputazione delle offerte ad un unico centro decisionale;
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nel bando di gara, nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale d'appalto;

Specificare se la ditta è soggetta a confisca o a sequestro ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno
1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n.
575, ed è stata affidata ad un custode o amministratore giudiziario.

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione.
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e) di avere preso conoscenza della natura del servizio e di aver preso conoscenza, nel

f)
g)
h)

i)
j)

complesso, di tutte le circostanze generali, particolari e locali, incluse anche le condizioni
contrattuali e gli obblighi ed oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro, di previdenza ed assistenza, nessuna esclusa ed
eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione del servizio sia sulla
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta
presentata;
di impegnarsi a praticare nei confronti dei lavoratori condizioni normative e retributive
non inferiori a quelle vigenti nel tempo e nel luogo dove deve eseguirsi il servizio;
che la ditta ha adempiuto agli obblighi di sicurezza all'interno dell'azienda;
di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
Inps: sede di ___________, matricola numero _____________;
Inail: sede di ___________, codice ditta ______, P.A.T. _______ numero
_____________
e di applicare il seguente contratto di lavoro ____________ ;
di essere disponibile ad avviare il servizio anche in pendenza della stipulazione del
contratto;
(per la sola ditta ausiliaria):
- 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;
- dichiara di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi
dell’articolo 45 del d. lgs. 50/2016;
- di non essere ausiliaria di altre imprese concorrenti alla gara.

Data _____________
FIRMA (leggibile) ___________________

N.B. La dichiarazione, se non firmata in presenza del dipendente competente
a riceverla, deve essere corredata da fotocopia di valido documento di
identità del sottoscrittore.

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione.
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ALLEGATO C
FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA DA RENDERSI DA PARTE DEI
DIRETTORI TECNICI, DEI SOCI, DEI SOCI ACCOMANDATARI, DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE CUI E’ STATA CONFERITA LA LEGALE RAPPRESENTANZA, DI DIREZIONE
O DI VIGILANZA, DEI SOGGETTI MUNITI DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA, DI DIREZIONE O
DI CONTROLLO, DEL SOCIO UNICO PERSONA FISICA, DEL SOCIO DI MAGGIORANZA PERSONA
FISICA NELLE SOCIETA’ CON MENO DI QUATTRO SOCI
(diversi dal soggetto che rappresenta il concorrente e che chiede di essere ammesso alla
gara)
Alla Centrale unica di committenza
intercomunale della marca occidentale
c/o Comune di Vedelago
Piazza Martiri della Libertà 16
31050 VEDELAGO

Oggetto: Gara per l’appalto del servizio di trasporto scolastico per i
Comuni di Altivole, Castello di Godego, Resana, Riese Pio X, Vedelago lotto/i
n.
__________________________
codice/i
CIG
__________________ dichiarazione
Il sottoscritto ………………………………………….………………………………
nato il……………………….. a ……….…………………………….……………….
in qualità di……………………………………………………………………………
della ditta………………………………………………………………….………..
con sede in…………………………...………………………………………………..
con codice fiscale n………………..………………………………………………….
con partita IVA n………………..…………………………………………………….
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del dpr 445/28.12.2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo dpr per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,
DICHIARA:
a) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle
misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del d. lgs. 159/2011 (ex art. 3
legge 1423/27.12.1956), irrogate nei confronti di un proprio convivente;
b) che nei propri confronti non esistono situazioni che precludono la partecipazione a gare
d’appalto o che comportano l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione.
Data ______________
Firma (leggibile) ________

N.B. La dichiarazione, se non apposta in presenza del dipendente
competente a riceverla, deve essere corredata da fotocopia di valido
documento di identità del sottoscrittore.

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione.

Modello di formulario 1 –IT
20/9

Bollo € 16,00

ALLEGATO D
(offerta tecnica)
ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
INTERCOMUNALE DELLA MARCA
OCCIDENTALE
c/o Municipio di Vedelago
Piazza Martiri della Libertà 16
31050 VEDELAGO

Oggetto:

Gara per l’appalto del servizio di trasporto scolastico per i
Comuni di Altivole, Castello di Godego, Resana, Riese Pio X,
Vedelago - offerta economica relativa al lotto n. ____ (ente
committente Comune di ____________) – codice CIG
___________.

Il
sottoscritto
_________________________,
nato
il
______________
a
___________________, residente in _________________________, legale rappresentante
della ditta___________________________________, con sede in ____________________,
via ___________________________, partita i.v.a. _____________, in qualità di (barrare la
casella che interessa):

concorrente singolo ;
oppure
capogruppo di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ex art. 2602 del C.C.,
costituito tra le seguenti imprese:
__________________________________________________(indicare denominazione, sede e numero di
partita iva di ciascuna);

capogruppo di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ex art. 2602 del C.C., da
costituirsi tra le seguenti imprese:
_________________________________________________(indicare denominazione, sede e numero di partita
iva di ciascuna);
altro (specificare) __________________________________________________________________________

fermo restando quanto richiesto dal capitolato speciale d’appalto,
OFFRE
per lo svolgimento del servizio di cui al LOTTO N. ___ (Ente committente Comune di
___________________) i seguenti elementi qualitativi:
Criteri 1 e 2) del
disciplinare
di
gara

Numero
veicoli
offerti
classe…

in

Numero veicoli
dotati
di
impianto
di
climatizzazione

Eventuali note:7

Classe Euro dei
veicoli

7

Ad esempio: indicare se i veicoli sono già in proprietà o in possesso del concorrente o se il concorrente si impegna ad
averne la disponibilità prima dell’avvio programmato del servizio.

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione.
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Euro 6
Euro 5
Euro 4
Euro 3

Criterio
gara

3)

del

disciplinare

di

Numero controlli settimanali offerti:

Eventuali note:8

_______
Esecuzione di controlli sui veicoli
durante i tragitti, con cadenza
settimanale e a rotazione di
corse.

Criterio 4) del disciplinare
di gara

A distanza entro i 10 km.

A distanza oltre i 10 km. E
fino a 20 km.

A distanza oltre i 20 km.

Si
Disponibilità
di
autorimessa per i veicoli
utilizzati nel servizio di
trasporto scolastico

Criterio 5) del disciplinare
di gara

Sì
Sì

No

No
No

Lunghezza del percorso:

Disponibilità ad effettuare
viaggi gratuiti per uscite
scolastiche

Numero viaggi offerti:

Viaggio A/R entro 20 km.

n. _____

Viaggio A/R oltre 20 km e fino a 50 km

n. _____

Viaggio A/R oltre i 50 km e fino a 100 km

n. _____

Data _________________
Firma leggibile del legale rappresentante
_________________________________
N.B. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio di concorrenti non ancora
costituito l’offerta dovrà essere firmata dal legale rappresentante di ciascuna impresa che aderirà al
raggruppamento o al consorzio.

8

Ad esempio: indicare se il numero dei controlli offerti verrà eseguito su una o più corse (specificandone il numero)

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione.
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Bollo € 16,00

ALLEGATO E
(offerta economica)
ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
INTERCOMUNALE DELLA MARCA
OCCIDENTALE
c/o Municipio di Vedelago
Piazza Martiri della Libertà 16
31050 VEDELAGO

Oggetto:

Gara per l’appalto del servizio di trasporto scolastico per i
Comuni di Altivole, Castello di Godego, Resana, Riese Pio X,
Vedelago - offerta economica relativa al lotto n.____ (ente
committente Comune di _____________) – codice CIG
____________

Il
sottoscritto
_________________________,
nato
il
______________
a
___________________, residente in _________________________, legale rappresentante
della ditta___________________________________, con sede in ____________________,
via ___________________________, partita i.v.a. _____________, in qualità di (barrare la casella
che interessa):
concorrente singolo ;
oppure
capogruppo di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ex art. 2602 del C.C.,
costituito tra le seguenti imprese:
__________________________________________________(indicare denominazione, sede e numero di
partita iva di ciascuna);

capogruppo di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ex art. 2602 del C.C., da
costituirsi tra le seguenti imprese:
_________________________________________________(indicare denominazione, sede e numero di partita
iva di ciascuna);
altro (specificare) __________________________________________________________________________

OFFRE
per lo svolgimento del servizio di cui al LOTTO N. ___ (Ente committente Comune di
___________________) il prezzo complessivo di € _______________ (in cifre), in lettere
___________________________, pari ad un ribasso percentuale del __________ sul prezzo
posto a base di gara.
I costi aziendali specifici per la sicurezza ammontano a € _____________________e sono
così distinti:_________________________________________________________________

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione.
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___________________________________________________________________________
9

Data _________________
Firma leggibile del legale rappresentante
_________________________________
N.B. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio di concorrenti non ancora
costituito l’offerta dovrà essere firmata dal legale rappresentante di ciascuna impresa che aderirà al
raggruppamento o al consorzio.

9

indicare ad esempio il costo stimato, rapportato al servizio oggetto di gara, della spesa relativa alla formazione del
personale, al servizio di prevenzione e di sicurezza sui luoghi di lavoro… etc.
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