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APPALTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE 

SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I° 

ED ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO 

PERIODO 26 agosto 2019 – 6 agosto 2021 

CIG.7872226E64  

 

BANDO DI GARA  
 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

 

DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO  

 

Denominazione ufficiale:   Comune di Lacchiarella 

Indirizzo Postale:    Piazza Risorgimento n. 1 

Città:      Lacchiarella 

CAP:      22084 

Punti di contatto:    Settore Servizi alla Persona 

Telefono:     02-905783221 

All’Attenzione di:    Tiziana Maggi 

Posta elettronica:    t.maggi@pec.comune.lacchiarella.mi.it 
Profilo Committente    www.comune.lacchiarella.mi.it 

 

OGGETTO DELL'APPALTO: Servizio trasporto scolastico per le scuole dell’infanzia e primaria e 

secondaria di 1° grado ed altri servizi di trasporto – periodo 26.08.2019 al 06.08.2021 – con periodo 

opzionale per ulteriori anni uno. 

 

TIPO DI APPALTO: Affidamento servizio. 

 

LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Lacchiarella. 

 

CODICE NUTS: ITC 45 

 

DENOMINAZIONE: Servizi di trasporto terrestre. 

 

NUMERO RIFERIMENTO CPV: 60130000-8  

 

DIVISIONE IN LOTTI: no. 

 

AMMISSIBILITÀ VARIANTI: non sono ammesse varianti rispetto alla strutturazione essenziale del 

servizio proposto nel presente bando, nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale d’appalto. 

BASE D ASTA 

Euro 87.690,42 Iva esclusa per il periodo dal 26 agosto 2019 al 6 agosto 2021.(comprensivo degli oneri per 

la sicurezza € 700,00 non soggetti a ribasso) per un totale presunto di 62.288 chilometri; 

Periodo opzionale euro 43.495,21 Iva esclusa per il periodo dal 23.08.2021 al 05.08.2022; (comprensivo 

degli oneri per la sicurezza € 700,00) 

http://www.lacchiarella.com/
mailto:t.maggi@pec.comune.lacchiarella.mi.it
http://www.comune.lacchiarella.mi.it/


 

VALORE DELL’APPALTO: euro 131.185,63 IVA esclusa 

 

DURATA DELL'APPALTO: dal 26 agosto 2019 al 6 agosto 2021 – periodo opzionale di anni uno 

 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: 

1. Inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016; rispetto oneri, obblighi e 

adempimenti di cui alla L. 68/1999, al D. Lgs. 81/2008, al D.L. 210/2002 (convertito nella legge 

266/2002; 

2. Capacità economica e finanziaria 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 

Possesso di dichiarazione bancaria rilasciata da un istituto o intermediario autorizzato, ai sensi del D.Lgs. 

1 settembre 1993, n. 385, in data successiva alla pubblicazione del bando, attestante che l’impresa è 

solida ed ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità (si veda disciplinare per 

descrizione integrale); 

3. Capacità tecnica 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 

almeno n. 1 contratto di servizio di trasporto scolastico regolarmente eseguito nel triennio 

2016/2017/2018 di importo  di almeno € 130.000,00 Iva esclusa (si veda disciplinare per descrizione 

integrale); 

 

CONTRIBUTO AVCPASS: 

il contributo dovuto per la partecipazione al presente bando, a favore dell’Autorità per la Vigilanza, ammonta 

a € 00,00. 

 

TIPO DI PROCEDURA: aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016. 

 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa. 

 

INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: 
Termine per il ricevimento delle offerte: data 30.05.2019  – ore 18.00; 

 

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano;  

 

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta giorni: 180 (dal termine ultimo 

per il ricevimento delle offerte); 

 

Apertura delle offerte: 04 giugno – ore 10.00; 

 

Luogo: Palazzo Comunale – Rocca Viscontea – P.zza Risorgimento 

 

Ammessi ad assistere all'apertura delle offerte: I legali rappresentanti dei concorrenti partecipanti o i loro 

incaricati, in possesso di regolare documento di riconoscimento e di delega; 

 

Il Responsabile Settore 

Servizi alla Persona 

F.to Tiziana Maggi 

 

Allegati:  

1)Disciplinare di gara 

2)Capitolato di gara 
 

 

  



 

COMUNE DI  LACCHIARELLA  
C i t t à  M e t r o p o l i t a n a  d i  M i l a n o  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
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Art. 1- Oggetto dell’appalto 
Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico e altri servizi di trasporto degli 

alunni frequentanti la scuola dell’infanzia statale e paritaria, la scuola primaria e la scuola 

secondaria di primo grado ubicate nel Comune di Lacchiarella e altri servizi di trasporto come 

meglio specificato negli articoli seguenti.  

Gli itinerari di trasporto scolastico sono indicati in dettaglio nell’allegato A, per un totale presunto 

di 62.288 chilometri (comprensivo delle gite scolastiche previste e dei centri estivi). I Km. 

complessivi possono aumentare o diminuire in base alle iscrizioni, al numero degli utenti e alle 

modifiche di calendario scolastico.  

Nell’allegato A) vengono altresì indicati i plessi scolastici del territorio comunale e le fermate 

previste.  

Il servizio di trasporto scolastico e le relative modalità di espletamento risultano dal presente 

capitolato.  

 

Art. 2 – Durata dell’appalto  

L’appalto ha per oggetto l’affidamento della gestione del servizio trasporto scolastico e altri servizi 

di trasporto per il periodo 26 agosto 2019 al 6 agosto 2021. E' previsto un periodo opzionale di anni 

uno in caso di ricorso da parte dell'Amministrazione ad aggiudicazione ai sensi dell'art. 63,comma 

5, del D.Lgs 50/2016. 

 

Art. 3 – Importo dell’appalto – Criterio di aggiudicazione 

L'importo posto a base di gara è di €  87.690,42 (euro ottantasettemilaseicentonovanta/42) al 

lordo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e che ammontano a € 700,00 (euro 

settecento/00). 

Tale valore si riferisce alla durata complessiva dell'appalto dal 26.08.2019 al  06.08.2021. 

L’importo relativo al periodo opzionale , è pari ad euro 43.495,21  (euro 

quarantatremilaquattrocentonovantacinque/21), al lordo degli oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso e che ammontano a € 700,00 (euro settecento/00). 

Tale valore si riferisce al  periodo dal 23.08.2021 al 05.08.2022, in caso di ricorso da parte 

dell'Amministrazione ad aggiudicazione ai sensi dell'art. 63,comma 5, del D.Lgs 50/2016 

Valore totale dell’appalto : euro 131.185,63 /centotrentunomilacentottantacinque/63. 

Il valore dell'appalto è calcolato ipotizzando complessivi 31.144 Km annui. 

I chilometri percorsi annualmente sono frutto di una stima sulla base delle percorrenze attuali e 

previste e sono tuttavia funzionali ai percorsi, al numero ed alla distribuzione geografica degli 

utenti nonché alla viabilità cittadina. 

L’appalto verrà aggiudicato attraverso una gara a procedura aperta con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa,ai sensi dell’ art. 60 del D.Lgs. 50/2016. 

Non saranno ammesse offerte parziali e/o condizionate.  

L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere ad aggiudicazione anche nel caso di 

una sola offerta valida. 

 

Art.4 –Soggetti ammessi alla gara  

Sono ammessi alla gara i soggetti previsti dall’art. 45 del Dlgs. 50/2016 e s.m.i., aventi i requisiti di 

ordine generale cui agli artt. 80 del Dlgs. 50/2016. 

 

Art. 5-Servizi richiesti in appalto  

Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi di pubblico interesse e come tale non potrà 

essere sospeso o abbandonato. Il suddetto servizio è da considerarsi altresì “servizio pubblico 

essenziale” ai sensi dell’art. 1 della Legge 12.06.1990 n. 146; pertanto la ditta appaltatrice dovrà 

rispettare quanto previsto dalla normativa in materia di sciopero.  

Per l’intera durata dell’appalto dovranno essere forniti i seguenti servizi e prestazioni:  



 trasporto scolastico di andata e ritorno in tutti i giorni di calendario scolastico comprensivo di 

alcune vie del capoluogo , delle frazioni e delle cascine per un n° indicativo di alunni pari a 50;  

 trasporto scolastico aggiuntivo in caso di modifica di orario di entrata e/o uscita dalle scuole 

per motivi determinati dall’Istituto Comprensivo (es assemblee sindacali personale docente): 

 n. 60 gite brevi durante la durata dell’appalto (da svolgersi entro un raggio di 30 Km in orario 

09.30/12.30 per n° massimo di 30 bambini per gita);  

 trasporto alunni c/o la piscina comunale per n. 2 uscite settimanali durante l’anno scolastico 

(martedì e venerdì dalle 16.45 alle 19.00 per n. 30 bambini); 

 trasporto quotidiano di andata e ritorno c/o il Centro Estivo comunale per n. 9/10 settimane nel 

periodo giugno/settembre. L’orario di apertura del centro estivo, di norma c/o la scuola 

dell’infanzia e la scuola primaria, è dalle 07.30 alle 17.30 e sono previste n. 3 corse 

indicativamente con i seguenti orari: 07.00/09.30 – 15.45/16.15 – 17.00/17.30;  

 n. 16 gite brevi all’anno durante il Centro Estivo (da svolgersi entro un raggio di 25 Km per n. 

80 bambini per gita); 

 trasporto utenti del Centro Estivo comunale, centro estivo Oratorio San Giuseppe e Asilo S. 

Carlo c/o la piscina comunale per n. 60 uscite annue ( n. 2 uscite settimanali per circa n. 80 

bambini; n. 2 uscite settimanali per circa n. 60 bambini, n. 1 uscita settimanale per circa n. 150 

bambini e n. 1 uscita settimanale per circa n. 100 bambini); 

 trasporto alunni disabili con modalità dedicate e mezzi idonei; 

 trasporto utenti Centro Anziani Lacchiarella presso la piscina per n. 1 volta a settimana (dalle 

10.00 alle 11.45) periodo da settembre a maggio; 

 I predetti servizi, di cui all’allegato A), potranno subire variazioni (percorsi, n°utenti, gite, 

scioperi…….) che saranno preventivamente comunicate alla ditta aggiudicataria 

dall’Amministrazione Comunale.  

 

 

Art. 6 – Mezzi in dotazione e rimessaggio  

L’ Amministrazione Comunale di Lacchiarella richiede per lo svolgimento dei servizi di cui al 

presente capitolato la dotazione di n. 4 mezzi di cui 2 con piattaforma elevatrice come da dettaglio 

seguente:  

 n. 1 mezzo idoneo al trasporto alunni da almeno n. 28 posti oltre il conducente e 

l’accompagnatore (28 + 2). Eventuali scuolabus con capienza superiore dovranno risultare 

compatibili con i percorsi stradali richiesti comprendenti frazioni e cascine; 

 n.1 mezzo idoneo al trasporto alunni disabili munito di apposita piattaforma elevatrice da 

almeno n. 7 posti oltre il conducente e l’accompagnatore (minimo 7+2); 

 n.1 ulteriore mezzo idoneo al trasporto alunni per il trasporto degli alunni da utilizzarsi in caso 

di avaria dei propri mezzi , in grado di espletare il servizio senza variazioni di modalità e tempi, 

disponibile in un raggio di 10 Km massimo; 

 n.1 ulteriore mezzo idoneo al trasporto alunni disabili munito di apposita piattaforma elevatrice 

da utilizzarsi in caso di avaria in grado di espletare il servizio senza variazioni di modalità e 

tempi, disponibile in un raggio di 10 Km massimo; 

 I mezzi devono essere in possesso delle caratteristiche prescritte per il servizio di trasporto 

scolastico dal D.M. 31/01/1997 e s.m.i, immatricolati per la prima volta dopo il 31.08.2002. 

Non potranno essere utilizzati mezzi immatricolati prima di tale data.  

 I mezzi dovranno altresì possedere tutti le caratteristiche di idoneità alla circolazione e 

omologazione ed essere utilizzati nell’assoluto rispetto delle norme vigenti in maniera di uso e 

destinazione dei veicoli così come disposto dal nuovo codice della strada, comprese altresì 

quelle che impongono cinture di sicurezza o sistemi di ritenuta per bambini ai sensi del D.Lgs 

150/2006  

 L'operatore economico dovrà produrre in sede di gara copia dei libretti di circolazione dei 

mezzi che intende utilizzare; 



 I mezzi dovranno essere sottoposti a collaudo, secondo la normativa vigente, per tutto il 

periodo di gestione del servizio, gli esiti dovranno essere messi a diposizione del Comune, a 

richiesta dello stesso; 

 I mezzi dovranno essere tenuti dall’appaltatore in perfetta efficienza tecnica, pena la 

risoluzione contrattuale. Il numero degli alunni trasportati sui mezzi impiegati non dovrà 

innessun caso superare quello risultante dal libretto di circolazione. 

 La Ditta aggiudicataria si obbliga inoltre ad apporre sugli autobus utilizzati in modo che siano 

perfettamente visibili le seguenti diciture : sulla parte anteriore “TRASPORTO 

SCOLASTICO” e sulla parte posteriore “ATTENZIONE SALITA E DISCESA BAMBINI”. 

 

Art.7 – Servizi aggiuntivi  

L’Amministrazione Comunale potrà affidare alla Ditta aggiudicataria, qualora se ne manifestasse la 

necessità, altri itinerari, anche per periodi limitati, in aggiunta a quelli indicati nell’allegato A 

oggetto della gara con l’applicazione delle stesse condizioni contrattuali e nel rispetto della 

normativa vigente.  

 

Art. 8- Modalità di accesso al servizio  

Le procedure relative alle richieste di fruizione dei servizi di trasporto scolastico sono gestite dal 

Settore Servizi alla Persona del Comune, il quale provvederà alla comunicazione del relativo elenco 

degli utenti iscritti al servizio alla Ditta aggiudicataria, oltre a tutte le altre notizie necessarie per la 

predisposizione del programma di gestione. La Ditta aggiudicataria è tenuta a verificare che tutti i 

trasportati siano inseriti nell’elenco degli iscritti, non consentendo di usufruire del servizio ai non 

iscritti.  

 

Art. 9 – Modalità di funzionamento del servizio  

Il servizio dovrà essere eseguito nella scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni normative 

vigenti in materia.  

Il servizio deve essere svolto in modo da trasportare gli alunni in tempo utile a rispettare gli orari di 

entrata e uscita dalle scuole. Il servizio avrà inizio e termine secondo la cadenza del calendario 

predisposto dalle autorità scolastiche. 

Nel caso di variazioni dell’ubicazione delle sedi scolastiche, d’incremento o di diminuzione del 

numero delle stesse, la Ditta appaltatrice è tenuta ad assicurare comunque i relativi servizi di 

trasporto scolastico.  

La salita e la discesa degli alunni dovrà essere regolata in modo che tali operazioni avvengano 

ordinatamente e senza incidenti nel rispetto delle norme del codice della strada e in osservanza dei 

principi e della diligenza richiesti nell’ordinario adempimento del proprio lavoro.  

È escluso il trasporto di utenti diversi da quelli regolarmente iscritti al servizio di trasporto 

scolastico ed altri servizi di trasporto individuati nel presente capitolato, eccetto il personale di 

assistenza.  

A tal proposito, la Ditta aggiudicataria è tenuta a prelevare detto personale nelle sedi e negli orari 

comunicati dal Comune.  

 

Art. 10 – Piano annuale di gestione  

La Ditta aggiudicataria tenendo conto degli elementi forniti dal Settore Servizi alla Persona, sulla 

scorta dell’elenco degli utenti, degli itinerari di base delineati nell’allegato A, è tenuta a concordare 

con il settore un dettagliato programma di gestione del servizio in modo che ne sia garantito il 

corretto espletamento. Nell’elaborato saranno indicati i singoli percorsi, gli orari, gli utenti relativi 

ad ogni itinerario. Qualsiasi variazione al programma annuale di gestione dovrà essere validata 

dall’Amministrazione Comunale.  

 

Art. 11– Personale da impiegare nei servizi 



Gli autisti che svolgeranno il servizio:  

 dovranno essere abili alle mansioni assegnate ed in possesso dei prescritti requisiti professionali 

previsti dalla normativa vigente in materia di trasporto scolastico e di conduzione degli 

automezzi, collaborando e cooperando con il personale addetto al servizio di 

accompagnamento. Avranno il dovere di custodia dei minori trasportati da esercitarsi con la 

dovuta diligenza e con l’attenzione richiesta in relazione all’età dell’utenza, garantendo che gli 

stessi non vengano a trovarsi in situazioni di pericolo che possano pregiudicarne l’incolumità. 

La predetta vigilanza deve essere esercitata in tutti i momenti di fruizione del servizio. 

 saranno tenuti ad osservare nell’espletamento del servizio un abbigliamento consono al ruolo 

rivestito, nonchè un contegno dignitoso ed educato nei confronti degli utenti e di coloro con i 

quali vengono in contatto in ragione del servizio stesso; 

 dovranno osservare scrupolosamente quanto previsto dal presente capitolato e rispettare 

rigorosamente i percorsi, le fermate e gli orari del servizio indicati dal proprio responsabile così 

come concordato con l'ufficio comunale preposto; 

 dovranno essere dotati di telefono cellulare con dispositivo viva voce al fine di garantire la 

tempestiva comunicazione con l’ufficio preposto; 

 dovranno mantenere il segreto d’ufficio su fatti o circostanze di cui siano venuti a conoscenza 

nello svolgimento dei propri compiti e dovranno comunicare eventuali lamentele o disfunzioni 

riscontrate nel servizio al proprio responsabile che ha l’obbligo di riferire al Comune. 

Il Comune potrà richiedere la sostituzione del conducente assegnato se comprovate testimonianze o 

verifiche sul mezzo rivelino l’inadeguatezza dell’incaricato rispetto alle capacità, sia di corretta 

conduzione del mezzo che di corretto comportamento durante lo svolgimento del servizio.  

Il servizio di accompagnamento degli alunni delle scuole d'infanzia e della scuola primaria ( disabili 

compresi) è garantito dal Comune relativamente alle corse indicate nell’ Allegato A.  

La Ditta aggiudicataria si impegna a corrispondere al personale utilizzato nella gestione del servizio 

un trattamento economico conforme a quanto previsto nelle norme contrattuali vigenti per il Settore 

di riferimento. Nei confronti del personale addetto la Ditta aggiudicataria si impegna 

all’assolvimento di tutti gli obblighi di legge in relazione agli oneri contributivi, previdenziali ed 

assicurativi.  

La Ditta aggiudicataria dovrà comunicare al Comune il nominativo del Responsabile del Servizio e 

comunicare l’elenco degli autisti adibiti al servizio oggetto di gara unitamente a copia dei 

documenti di abilitazione al momento di inizio del servizio.  

Tale elenco deve essere tempestivamente aggiornato in base ad eventuali inserimenti, per i quali 

deve essere prodotta la prevista documentazione di entrata in servizio, e in base alle dimissioni del 

personale uscente, che dovranno essere comunicate al Comune entro 24 ore dall’inserimento o dalla 

dimissione.  

 

Art. 12 – Obblighi a carico della ditta aggiudicataria 

La Ditta aggiudicataria è obbligata a:  

• effettuare i percorsi, intesi come sequenze di fermate, approvati dal Comune e riportati 

nell’allegato A del presente Capitolato, evitando soste e fermate non previste o non consentite, 

come quelle di rifornimento carburante, manutenzione o riparazione e quant’altro possa 

comportare ritardi nello svolgimento del servizio, disagi e maggiori pericoli per l’utenza; 

• nominare un responsabile unico del servizio con cui il Comune si possa relazionare in ordine al 

servizio medesimo ed instaurare un sistema di comunicazione con tutti gli autisti dipendenti 

(attraverso telefoni cellulari di servizio con vivavoce);  

• provvedere tempestivamente alla sostituzione di un eventuale mezzo in avaria durante 

l’espletamento del servizio, mediante il mezzo di riserva al fine di consentire la regolare 

esecuzione del servizio senza interruzioni;  



• adeguare il servizio ad eventuali variazioni di orari di entrata e di uscita che dovessero 

verificarsi durante l’anno scolastico nei singoli plessi a seguito di scioperi, assemblee sindacali, 

riunioni del personale della scuola o altre circostanze preventivamente comunicate.   

• segnalare immediatamente alla scuola ed al Comune il mezzo in avaria durante il servizio e 

contemporaneamente avvertire le famiglie degli utenti;  

• assicurare l’immediata sostituzione nei casi di assenza dal servizio del proprio personale, 

nonché del personale che dovesse risultare non idoneo allo svolgimento delle prestazioni 

oggetto del presente capitolato, con altro personale di pari qualifica;  

• formare tempestivamente il proprio personale relativamente alla conoscenza dei percorsi ed ai 

compiti che dovrà svolgere;  

• comunicare l’elenco del personale utilizzato per il servizio indicando nominativo, qualifica e 

numero di cellulare; 

• provvedere a tutti gli oneri derivanti dall’espletamento del servizio;  

• fornire al Comune immediata notizia di tutti gli incidenti verificatesi nell’espletamento del 

servizio, qualunque importanza essi rivestano. Qualora detti incidenti siano riconducibili alla 

responsabilità dei conducente, la Ditta aggiudicataria è tenuta a comunicare al Comune i 

provvedimenti eventualmente adottati nei loro confronti; 

• effettuare un’accurata e quotidiana operazione di pulizia dei veicoli, unitamente ad un periodico 

lavaggio, igienizzazione e sanificazione degli interni e degli esterni; 

• garantire, nel rispetto delle norme di sicurezza, la regolarità e continuità del servizio tutti i giorni 

del calendario scolastico predisponendo sui mezzi le dovute idonee dotazioni per affrontare 

l’eventuale “emergenza neve e ghiaccio”; eventuali impedimenti al servizio dovranno essere 

tempestivamente comunicati agli utenti e all’Amministrazione Comunale.  

 

Art. 13 – Oneri per la Sicurezza 

Il concorrente, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, dovrà indicare nell’offerta 

economica i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute 

e sicurezza sui luoghi di lavoro. La mancata indicazione dei suddetti costi è motivo di esclusione 

dalla gara. 

 

Art. 14 – Denuncia degli inconvenienti  

Per l’espletamento del servizio la Ditta aggiudicataria utilizza strade statali, provinciali, comunali, 

vicinali nello stesso stato in cui le medesime si trovano tenendo conto delle cautele da adottare per 

garantire la sicurezza dei trasportati e dei terzi.  

La Ditta aggiudicataria è tenuta a dare immediata comunicazione telefonica o a mezzo fax agli 

uffici preposti, di qualsiasi interruzione, sospensione o impedimento allo svolgimento del servizio 

in oggetto, di tutti gli incidenti che si dovessero verificare, anche qualora non si fossero rilevati 

danni.  

 

Art.15– Modalità di pagamento  

La fatturazione del corrispettivo avverrà mensilmente per i mesi di effettivo svolgimento del 

servizio da gennaio a dicembre. I termini del pagamento saranno concordati in sede di stipula e 

comunque non si potrà procedere a pagamento prima del controllo da parte del Responsabile del 

Settore della regolarità delle prestazioni eseguite e in assenza di Durc regolare.  

 

Art. 16 – Obblighi, rischi, responsabilità e assicurazioni  
La ditta aggiudicataria dovrà costituire garanzia fidejussoria ai sensi del D.Lgs. n.50/2016. La 

cauzione definitiva potrà essere rilasciata esclusivamente da azienda di credito autorizzata o 

assicurazioni autorizzate a norma di legge.  

La ditta aggiudicataria dovrà presentare al Comune copia della certificazione di qualità UNI EN 

ISO 9001.  



La ditta aggiudicataria inoltre dovrà presentare al Comune le seguenti coperture assicurative:  

1)polizza di Responsabilità civile verso terzi per danni a terzi connessi alla circolazione dei veicoli 

(RCA): ogni mezzo pertanto dovrà essere provvisto di propria polizza con un massimale non 

inferiore a Euro 10.000.000,00 per sinistro/danni a persone/danni a cose; tale copertura può essere 

prestata anche tramite la stipula di una polizza cosiddetta Libro matricola, fermi i criteri suindicati.  

Tale polizza deve prevedere un massimale non inferiore ad Euro 10.000.000,00  

2) polizza di Responsabilità civile verso terzi e dipendenti (RCT/RCO): con questa polizza devono 

intendersi garantiti i danni cagionati involontariamente a terzi nell'espletamento dell'attività del 

servizio e gli infortuni subiti dal personale dipendente durante lo svolgimento della prestazione 

lavorativa.  

La polizza dovrà prevedere specifica clausola di deroga alla rivalsa da parte dell’assicuratore nei 

confronti del Comune committente l’appalto  

Tale polizza deve prevedere i seguenti massimali :  

Sezione RCT: Euro 3.000.000,00 per sinistro con il limite di Euro 3.000.000,00 per danni a persone 

e di 3.000.000,00 per danni a cose/animali;  

Sezione RCO: Euro 1.500.000,00 per sinistro con il limite di Euro 1.500.000,00 per dipendente 

infortunato.  

L’esistenza della polizza su indicata non libera comunque la ditta aggiudicataria dalle proprie dirette 

responsabilità a causa ed in dipendenza del servizio appaltato; essa infatti è responsabile per gli 

eventuali danni, di qualsiasi natura, che i propri dipendenti o collaboratori, nello svolgimento 

dell’attività del servizio, dovessero arrecare a beni o persone.  

Le polizze dovranno avere durata non inferiore a quella dell’appalto, ovvero, ad ogni scadenza, la 

ditta aggiudicataria dovrà consegnare al RUP documentazione attestante i pagamenti dei premi per 

il rinnovo della copertura.  

Copia delle succitate polizze dovrà essere prodotta prima della stipula del contratto.  

La Ditta aggiudicataria è tenuta ad informare, formalmente e con tempestività, il Comune di ogni 

danno, anche scarsamente rilevante, che dovesse verificarsi nel corso di esecuzione dell’appalto ed 

a tenere informata la stessa in caso di eventuali controversie insorte con terzi.  

La Ditta aggiudicataria è responsabile verso il Comune e i terzi dell’esecuzione del servizio, 

dell’operato e del contegno degli operatori e dei danni che dovessero occorrere agli utenti del 

servizio o a terzi, nel corso dello svolgimento dell’attività ed imputabili a colpa dei propri operatori 

o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni, restando a suo completo ed esclusivo 

carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa e di compensi da parte del Comune. La 

aggiudicataria si obbliga ad usare speciale prudenza e diligenza nella condotta di guida e nelle fasi 

di salita dei bambini sul mezzo e della loro discesa assicurando che anche tali operazioni si 

svolgano senza pericoli per la loro incolumità, provvedendo a tal fine ad adottare tutte le misure di 

sicurezza necessarie in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia. Questa dovrà 

vigilare che i minori che usufruiscono del trasporto non vengano a trovarsi in situazioni di pericolo, 

con possibilità di pregiudizio per la loro incolumità.  

Per le responsabilità della Ditta aggiudicataria, si richiama l’art. 1681 del c.c. precisando che il 

momento iniziale della responsabilità non si identifica con quello della partenza e la responsabilità 

non è limitata all’effettiva durata del mezzo di locomozione, ma si debbono considerare avvenuti 

durante il viaggio i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni 

preparatorie o accessorie in genere del trasporto, durante le soste e le fermate.  

 

Art.17 - Attività di vigilanza e controllo  

Spetta all’Amministrazione Comunale il controllo e la verifica  tramite il responsabile del Settore 

Servizi alla Persona in merito:  

a)all’adempimento preciso degli obblighi dell’appaltatore;  

b)alla realizzazione e al corretto svolgimento dei servizi e delle prestazioni oggetto dell’appalto; 

c)alla qualità dei servizi erogati.  



Nell’ipotesi che siano rilevate inadempienze, la Ditta aggiudicataria è tenuta ad adottare 

immediatamente, previa contestazione scritta da parte del Comune, tutte le misure necessarie alla 

piena osservanza del contratto.  

 

Art.18 - Penalità  

Qualora la Ditta aggiudicataria non provveda alla regolare esecuzione dei servizi assunti in 

appalto, salvo i casi di forza maggiore, le verrà inflitta una penale con la seguente graduazione:  

€. 1.000,00 per mancato espletamento del servizio per ogni itinerario in programma  

€. 800,00 per ritardato inizio del servizio per ogni itinerario in programma  

€. 600,00 per negligenza e inosservanza degli obblighi assunti di cui all’art. 12  

€. 400,00 per mancata pulizia ed efficienza mezzi  

L’applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, 

alla quale l’aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre dieci 

giorni dalla contestazione. Il provvedimento è assunto dal Responsabile del Settore Servizi alla 

Persona.  

L’ammontare della sanzione sarà trattenuto sull’importo della prima rata mensile successiva dovuta 

alla Ditta aggiudicataria medesima. In caso di reiterate violazioni, la penalità inflitta verrà 

aumentata del 50%.  

Ferma restando l’applicazione delle penalità suddette l’Amministrazione Comunale potrà, a 

completo carico della Ditta aggiudicataria, procedere d’ufficio all’esecuzione dei servizi, quando la 

Ditta medesima, per negligenza o inosservanza degli obblighi assunti, ritardasse od omettesse di 

compiere quanto di sua spettanza.  

 

Art.19 – Risoluzione del contratto  

Le inefficienze, le inadempienze, la violazione totale o parziale delle condizioni e degli obblighi 

contenuti nel presente Capitolato che siano di gravità tale da compromettere la funzionalità del 

servizio, saranno causa di risoluzione di diritto del contratto e l’Amministrazione potrà assumere 

immediatamente l’esercizio diretto del servizio di cui trattasi, ovvero affidarne la prosecuzione ad 

altri, in danno dell’appaltatore inadempiente.  

Il Comune può risolvere il contratto nei seguenti casi:  

 gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate a seguito di diffida 

formale del Comune;  

 sospensione del servizio non dipendente da causa di forza maggiore;  

 dichiarazione di fallimento della Ditta;  

In tale ipotesi, il Comune incamera la cauzione, affida il servizio ad altra impresa ed imputa 

l’eventuale maggiore spesa alla Ditta aggiudicataria appaltatrice inadempiente, salvo eventuale 

addebito alla medesima di ogni ulteriore danno.  

 

Art.20 – Avvertenze per l’aggiudicatario  

Si avverte che il mancato adempimento di quanto previsto dall’art. 16 OBBLIGHI, RISCHI, 

RESPONSABILITA’, ASSICURAZIONI del presente Capitolato comporterà la decadenza 

dell’aggiudicazione, che fino a tale momento deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva 

espressa oltre all’incameramento della cauzione provvisoria.  

Nel caso di decadenza dell’aggiudicazione il servizio sarà aggiudicato al concorrente che segue in 

graduatoria.  

L’aggiudicatario dovrà altresì presentarsi alla stipula del contratto nel giorno e nell’ora che verranno 

indicati con apposita comunicazione scritta, con l’avvertenza che, in caso contrario, 

l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale, comunque formatosi 

con l’aggiudicazione, ed il conseguente affidamento del servizio medesimo al concorrente che 

segue nella graduatoria.  

 



Art. 21 – Subappalto 

Non è ammesso il subappalto. 

 

Art. 22 – Interruzione del servizio e diritto di sciopero  

I servizi previsti nel presente Capitolato non potranno essere interrotti per alcun motivo, salvo i casi 

di forza maggiore e conseguentemente nulla sarà dovuto alla Ditta aggiudicataria per il mancato 

servizio. Le vertenze sindacali devono avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente in 

materia. Le interruzioni del servizio a causa di sciopero devono essere comunicate al Comune il 

quarto giorno antecedente a quello previsto per l’interruzione.  

 

Art . 23 - Riservatezza  

La Ditta aggiudicataria ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi 

quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, 

comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne 

oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari 

all’esecuzione del presente contratto.  

L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o 

predisposto in esecuzione del presente contratto.  

L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.  

L’appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e 

collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori 

di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.  

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune ha la facoltà di dichiarare risolto di 

diritto il presente contratto, fermo restando che l’appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che 

dovessero derivare all’Ente stesso.  

L’appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui fosse condizione 

necessaria per la partecipazione a gare e appalti.  

L’appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal codice sulla privacy (D.Lgs. 

196/2003) e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.  

 

Art. 24 - Spese  

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese inerenti alla: 

 pubblicazione della gara d’appalto, che dovranno essere versate al Comune entro trenta 

giorni dalla data dell’aggiudicazione definitiva; 

 stipula del contratto, comprese quelle di registrazione, oltre i diritti di segreteria. 

 

Art. 25 - Giurisdizione  

E' esclusa la competenza arbitrale. Le controversie a carattere giudiziario saranno di competenza del 

Tribunale del Foro di Pavia.  

 

Art. 26 - Disposizioni finali  

Per quanto non risulti contemplato nel presente capitolato, si fa esplicito rinvio alle Leggi e ai 

regolamenti vigenti. 
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La presente procedura di scelta del contraente è bandita dal Settore Servizi Sociali istituito presso il 

Comune di Lacchiarella e viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della 

normativa vigente in materia di appalti pubblici e di utilizzo di sistemi telematici.  

La presente gara è pertanto gestita tramite sistema telematico di negoziazione (piattaforma Sintel di Arca 

S.p.A., soggetto aggregatore di riferimento per la stazione appaltante): pertanto – come previsto dall’art. 

9, comma 1, della delibera 157/2016 dell’A.N.A.C 

 

ART.1  OGGETTO DELL'APPALTO 

Oggetto dell’appalto è la gestione del servizio di trasporto scolastico, rivolto agli alunni frequentanti le 

scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado ubicate nel territorio del Comune di Lacchiarella 

e altri servizi di trasporto, meglio specificati nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

ART.2  IMPORTO E DURATA DELL'APPALTO 

Importo posto a base di gara :i €  87.690,42 (euro ottantasettemilaseicentonovanta/42) al lordo degli oneri 

per la sicurezza non soggetti a ribasso e che ammontano a € 700,00 (euro settecento/00). 

Tale valore si riferisce alla durata complessiva dell'appalto dal 26.08.2019 al  06.08.2021. 

Importo periodo opzionale: € 43.495,21  (euro quarantatremilaquattrocentonovantacinque/21), al lordo 

degli oneri per la sicurezza ammontano a € 700,00 (euro settecento/00). Tale valore si riferisce al periodo 

dal 23.08.2021 al 05.08.2022, in caso di ricorso da parte dell'Amministrazione ad aggiudicazione ai sensi 

dell'art. 63,comma 5, del D.Lgs 50/2016 

Valore totale dell’appalto : euro 131.185,63 /centotrentunomilacentottantacinque/63. 

Il valore dell'appalto è calcolato ipotizzando complessivi 31.144 Km annui. 

I chilometri percorsi annualmente sono frutto di una stima sulla base delle percorrenze attuali e previste e 

sono tuttavia funzionali ai percorsi, al numero ed alla distribuzione geografica degli utenti nonché alla 

viabilità cittadina. 

 

ART. 3 CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE 

Vengono richieste la cauzione provvisoria pari  al 2% importo a base di gara di cui all’art. 93 D.Lgs 

50/2016 e, in caso di aggiudicazione, cauzione definitiva di cui all’art. 103 D.Lgs 50/2016.  

Stante l'assenza di personale comunale sullo scuolabus, escludendo quindi i rischi di interferenza con 

personale del committente, il comune di Lacchiarella non è tenuto all'elaborazione del DUVRI (documento 

unico valutazione dei rischi di interferenza). Quanto sopra non fa venir meno l'obbligo per le imprese di 

elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per 

eliminare e ridurre al minimo i rischi, con costi a proprio carico. 

 



   ART. 4 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

   Possono partecipare alla gara i soggetti indicati al successivo art. 6 in possesso di tutti i 

requisiti di seguito  indicati.  

Requisiti di ordine generale  

    Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del codice dei contratti pubblici.  

Requisiti di idoneità professionale  

Ai sensi dell’art. 83, comma 3, del codice dei contratti pubblici i concorrenti, se cittadini italiani o di altro 

Stato membro residenti in Italia, iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini 

professionali;  

(per le società cooperative/consorzi di cooperative) Iscrizione all’Albo di cui al D.M. del 23/06/2004 del 

Ministero delle Attività Produttive.  

Requisiti economici  

    Possesso di dichiarazione bancaria rilasciata da un istituto o intermediario autorizzato, ai sensi del  

D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, in data successiva alla pubblicazione del bando, attestante che l’impresa 

è solida ed ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità; in caso di raggruppamento 

temporaneo di imprese, consorzio di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile, aggregazione tra 

imprese aderenti al contratto di rete o GEIE il requisito deve essere posseduto da ciascun componente.  

Requisiti tecnici  

1) Aver eseguito direttamente, nel triennio 2016/2017/2018  uno o più contratti concernenti il servizi di 

trasporto scolastico, per un importo complessivo nel triennio pari almeno a € 130.000,00 (euro 

centotrentamila/00) IVA esclusa. Qualora il servizio sia eseguito da un raggruppamento temporaneo 

di imprese, consorzio di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile, aggregazione tra imprese 

aderenti al contratto di rete o GEIE di tipo orizzontale, la mandataria/capogruppo deve possedere i 

requisiti prescritti nella misura minima del 60%; la restante percentuale deve essere posseduta dalle 

mandanti/altre imprese consorziate in misura tale da ricoprire cumulativamente – unitamente alla 

mandataria/capogruppo – il 100% della qualificazione.  

Deve intendersi per esecuzione diretta ciascuna singola prestazione sopra indicata eseguita nel 

periodo di riferimento come soggetto singolo oppure all’interno di un raggruppamento a cui si sia 

partecipato per un importo corrispondente a quello richiesto per la qualificazione nella presente gara.  

Nel caso di contratti iniziati in epoca precedente e/o che saranno conclusi successivamente alla data 

di pubblicazione del presente bando, gli stessi saranno valutati esclusivamente in quota parte.  

2) Essere in possesso o disporre, a titolo di proprietà o in base ad altro titolo dei mezzi di cui all’art.6 

del Capitolato Speciale d’Appalto. 

Sono ammessi alla gara esclusivamente i concorrenti che posseggono tutti i requisiti sopra indicati (il 

possesso di tali requisiti viene autodichiarato in sede di gara).  



ART. 5 – AVVALIMENTO  

Il Concorrente, singolo o in raggruppamento, di cui all'articolo 45, può soddisfare la richiesta relativa al 

possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui al punto 5.3 del 

presente Disciplinare e comunque esclusi i requisiti di cui all’art. 80 del Codice Contratti avvalendosi delle 

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

suoi legami con questi ultimi. 

A tal fine il concorrente dovrà presentare tutta la documentazione di cui all’art. 89 c. 1 del D. Lgs 50/2016 

che si intende integralmente richiamato. 

I requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 devono essere posseduti sia dal 

concorrente che dall’impresa ausiliaria. 

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 

relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia si applicano sia al concorrente che all’impresa ausiliaria. 

Non è consentito, pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, 

ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

 

 ART. 6 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA  

 Possono partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici di cui all’art. 45 del codice dei 

contratti pubblici, in possesso dei requisiti di partecipazione previamente indicati.  

Soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lettere b), c) del codice dei contratti pubblici.  

I consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lettera b) e c), del codice dei contratti pubblici devono indicare, a 

pena di esclusione, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, 

in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio 

sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale (turbata 

libertà degli incanti).  

I consorzi di cui alla lettera b) non possono concorrere per sé, a pena di esclusione.  

I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di 

cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le 

modalità previste dal presente codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei 

mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al 

consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. Per i primi cinque anni dalla costituzione, 

ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), alle gare, i requisiti 

economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole 

imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio. 

Soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lettere d), e), f), g) del codice dei contratti  

Ai raggruppamenti temporanei di imprese sono equiparati i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 

2602 del codice civile e i GEIE: questi soggetti concorrono necessariamente per tutte le proprie 



associate/consorziate; inoltre, le disposizioni dell’art. 48 del codice dei contratti pubblici (“RTI e consorzi 

ordinari”) si applicano, in quanto compatibili, alle aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete 

(per le quali si rinvia a quanto previsto dalla determinazione n. 3 del 23/04/2013 dell’ANAC).  

Le imprese riunite/consorziate (che intendano riunirsi/consorziarsi) sono tenute a eseguire il servizio nella 

percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. 

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo/consorzio 

ordinario di concorrenti/GEIE/aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete o di partecipare alla 

gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio o 

GEIE o aggregazione tra imprese: nel primo caso saranno esclusi dalla gara tutti i 

raggruppamenti/consorzi/… in questione, nel secondo saranno esclusi dalla gara sia l'impresa singola sia 

il raggruppamento temporaneo di imprese/consorzio ecc.  

È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del 

raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori 

o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è 

ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.  

ART. 7  PASS OE 

La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico – organizzativo ed 

economico – finanziario per la partecipazione alla presente procedura è acquisita presso la banca Dati 

Nazionale dei contratti pubblici istituita presso l’autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici. Tutti i 

soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema 

AVCPASS accedendo all’apposito link sul portale AVCP ( www.avcp.it → servizi ad accesso riservato 

→ AVCPASS), seguendo le istruzioni ivi contenute. 

In particolare, come specificato dalla relazione allegata alla deliberazione AVCP n. 111 del 20.12.2012, 

con le modificazioni assunte nelle adunanze dell’ 8 maggio e del 5 giugno 2013, l’operatore economico, 

effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e, individuata la procedura di affidamento cui intende 

partecipare, ottiene dal sistema un “PASS OE” da inserire nella busta contente la documentazione 

amministrativa. 

Il PASS OE dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante 

Gli operatori economici, tramite un’area dedicata, inseriscono a sistema i documenti relativi alla 

dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico- professionale, che 

sono nella loro esclusiva disponibilità, e, pertanto, non reperibili presso Enti certificatori. Ed in 

particolare: 

copia autentica (o dichiarazione originale dei committenti pubblici) dei contratti regolarmente eseguiti nel 

triennio 2016/2017/2018 dai quali emerga in modo chiaro ed univoco la presenza di un contratto di 

importo almeno pari a € 130.000,00 oltre IVA, relativo al trasporto scolastico; 

copia autentica delle fatture riferite al triennio 2016/2017/2018 dalle quali emerga in modo chiaro il 

fatturato minimo di € 130.000,00 per trasporto scolastico. 



ART. 8  PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  

 L’offerta deve essere formulata e inoltrata, a pena di inammissibilità, mediante la piattaforma telematica 

SinTel.  

In particolare, gli operatori economici che intendono partecipare alla gara dovranno inserire nel sistema 

telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, entro il termine perentorio delle ore 18.00 del 

giorno 30.05.2019 (pena inammissibilità), la documentazione successivamente indicata.  

L’offerta consisterà in tre buste on line contenenti, rispettivamente:  

- la documentazione amministrativa  

- l’offerta tecnica  

- l’offerta economica.  

 Busta on-line documentazione amministrativa  

Nell'apposito campo “requisiti amministrativi” presente sulla piattaforma Sintel il concorrente, a pena di 

esclusione, dovrà allegare la documentazione amministrativa consistente in un unico formato .zip ovvero 

“rar” ovvero “7z” ovvero equivalenti software di compressione dati con i seguenti documenti, ciascuno dei 

quali debitamente compilato digitalmente e/o scansionato in ogni caso firmato digitalmente: 

1) Istanza di partecipazione alla gara sul modello predisposto dalla stazione appaltante (allegato A) del 

presente disciplinare, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 con la quale il concorrente 

attesta di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art.80 del D.lgs 50/2016. L'istanza dovrà essere 

redatta in lingua italiana, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o dal titolare o dal 

procuratore del concorrente. In caso di procuratore deve essere allegata scansione della procura. Alla 

domanda dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore. Nel caso 

di imprese concorrenti in forma di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario  di concorrenti, 

l’istanza di cui al punto  dovrà essere presentata da tutti i singoli soggetti che formano il 

raggruppamento. 

Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 del D.lgs 50/2016 , l’istanza di cui al punto  dovrà 

essere presentata sia dal consorzio che da tutti i singoli consorziati per i quali lo stesso consorzio 

concorre. 

2) Dichiarazione, di cui all’art.80 del D.lgs 50/2016, resa da tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, 

del D.lgs 50/2016, preferibilmente sul modello predisposto dalla stazione appaltante (allegato B). 

La dichiarazione di cui all’art 80 del D.lgs 50/2016 deve essere resa anche dai soggetti cessati dalla 

carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando. 

Nel caso di associazione o consorzi o GEIE già costituito - scansione firmata digitalmente del 

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autenticata del consorzio o GEIE. 

3) Dichiarazione, in caso di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti e Consorzi Ordinari di 

Concorrenti non ancora costituiti, di impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi 

operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicato 



nell'impegno stesso e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto 

proprio e dei mandanti (allegato C). 

4) Copia del presente “disciplinare di gara” e del “capitolato speciale d’appalto” firmato digitalmente dal 

legale rappresentante o titolare o procuratore dell'impresa singolo ovvero nel caso di concorrente 

costituito da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, dal legale rappresentante o titolare o 

procuratore di ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il 

GEIE. 

5) Nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi, per la dimostrazione del possesso dei requisiti di 

capacità economico finanziaria e tecnico professionale, dei requisiti di un altro operatore economico, 

si applica l'art.89 del D.Lgs 50/2016 e dovranno essere prodotti i documenti ivi indicati. 

6) Garanzia provvisoria che dovrà essere presentata nella misura e nelle forme indicate al successivo art. 

16. 

7) Copia dei libretti di circolazione dei mezzi in dotazione previsti all'art. 6 del C.S.A; 

Busta on-line offerta tecnica  

La busta telematica, contenente l’offerta tecnica dovrà essere impostata in modo da consentire 

l’immediata identificazione e corrispondenza tra i criteri di valutazione e l’offerta medesima, come 

meglio specificata all’art. 9 del presente disciplinare.  

Nell’apposita sezione, presente nella piattaforma SinTel, il concorrente dovrà inserire, in un unico file 

l’offerta tecnica firmata digitalmente (pena l’esclusione).  

Busta on-line offerta economica  

Nell’apposito campo presente in piattaforma il concorrente dovrà inserire l’offerta economica, ossia il 

prezzo complessivo offerto per la gestione del servizio, limitatamente al periodo dal 26.08.2019 al  

06.08.2021, espresso sia in cifre che in lettere.  

In caso di discordanza prevarrà il prezzo espresso in lettere.  

Nell’apposito campo “Valore dei costi non soggetti a ribasso” il concorrente dovrà inserire il valore di 

euro 700,00.  

Per presentare l’offerta sarà necessario firmare digitalmente il file generato automaticamente dalla 

piattaforma, ricaricarlo in piattaforma e inviarlo (non è sufficiente salvare l’offerta).  

Nel caso di RTI già costituito/consorzio ordinario di concorrenti già costituito/GEIE il file .pdf generato 

automaticamente dalla piattaforma Sintel deve essere sottoscritto con firma digitale dal legale 

rappresentante (o dal procuratore generale o speciale, i cui poteri dovranno essere comprovati mediante 

invio di copia della procura nella documentazione amministrativa della busta telematica A) dell’impresa 

mandataria o del consorzio.  

Nel caso di RTI e di consorzio ordinario di concorrenti da costituire, l’offerta economica dovrà essere 

sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante (o procuratore generale o speciale, i cui poteri 

dovranno essere comprovati mediante invio di copia della procura nella documentazione amministrativa 

della busta telematica A) di tutte le imprese raggruppande o consorziande.  



Prezzo offerto – costi propri della sicurezza  

Il concorrente dovrà scaricare il documento “Allegato D offerta economica.pdf“, compilarlo indicando 

il prezzo complessivo offerto per periodo dal 26.08.2019 al  06.08.2021, per la gestione del servizio in 

oggetto e, inoltre, i propri costi della sicurezza (tali costi potranno essere valutati nell’eventuale fase di 

controllo delle offerte sospette di anomalia) e infine allegare detto file dopo averlo scansionato e 

sottoscritto digitalmente.  

Inammissibilità offerte condizionate  

Non sono ammesse offerte condizionate, parziali, o in aumento rispetto alla base d’asta.  

Offerte anomale  

Le offerte che appaiono anormalmente basse verranno sottoposte alla verifica di cui all’art. 97 del 

D.Lgs. 50/2016.  

  

ART. 9 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  

 La gara verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  

Fermo restando che il punteggio massimo attribuito è pari a 100, di seguito sono indicati gli elementi di 

valutazione, i relativi pesi ponderali e le modalità di assegnazione dei singoli punteggi.  

  

OFFERTA TECNICA -  MASSIMO PUNTI 70/100  

DESCRIZIONE ELEMENTI DI VALUTAZIONE E SUBCRITERI   PUNTEGGIO MASSIMO  

ATTRIBUIBILE  

A) Valutazione delle risorse tecniche utilizzate per l’esecuzione del 

servizio. Vetustà del mezzo impiegato in base all’immatricolazione del 

mezzo offerto. Si specifica che la valutazione sarà effettuata su massimo 4 

automezzi  

fino a 40 punti  

A1. Automezzo immatricolato nel 2016 – 2017 - 2018 o che verrà  

immatricolato nel 2019                                                                              

fino a 10 punti ciascuno   

  

A2. Automezzo immatricolato dal 2012 al 2015                                         fino a 5 punti ciascuno  

A3. Automezzo immatricolato dal 2009 al 2011  fino a 3 punti ciascuno  

A4. Automezzo immatricolato prima del 2009                                           

  

0 punti  

B) Professionalità del personale impiegato  

  

fino a 30 punti  

B1. Esperienza professionale degli autisti addetti al trasporto scolastico (la 
valutazione riguarda 3 autisti)  

-  autisti con esperienza in materia di trasporto scolastico superiore ad anni 

5  

 

 

10 punti per ogni addetto  

  

-  autisti con esperienza in materia di trasporto scolastico compresa fra 3 e 

5 anni  

 5  punti per ogni addetto  



  

OFFERTA ECONOMICA - MASSIMO PUNTI 30/100 

  

Relativamente all’elemento prezzo – offerta economica – sarà assegnato il punteggio massimo 

all’offerta che proporrà il miglior prezzo complessivo per periodo dal 26.08.2019 al  06.08.2021;, con 

attribuzione di un punteggio decrescente alle altre offerte, secondo la seguente formula:  

  

x = miglior prezzo x 30 / prezzo offerto   

Il servizio sarà aggiudicato a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo 

maggiore dato dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi dell’offerta considerata.  In caso di 

parità di punteggio verrà preferita l’offerta che ha riportato il maggior punteggio negli elementi 

qualitativi. In caso di ulteriore parità, si aggiudicherà mediante sorteggio.  

ART. 10 – APERTURA DEI PLICHI ON LINE CONTENENTI LA                                     

PARTECIPAZIONE E AMMISSIONE DEI CONCORRENTI ALLA GARA  

 

 In seduta pubblica, che avrà luogo in data 04.06.2019 alle ore 10.00 presso  Palazzo Comunale  

– Rocca Viscontea – P.zza Risorgimento il seggio di gara procederà 

a) alla verifica della completezza, della correttezza formale delle dichiarazioni e della documentazione 

caricata nel plico telematico amministrativo presente nella piattaforma Sintel (e, in caso di riscontro 

negativo, all’esclusione dei concorrenti in questione dalla gara); 

b)  all’apertura, per le sole imprese ammesse, dell’offerta tecnica on line, al fine di verificare che i 

documenti siano integri e siano stati sottoscritti digitalmente.  

La seduta è pubblica ma hanno diritto di parola esclusivamente i legali 

rappresentanti/amministratori/procuratori/le persone munite di apposita delega scritta delle imprese 

partecipanti.  

  

ART. 11   VERIFICA DELLE OFFERTE TECNICHE  

 In una o più sedute riservate il seggio di gara procederà all’esame delle offerte tecniche e 

all’assegnazione dei punteggi sulla base dei criteri precedentemente stabiliti (si rimanda a quanto 

indicato al precedente articolo 9). L’esame delle offerte tecniche sarà effettuato dal seggio di gara in 

quanto i criteri di aggiudicazione hanno esclusivamente carattere quantitativo. 

 

ART. 12  APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE ON LINE, VALUTAZIONE DELLE  

STESSE E AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO  

  

 



 

In seduta pubblica, che avrà luogo presso gli uffici comunali ,previo avviso ai concorrenti, con almeno 

due giorni di anticipo, tramite la funzionalità della piattaforma Sintel “Comunicazioni della procedura”, 

sarà comunicato l’esito della verifica delle offerte tecniche e i relativi punteggi assegnati. 

Successivamente si darà corso all’apertura delle offerte economiche on line.  

Si procederà alla proposta di aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, a condizione 

che sia ritenuta congrua e conveniente.  

 

ART. 13 GARANZIA PROVVISORIA  

All’istanza di partecipazione deve essere allegata la documentazione attestante l’avvenuta costituzione 

di una garanzia provvisoria. Detta garanzia dovrà essere di importo pari al 2% (duepercento) 

dell'importo a base di gara da prestare mediante fideiussione, costituita con polizza fidejussoria o 

fidejussione bancaria presso gli Istituti legalmente autorizzati, ovvero rilasciata dagli intermediari 

finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via 

esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e 

delle Finanze; o, in alternativa, mediante cauzione in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti 

dallo Stato. 

La garanzia provvisoria deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione 

dell’offerta e prevedere, a pena di esclusione: 

 indicazione chiara del soggetto garantito 

 la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale; 

 la rinuncia al beneficio di cui all’art. 1957 co. 2 c.c.; 

 la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 

 l’impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante e per una 

durata massima di 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora 

intervenuta l'aggiudicazione; 

 l’impegno a garantire anche le eventuali sanzioni derivanti da irregolarità in sede di gara. 

Ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, il concorrente dovrà, a pena d’esclusione, produrre 

unitamente alla cauzione provvisoria ed eventualmente anche all’interno della stessa cauzione 

provvisoria, l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del 

contratto di cui agli artt. 103 e 103 del D. Lgs. 50/2016, qualora l’offerente risultasse affidatario. 

L’importo della cauzione provvisoria potrà essere ridotto nelle percentuali e nei casi previsti dall’art. 93, 

c. 7 del D. Lgs. 50/2016. 

Di tale riduzione, il R.T., sia verticale che orizzontale o R.T. di tipo misto, e il consorzio ordinario, 

possono beneficiare solo laddove tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento siano in possesso 

della predetta certificazione; esclusivamente per i R.T. verticali, nel caso in cui solo alcune tra le 

imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della predetta certificazione, il 

raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni 



contrattuali che ciascuna impresa raggruppata o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto 

contrattuale all’interno del R.T.I./Consorzio, 

In caso di R.T. costituito o di Consorzio, la garanzia provvisoria deve essere prestata dal concorrente 

mandatario (o designato tale), ovvero dal Consorzio; in caso di R.T. costituendo, la garanzia provvisoria 

dovrà essere intestata a tutti gli operatori economici del costituendo raggruppamento, e la fideiussione 

sottoscritta da tutti gli operatori economici interessati al costituendo R.T. 

La cauzione provvisoria viene svincolata mediante dichiarazione resa dal Comune di Lacchiarella 

successivamente all'avvenuta aggiudicazione definitiva del servizio e in particolare: 

 per l’ appaltatore: al momento della sottoscrizione del contratto; 

 per i concorrenti non aggiudicatari: all’atto della comunicazione dell’aggiudicazione definitiva e 

comunque non oltre 30 gg. dall’aggiudicazione stessa. 

  

ART. 14 – SOCCORSO ISTRUTTORIO  

Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016: “Le carenze di qualsiasi elemento formale della 

domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente 

comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli 

elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti 

all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, 

non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 

indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di 

regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili 

le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto 

responsabile della stessa”.  

Nel caso in cui, durante la verifica della documentazione amministrativa, si rendesse necessario ricorrere 

all’applicazione dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento 

procederà a:  

1. stabilire a quale concorrente applicare detto istituto;  

2. assegnare il termine di cui all’art. 83 per la regolarizzazione della documentazione 

amministrativa, la cui inosservanza determinerà l’esclusione dalla procedura di gara;  

3. sospendere la seduta di gara e rinviare la stessa ad una data successiva alla scadenza del termine 

fissato per la regolarizzazione della documentazione di cui sopra.  

  

ART. 15 – SUBAPPALTO  

 Non è ammesso il subappalto 

 

 



ART. 16 – AGGIUDICAZIONE E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO  

 La stazione appaltante, anche per richiedere documenti e informazioni, comunicherà tramite la 

piattaforma Sintel.  

La comunicazione di aggiudicazione sarà inviata tramite piattaforma Sintel ai concorrenti. La stessa sarà 

anche pubblicata sul portale dell’Ente (all’indirizzo www.comune.melzo.mi.it) e nelle altre forme 

prescritte dal codice dei contratti pubblici.   

Il verbale della gara sarà pubblicato sulla piattaforma Sintel.  

L’aggiudicatario, entro il termine indicato dalla stazione appaltante nella comunicazione di 

aggiudicazione dovrà produrre – a pena di decadenza dall’aggiudicazione e conseguente aggiudicazione 

al concorrente che segue in graduatoria – i documenti di seguito indicati:  

a. (eventualmente, se richiesto) dichiarazione ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.C.M. 187/1991, 

redatta in carta libera e sottoscritta dal legale rappresentante della società  

b. garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice dei contratti e con le 

eventuali riduzioni previste dall’art. 93 comma 7 (la mancata costituzione della garanzia 

determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria da parte 

della stazione appaltante)  

c. polizza/e assicurativa/a di cui all’art. 10 del Capitolato Speciale, avente durata almeno pari a 

quella del contratto e contenere l’espressa rinuncia da parte della compagnia assicurativa ad 

ogni rivalsa nei confronti del Comune di Melzo;  

d. altri documenti eventualmente richiesti per la stipula del contratto.  

Nel caso, entro il termine previsto, l’aggiudicatario non abbia ottemperato a quanto richiesto e nel caso 

di accertata mancanza, da parte dello stesso, dei requisiti di carattere generale, l’Amministrazione 

procederà all’annullamento dell’aggiudicazione, all’esclusione del concorrente e all’aggiudicazione al 

concorrente che segue in graduatoria.  

L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.  

Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario.  

Ai sensi degli artt. 1, comma 1, della legge 135/2012, 1, comma 449, II periodo, della legge  

296/2006 e 26, comma 3, della legge 488/1999, la stazione appaltante si riserva la piena facoltà di:  - 

procedere all’annullamento d’ufficio in autotutela della procedura di gara o non procedere 

all’aggiudicazione o non stipulare il contratto, senza alcun indennizzo per i concorrenti, qualora, nel 

corso della procedura, siano attivate convenzioni stipulate da Consip o dalla centrale regionale aventi 

parametri prezzo-qualità più convenienti rispetto a quelli della migliore offerta eventualmente 

individuata, previa motivazione;  

- in alternativa, valutare discrezionalmente, senza alcuna pretesa per il concorrente, la possibilità di 

un’eventuale rinegoziazione della migliore offerta individuata nella procedura, al fine di ricondurla ai 

parametri prezzo-qualità di cui all’art. 26, comma 3, della legge 488/1999, della convenzione attivata; 

ciò avverrà nel rispetto dei principi di par condicio e trasparenza, limitatamente al profilo economico e 



previa verifica di congruità all’esito dell’eventuale ribasso negoziato. La stazione appaltante si riserva la 

facoltà di interrompere la rinegoziazione e annullare d’ufficio l’intera procedura.  

 

 ART. 17 SOPRALLUOGO 

Il sopralluogo non è obbligatorio per la partecipazione alla gara. La stazione appaltante si rende tuttavia 

disponibile per eventuali richieste di sopralluogo avanzate dai concorrenti. 

I concorrenti che vorranno prendere visione dei luoghi dovranno farne preventiva richiesta contattando 

Sig.a Tiziana Maggi tel 02905783221 – e mail t.maggi@comune.lacchiarella.mi.it 

 

ART. 18 – ALTRE INFORMAZIONI  

1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di provvedere alla consegna d’urgenza del servizio 

oggetto dell’appalto anche prima del perfezionamento del contratto, secondo i principi di cui 

all’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016.  

2. Per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura, ciascun concorrente è tenuto ad eseguire 

preventivamente la Registrazione a Sintel così come disciplinato nei “Manuali”, accedendo al portale 

dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA) all’indirizzo internet 

www.arca.regione.lombardia.it, nell’apposita sezione “Registrazione”/”Registrazione all’Azienda 

Regionale Centrale Acquisti (ARCA)”/”Registrazione Imprese”.  

3. In caso di necessità di supporto tecnico e operativo per la registrazione, abilitazione imprese, 

espletamento delle gare sulla piattaforma e per segnalare errori o anomalie, sono disponibili il 

numero verde 800 116 738 e l'indirizzo e-mail supporto@arcalombardia.it.  

4. Le eventuali richieste di chiarimenti relative ai documenti tecnici o attinenti alla gara (bando, 

disciplinare di gara e allegati) devono essere trasmesse tramite la funzionalità della piattaforma 

Sintel “Comunicazioni della procedura”. Eventuali comunicazioni di carattere generale riguardanti la 

procedura in oggetto (es. precisazioni, avvisi di variazione della data/orario del termine per la 

presentazione delle offerte o dell’apertura delle stesse), oltre a essere inoltrate dalla stazione 

appaltante tramite la sopra citata funzionalità della piattaforma Sintel “Comunicazioni della 

procedura” saranno pubblicate nella sezione “Documentazione di gara”. Per questo motivo i 

concorrenti hanno l’onere di monitorare regolarmente la piattaforma.  

5. Tutte le comunicazioni della stazione appaltante ai concorrenti saranno trasmesse tramite 

piattaforma Sintel.  

6. La stazione appaltante può:  

a) utilizzare la pec del Comune di Lacchiarella per comunicare con i concorrenti;  

b) sospendere la procedura qualora ci siano anomalie segnalate dal sistema telematico;  

c) indicare modalità alternative per la presentazione delle offerte in caso di indisponibilità 

prolungata della piattaforma Sintel, fermo restando quanto indicato al punto precedente. 

 

7. Tutti gli atti di gara devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata, a pena 

di esclusione. 

mailto:t.maggi@comune.lacchiarella.mi.it


 

8. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora 

espressi in altra valuta, devono essere convertiti in euro.  

9. Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, si rimanda al capitolato speciale 

d’appalto, nonché alle disposizioni vigenti.  

10. Si rimanda a quanto previsto dall’art. 110 del codice dei contratti pubblici in caso di fallimento 

dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione.  

11. Il foro competente per la risoluzione delle controversie è il T.A.R. Lombardia – via Corridoni 39, 

20122 Milano; è esclusa la competenza arbitrale.  

12. Le prescrizioni contenute nel presente disciplinare prevalgono su quelle del capitolato speciale, 

nell’eventuale caso di contrasto tra i due documenti in questione.  

13. Resta inteso che il bando e il presente disciplinare non vincolano la stazione appaltante, la quale si 

riserva di annullare o revocare la presente procedura, dar corso o meno alle operazioni di gara, 

aggiudicare o meno il servizio senza che gli offerenti abbiano niente a pretendere ad alcun titolo 

per il fatto di aver rimesso l’offerta.  

14. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della 

presente gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti; il titolare del trattamento 

dei dati in questione è il Comune di Lacchiarella.  

15. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 5 comma 3 e all’art. 8 della legge 

241/1990 e 31 del D.Lgs. 50/2016, si comunica che il responsabile unico del procedimento è 

Tiziana Maggi, Responsabile del Settore Servizi alla Persona Cultura e Istruzione del Comune di 

Lacchiarella.  

 

 

 

  

       IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

              Tiziana Maggi 

  



          A l l e g a t o A (CSA)  
 
 

COMUNE DI  LACCHIARELLA  
C i t t à  M e t r o p o l i t a n a  d i  M i l a n o  

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

 
 

ANNO SCOLASTICO ORDINARIO  
      (2018/2019) 
 
 
 
Scuola Dell’infanzia"E. Alessandrini",  
Via Friuli, 4  
Numero iscritti: 7  
 
 
Scuola Dell’infanzia paritaria"Asilo S.Carlo Borromeo",  
Via Gramsci, 19  
Numero iscritti: 0 

 
 
Scuola Primaria "Gianni Rodari",  
Via Dante Alighieri, 4  
Numero iscritti: 23  
 
 
Scuola Secondaria di Primo Grado "Leonardo da Vinci",  
Via Dante Alighieri, 10  
Numero iscritti: 9  
 
Il numero degli Iscritti potrà subire variazioni in corso d’anno scolastico.  

  



ORARIO SCUOLABUS 
Orario Scuole dell’infanzia,Scuole Primaria e 

Secondaria di Primo Grado 

(corsa di ANDATA – 1° giro) 

Scuola primaria  6.55 

Villamaggiore (inf. prim. e sec.)  7.10 

Cascina Coriasco (inf. prim e sec.)  7.23 

Cascina Concorezzo (inf, prim. e sec.)  7.26 

Via Milano  7.27 

Piazza Giovane Italia (sec.)  7.30 

Centenara (sec.)  7.31 

Frazione Mettone (chiesa) (sec.)  7.36 

Cascina Birolo (inf. prim. e sec.)  7.44 

Casirate (sec.)  7.48 

Frazione Mettone (piazza) (sec.)  7.52 

Scuola primaria e secondaria  8.00 

Scuola Infanzia (paritaria)  8.00 

Scuola infanzia (statale)  8.05 

 
Orario Scuole dell’infanzia e Scuola Primaria 

(corsa di ANDATA – 2° giro) 

Scuola Primaria  8.06  

Piazza Giovane Italia  8.10  

Centenara  8.11  

Frazione Mettone (chiesa)  8.16  

Casirate  8.20  

Frazione Mettone (piazza)  8.25  

Scuola primaria  8.30  

Scuola infanzia (paritaria)  8.30  

Scuola infanzia (statale)  8.35  



Orario Scuola Secondaria di Primo Grado 

Lunedì-Mercoledì 
(Corsa di RITORNO ore 13.40) 

Scuola Secondaria di primo grado  13.40  

Cascina Coriasco  13.45  

Cascina Concorezzo  13.47  

Via Milano  13.48  

Villamaggiore  13.57  

Piazza Giovane Italia  14.07  

Centenara  14.09  

Frazione Mettone (piazza)  14.13  

Frazione Casirate  14.15  

Cascina Birolo  14.20  

Scuola Secondaria di primo grado  14.25  

 
 

Orario Scuola Secondaria di Primo Grado  
Martedì- Giovedì- Venerdì  

(Corsa di RITORNO ore 14.00)  

Scuola Secondaria di primo grado  14.00  

Cascina Coriasco  14.05  

Cascina Concorezzo  14.07  

Via Milano  14.08  

Villamaggiore  14.17  

Piazza Giovane Italia  14.27  

Via Centenara  14.29  

Frazione Mettone (piazza)  14.33  

Frazione Casirate  14.35  

Cascina Birolo  14.40  

Scuola Secondaria di primo grado  14.45  



Orario scuole dell’infanzia e scuola secondaria 

(corsa di RITORNO ore 15.50) 

Scuola dell’Infanzia Paritaria  15.50  

Scuola dell’Infanzia Statale  15.51  

Scuola secondaria di primo grado  16.00  

Cascina Coriasco  16.05  

Cascina Concorezzo  16.07  

Via Milano  16.08  

Villamaggiore  16.17  

Piazza Giovane Italia  16.27  

Via Centenara  16.29  

Frazione Mettone  16.33  

Frazione Casirate  16.35  

Cascina Birolo  16.40  

Scuola secondaria di primo grado  16.45  

 
 

Orario scuola Primaria 

(corsa di RITORNO – ore 16.30) 

Scuola Primaria  16.45  

Cascina Concorezzo  16.50  

Via Milano  16.51  

Villamaggiore  17.00  

Scuola primaria  17.08  

Piazza Giovane Italia  17.10  

Via Centenara  17.12  

Frazione Mettone  17.16  

Frazione Casirate  17.18  

Cascina Birolo  17.23  

Scuola Primaria  17.28  



 
Servizio piscina alunni 

(martedì e venerdì A/R– ore 16.45 e ore 19.00) 

Scuola primaria  16.45  

Piscina  16.55  

Piscina (ritorno)  18.50  

Scuola primaria  19.00  

 
CENTRO ESTIVO, ESAMI TERZA MEDIA, SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

ESAMI TERZA MEDIA DALLE 7.15 ALLE 8.00 

Centro estivo e scuola dell’infanzia 

Villamaggiore  8.10  

Cascina Coriasco  8.23  

Cascina Concorezzo  8.26  

Via Milano  8.27  

Piazza Giovane Italia  8.30  

Centenara  8.31  

Frazione Mettone (chiesa)  8.36  

Cascina Birolo  8.44  

Casirate  8.48  

Frazione Mettone (piazza)  8.52  

Scuola primaria  8.57  

Scuola Infanzia (paritaria)  8.57  

Scuola infanzia (statale)  9.00  

 
CORSA DI RITORNO 

ESAMI TERZA MEDIA Dalle 12.30 alle 13.00 

SCUOLA MATERNA Dalle 15.45 alle 16.15 

CENTRO ESTIVO  

Cascina concorezzo 17.05 



Via Milano 17.06 

Villamaggiore 17.15 

Piazza Giovane Italia 17.25 

Via Centenara 17.27 

Frazione Mettone 17.31 

Frazione Casirate 17.33 

Cascina Birolo 17.38 

 
 

ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO 

 

 trasporto utenti del Centro Estivo comunale, centro estivo Oratorio San 
Giuseppe e Asilo S. Carlo c/o la piscina comunale per n. 60 uscite ( n. 2 
uscite settimanali per circa n. 80 bambini; n. 2 uscite settimanali per circa n. 
60 bambini, n. 1 uscita settimanale per circa n. 150 bambini e n. 1 uscita 
settimanale per circa n. 100 bambini); 

 trasporto utenti Centro Anziani Lacchiarella presso la piscina per n. 1 volta a 
settimana (dalle 10.00 alle 11.45) periodo da settembre a maggio; 

 

IMPORTANTE: 
 

- TUTTE LE CORSE SOPRA MENZIONATE (ANNO SCOLASTICO E 
CENTRO ESTIVO DEI DIVERSI ORDINI DI SCUOLA) POTRANNO 
PREVEDERE LA PRESENZA DI ALUNNI DISABILI AI QUALI DOVRA’ 
ESSERE GARANTITO UN TRASPORTO DEDICATO CON MEZZO 
APPOSITO 

- TUTTE LE CORSE SOPRA MENZIONATE (ANNO SCOLASTICO E 
CENTRO ESTIVO DEI DIVERSI ORDINI DI SCUOLA) POTRANNO SUBIRE 
VARIAZIONI IN CORSO D’ANNO SCOLASTICO.  

 

 

  



MODELLO A 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E DI ATTI DI NOTORIETÀ 

 

Spett.le COMUNE DI LACCHIARELLA Esente da bollo ai sensi 
dell’art. 37 - DPR 445/2000 

 
OGGETTO: 

GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE 
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I° E ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO 

 

Il sottoscritto (Cognome e Nome)  

Luogo e data di nascita  

Indirizzo della residenza (via, numero civico, città, 
CAP, provincia) 

 

Codice fiscale  

Nella qualità di (indicare la carica sociale)  

Dell’impresa (denominazione)  

Forma giuridica dell’impresa  

Indirizzo sede legale dell’impresa (via, numero 
civico, città, CAP, provincia) 

 

Partita IVA dell’impresa  

Codice fiscale dell’Impresa (se diverso da P.I.)  

Numero telefono  

Numero fax a cui inviare le comunicazioni  

Indirizzo di PEC a cui inviare le comunicazioni  

Eventuale indirizzo di posta elettronica  

 
CHIEDE 

di partecipare alla gara in oggetto come (crociare la voce interessata): 
(art.45 del D.Lgs 50/2016) 

 A) Impresa singola  
 

 B) Consorzio  
costituito da: 

Denominazione Codice fiscale Indirizzo 

   

   

   

   

 
Dichiara di concorrere per i seguenti consorziati (art. 37, comma 7 e art. 36, comma 5, del D.Lgs. 163/2006): 

Denominazione Codice fiscale Indirizzo 

   

   

   

 

 C) Consorzio ordinario/stabile  

 C1) già costituito 
Oppure 

 C2) da costituirsi 
fra: 

Denominazione Codice fiscale Indirizzo 

   

   

   



   

Nel caso di consorzio non ancora costituito è necessario compilare il modello B). 

 D) Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) 

 D1) già costituito 
Oppure 

 D2) da costituirsi 
fra: 

Denominazione Codice fiscale Indirizzo 

   

   

   

   

Nel caso di GEIE non ancora costituito è necessario compilare il modello B). 

 E) Raggruppamento temporaneo d’imprese  
in qualità di  

 Mandataria (Capogruppo) 
Oppure 

 Mandante 
di un raggruppamento temporaneo di imprese 
 

 E1) già costituito 
Oppure 

 E2) da costituirsi 
fra: 

 Denominazione Codice fiscale Indirizzo 

Mandataria    

Mandante    

Mandante    

Mandante    

Nel caso di RTI non ancora costituito è necessario compilare il modello B). 
 

DICHIARA 
(barrare in corrispondenza della voce che interessa) 

 

1.  che la società risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della provincia in cui 
ha sede o ad analogo registro dello Stato di appartenenza, per attività coincidente con quella oggetto della 
presente procedura di gara,e comunica i seguenti dati: 
 PROVINCIA DI ISCRIZIONE: _______________________ 
 NUMERO DI ISCRIZIONE:  _______________________ 
 DATA DI ISCRIZIONE:  _______________________ 
  ovvero 

 che la società risulta iscritta all’Albo delle società cooperative istituito presso il Ministero delle Attività 
Produttive, ai sensi del D.M. 23.06.2004 – numero di iscrizione____________________data di 
iscrizione_________________, ovvero presso Albo regionale del______________– numero di 
iscrizione____________________data di iscrizione_________________, con finalità statutarie rientranti nella 
gestione delle prestazioni oggetto del presente affidamento; 
 ovvero 

 di non essere soggetto ad iscrizioni in quanto______________________________________, e di avere 
comunque finalità statutarie rientranti nella gestione delle prestazioni oggetto del presente affidamento; 

 
2. (solo per le società)

1
 che i soci, i rappresentanti legali e gli altri soggetti con potere di rappresentanza attualmente 

in carica sono i seguenti: 

Cognome e nome Nato a In data Residente a Provincia Carica ricoperta 

      

      

      

      



 
1
 Devono essere indicati: per le società in nome collettivo tutti i soci; per le società in accomandita semplice i soci 

accomandatari; per gli altri tipi di società e i consorzi tutti i soggetti titolari di poteri di rappresentanza (o il socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Vanno annoverati tra i soggetti da indicare anche gli 
institori. 
N.B. per ciascun nominativo, che verrà indicato, non firmatario dell’offerta, dovrà essere redatto e sottoscritto, 
dalla stessa persona, l’apposito modello “B” 
 
3. (solo per le imprese individuali) che il titolare attuale è il seguente: 
cognome e nome:_____________________________________nato a______________________ 
il___________________residente a _________________________________________________; 
 
4. (per tutte le imprese): 

a. che i direttori tecnici (se previsti) attualmente in carica sono i seguenti: 

Cognome e nome Nato a In data Residente a Provincia 

     

     

     

N.B. per ciascun nominativo, che verrà indicato, non firmatario dell’offerta, dovrà essere redatto e sottoscritto, 
dalla stessa persona, l’apposito modello “B” 
 

b. che i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono: 

Cognome e nome Nato a In data Residente a Provincia Carica ricoperta 

      

      

      

 
5. L’inesistenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e precisamente: 

a) Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui 
all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni. 

b)  che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di 
cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 (ora art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011) o di una 
delle cause ostative previste dall’art.10 della legge 31 maggio 1965, n.575 (ora art. 67 del decreto legislativo n. 
159 del 2011). 

c)  che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato/decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile/sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice 
di procedura Penale. 

OVVERO 
 

 di avere subito condanne relativamente a __________________________________________________ai sensi 
dell’art._________________del C.P.P nell’anno__________e di aver____________________________________ 
(Si rammenta che sono comunque causa di esclusione la condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o 
più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati nell’art. 45 par. 1 Direttiva CE 2004/18. Vanno indicate le condanne per le quali abbia 
beneficiato della non menzione. Non vanno indicate condanne per reati che sono stati depenalizzati ovvero 
quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero 
in caso di revoca della condanna medesima.) 

d)  che nei confronti dei soggetti di cui al punto 4.b), per quanto a propria conoscenza, non sia stata emessa 
sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’art. 444 del codice di procedura penale. 

OVVERO 
 

 che il soggetto____________________________________________________________, cessato nell’anno ha 
subito condanne relativamente a:___________________________________________________________ai sensi 
dell’art._________ del C.P.P nell’anno__________e di aver____________________________________________ 
(Si rammenta che sono comunque causa di esclusione la condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o 



più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagl i atti 
comunitari citati nell’art. 45 par. 1 Direttiva CE 2004/18. Vanno indicate le condanne per le quali abbia 
beneficiato della non menzione. Non vanno indicate condanne per reati che sono stati depenalizzati ovvero 
quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero 
in caso di revoca della condanna medesima.) 
In luogo della presente dichiarazione è possibile allegare le dichiarazioni sottoscritte dei soggetti di cui al punto 
4.b), mediante l’apposito modello B). 

e)  di non avere a proprio carico, nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara, accertamenti 
definitivi per la violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge n. 55/1990 e, 
comunque, di avere rimosso ogni violazione nel caso di eventuali accertamenti definitivi precedenti all’ultimo 
anno; 

f)  di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ogni altro 
obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultante dai dati in possesso dell’Osservatorio dell’Autorità; 

g)  di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dal Comune di 
Lacchiarella o di non aver commesso errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi 
mezzo di prova da parte del Comune di Lacchiarella; 

h)  di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito l’operatore economico. 
Indica inoltre l’Ufficio/sede dell’Agenzia delle Entrate a cui rivolgersi ai fini della verifica: ___________________; 

i)  che nei propri confronti non risulta iscrizione al casellario informatico dell’Autorità ai sensi e per gli effetti di 
cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

l)  di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito l’operatore economico. 
Dichiara inoltre i seguenti riferimenti INPS e INAIL: 
INPS 
Sede di:     __________________________________________________________ 
Matricola aziendale: __________________________________________________________ 
INAIL 
Sede di:   _________________________________________________________________ 
P.A.T.:   _________________________________________________________________ 
CCNL applicato: _________________________________________________________________ 

m)  di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 12.3.1999   
n. 68; 

n)  che l’impresa non è stata soggetta all’applicazione della sanzione interdittiva prevista dall’art. 9, secondo 
comma, lettera a) e/o c) del D. Lgs. n. 231/2001 emessa anche in sede cautelare; 

o)  di non incorrere nei divieti di cui all’art. 80 del Codice dei contratti; 

p)  di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, 
anche di fatto, con alcuno dei partecipanti alla presente procedura di gara e di aver formulato l’offerta 
autonomamente 

  oppure 

 di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di soggetti che si trovano, 
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una 
qualsiasi relazione, anche di fatto, con alcuno dei partecipanti alla presente procedura di gara e di aver formulato 
l'offerta autonomamente 

 

  oppure 
 

 di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di soggetti che si trovano, rispetto 
al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, 
anche di fatto, con alcuno dei partecipanti alla presente procedura di gara e di aver formulato l'offerta 
autonomamente. 

q)  che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis – comma 14 – della Legge 
18/10/2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266, oppure di essersene avvalsa ma che il 
periodo di emersione si è concluso; 

r)  (solo nel caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al 
decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 
novembre 2001) di essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del 
Ministero dell’economia e delle finanze; 



s)  di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando di gara, nel 
disciplinare, nel capitolato tecnico; 

t)  la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano la presente procedura di gara oltre che 
di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali nonché delle 
circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione 
dell’offerta presentata; 

u)  di aver tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza sul 
lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività; 

v)  di non incorrere nei divieti di cui agli all'art.45 del D.lgs 50/2016;  

z)  di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti – ai sensi della Legge 241/90 – la facoltà di “accesso 
agli atti”, il Comune di Lacchiarella a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione 
alla gara; 

aa)  di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 D.lgs. 30/06/2003, n. 196, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per la gara di cui all’oggetto; 

ab)  di essere consapevole che la Pubblica Amministrazione ha facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive e /o autocertificazioni effettuate 

 6. CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA 
 FATTURATO SPECIFICO IVA ESCLUSA relativo al servizio di trasporto scolastico e altri servizi di trasporto 

ESERCIZI 
FINANZIARI 

FATTURATO 

2016  

2017  

2018  

Somma esercizi  

 
 7. CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE: 

ELENCO DEI PRINCIPALI SERVIZI SVOLTI O IN SVOLGIMENTO NEL TRIENNIO 2016-2017-2018, ANALOGHI ALLE 
CATEGORIE DI SERVIZI OGGETTO DI GARA. 

DESCRIZIONE DEI CONTRATTI IMPORTO DATA DI STIPULA DESTINATARIO 

    

    

    

    

    

N.B.: per quanto riguarda il soddisfacimento dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica nei 
raggruppamenti d’impresa, riferirsi al punto 5.3 del Disciplinare di gara. 

 
 (in caso di RTI, consorzi, GEIE già costituiti) – per RTI, consorzi, GEIE non ancora costituiti compilare il mod. “C” 

che nell’ambito del R.T.I. o Consorzio le parti delle prestazioni che saranno eseguite dalle singole imprese sono: 

 DENOMINAZIONE PARTE DELLA PRESTAZIONE PERCENTUALE 

Impresa mandataria – 
capogruppo 

   

Impresa mandante – 
consorziata 

   

Impresa mandante – 
consorziata 

   

 

  di disporre dei mezzi di trasporto come previsto dall'art. 6 del C.S.A. 

  di essere in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 90001; 
  oppure 

  di non essere in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 90001; 
 
 
Data…………………………      ………………………………………………………… 
       (Timbro dell’impresa e firma del legale rappresentate) 

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE 



 La domanda va sottoscritta dal singolo partecipante o dal legale rappresentante del concorrente. La 
domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va 
trasmessa la relativa procura. 

 Alla domanda va allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. 

N.B.1) 
In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o consorzio ordinario (sia già costituiti che da 
costituirsi), la domanda di partecipazione e le dichiarazioni di cui sopra vanno rese dai rappresentanti legali di ciascuna 
impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, dai rappresentanti legali di tutte le imprese 
consorziate che partecipano alla gara. 
In caso di consorzi di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, la domanda di partecipazione e le dichiarazioni vanno rese, 
oltre che dal legale rappresentante del consorzio, anche dai legali rappresentanti di ciascuna delle imprese consorziate 
indicate come esecutrici del servizio. 
N.B.2) 
La dichiarazione circa l’inesistenza delle condizioni di esclusione dell’art. 80 del Codice dei contratti, vanno rese 
individualmente anche dai seguenti soggetti, non firmatari dell’istanza di ammissione alla gara: 
- in caso di concorrente individuale = titolare e direttore tecnico; 
- in caso di società in nome collettivo = soci e direttore tecnico; 
- in caso di società in accomandita semplice = soci accomandatari e direttore tecnico; 
- altri tipi di società o consorzi = amministratori con poteri di rappresentanza e direttore tecnico, socio unico persona 
fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. 
Per le dichiarazioni in N.B.2 andrà utilizzato l’apposito modulo mod. “B” 

 

 
  



Modello B  
DICHIARAZIONE DEGLI ALTRI SOGGETTI, DIVERSI DAL LEGALE RAPPREENTANTE, PREVISTI DALL’ARTICOLO 80 DEL 
D.LGS.N.50/2016, AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/2000 

 

 

IO SOTTOSCRITTO ___________________________________________________ NATO A _____________________ IL 
________________________ IN QUALITÀ DI (carica sociale) _______________________________________________ 
DELLA SOCIETÀ (denominazione e ragione sociale) _______________________________________________________ 

 

 

DICHIARO 

 

 

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni 
penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici 
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 

 
CHE I FATTI, STATI E QUALITÀ RIPORTATI NEI SUCCESSIVI PARAGRAFI CORRISPONDONO A VERITÀ 

 

(barrare in corrispondenza della voce che interessa) 
 

A)  che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale. 

 
OVVERO 

 

 di avere subito condanne relativamente a: _________________________________________________ ai sensi 
dell’art. _________ del C.P.P nell’anno _________ e di aver ___________________________________________ 
(Si rammenta che sono comunque causa di esclusione la condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o 
più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati nell’art. 45 par. 1 Direttiva CE 2004/18. Vanno indicate le condanne per le quali abbia 
beneficiato della non menzione. Non vanno indicate condanne per reati che sono stati depenalizzati ovvero 
quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero 
in caso di revoca della condanna medesima.) 

 

B)  che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di 
cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011) o di una 
delle cause ostative previste dall’art.10 della legge 31 maggio 1965, n.575. 

 

C)  di non incorrere nei divieti di cui all’art. 80 del Codice dei contratti; 
 
 
 
 
TIMBRO DELLA SOCIETÀ E FIRMA 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________ 
Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità 
del soggetto firmatario. 

  



Modello C) 
DICHIARAZIONE DI IMPEGNO PER R.T.I. / GEIE / CONSORZI ORDINARI NON ANCORA COSTITUITI 

 
Spett.le COMUNE DI LACCHIARELLA 
 
OGGETTO: 

GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E ALTRI 
SERVIZI DI TRASPORTO 

 
I sottoscritti: 
 

a)  

 (Cognome e Nome)  

Luogo e data di nascita  

Indirizzo della residenza (via, numero civico, 
città, CAP, provincia) 

 

Codice fiscale  

 
Nella qualità di (carica sociale) ________________________________dell’Impresa 

Dell’impresa (denominazione)  

Forma giuridica  

Indirizzo sede legale  (via, numero civico, 
città, CAP, provincia) 

 

Partita IVA / C.F.  

 

b)  

(Cognome e Nome)  

Luogo e data di nascita  

Indirizzo della residenza (via, numero civico, 
città, CAP, provincia) 

 

Codice fiscale  

 
Nella qualità di (carica sociale) ________________________________dell’Impresa 

Dell’impresa (denominazione)  

Forma giuridica  

Indirizzo sede legale  (via, numero civico, 
città, CAP, provincia) 

 

Partita IVA / C.F.  
 

c)  

(Cognome e Nome)  

Luogo e data di nascita  

Indirizzo della residenza (via, numero civico, 
città, CAP, provincia) 

 

Codice fiscale  

 
Nella qualità di (carica sociale) ________________________________dell’Impresa 

Dell’impresa (denominazione)  

Forma giuridica  

Indirizzo sede legale  (via, numero civico, 
città, CAP, provincia) 

 

Partita IVA / C.F.  



DICHIARANO 
 

1. di partecipare alla gara  indicata in oggetto in qualità di (barrare la voce interessata): 
 
 [ ] A) Consorzio ordinario non ancora costituito  
 
[ ] B) Gruppo europeo di interesse economico non ancora costituito  
 
[ ] C) Raggruppamento temporaneo d’imprese non ancora costituito  
 
2. che detto R.T.I. / GEIE/ CONSORZIO ORDINARIO è composto da: 
 

a) ___________________________ MANDATARIA/CAPOGRUPPO, che assumerà una percentuale di partecipazione 
pari al ______________% ed eseguirà le seguenti prestazioni: __________________________________________ 
 

b) ___________________________ MANDANTE, che assumerà una percentuale di partecipazione pari al 
______________% ed eseguirà le seguenti prestazioni: ________________________________________________ 
 

c) ___________________________ MANDANTE, che assumerà una percentuale di partecipazione pari al 
______________% ed eseguirà le seguenti prestazioni: ________________________________________________ 

 
3. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a  formalizzare con atto notarile, in caso di aggiudicazione, il 

suddetto R.T.I. / GEIE / CONSORZIO ORDINARIO, conferendo mandato speciale con rappresentanza all’impresa 
mandataria/delegataria; 

 
4. di impegnarsi, altresì, a non modificare la composizione da costituirsi sulla base del presente impegno. 
 
 
 
__________________________, lì_________________________________ 
 
 
Timbro e firma della mandataria 
 
 
 
 
Timbro e firma delle mandanti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



MODELLO D 
OFFERTA ECONOMICA 

 

Spett.le COMUNE DI LACCHIARELLA Applicare marca 
Da bollo  
€.16,00 

 
OGGETTO: 

GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE 
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I° E ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO 

 
 
 
 
 

Il sottoscritto (Cognome e Nome)  

Luogo e data di nascita  

Indirizzo della residenza (via, numero civico, città, 
CAP, provincia) 

 

Codice fiscale  

Nella qualità di (indicare la carica sociale)  

Dell’impresa (denominazione)  

Forma giuridica dell’impresa  

Indirizzo sede legale dell’impresa (via, numero 
civico, città, CAP, provincia) 

 

Partita IVA dell’impresa  

Numero telefono  

Numero fax a cui inviare le comunicazioni  

Indirizzo di PEC a cui inviare le comunicazioni  

Eventuale indirizzo di posta elettronica  
 

 
Selezionato per la partecipazione alla gara in oggetto come (crociare la voce interessata): 

 
 

 A) Impresa singola  
 

 B) Consorzio  

Denominazione Codice fiscale Indirizzo 

   

   

   

   
 

Dichiara di concorrere per i seguenti consorziati  

Denominazione Codice fiscale Indirizzo 

   

   

   



 

 C) Consorzio ordinario  

 C1) già costituito 
Oppure 

 C2) da costituirsi 
fra: 

Denominazione Codice fiscale Indirizzo 

   

   

   

   
 

 D) Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) 

 D1) già costituito 
Oppure 

 D2) da costituirsi 
fra: 

Denominazione Codice fiscale Indirizzo 

   

   

   

   
 

 E) Raggruppamento temporaneo d’imprese in qualità di  

 Mandataria (Capogruppo) 
Oppure 

 Mandante 
di un raggruppamento temporaneo di imprese 
 

 E1) già costituito 
Oppure 

 E2) da costituirsi 
fra: 

 Denominazione Codice fiscale Indirizzo 

Mandataria    

Mandante    

Mandante    

Mandante    

 
 

OFFRE 
 
Il ribasso unico e incondizionato del …………… % (dicesi …………………………………………..virgola ……………………. ogni cento), 
sull’importo a base di gara fissato per i servizi, di cui all’art. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto; 

 
 

********* 
 

COMUNICA 
 
Che i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro, ammontano a: 
in cifre_________________________________________________ 
in lettere_______________________________________________ 
 
 

 



Data _______________ 
………………………………………………………… 

(Timbro dell’impresa e firma del legale rappresentate) 
AVVERTENZE 

L’offerta va sottoscritta dal singolo partecipante o dal legale rappresentante del concorrente. L’offerta può essere 
sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. 

Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito, 
l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. 

Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE già costituito, la 
domanda deve essere sottoscritta dal solo rappresentante legale che rappresenta il concorrente. 

All’offerta va allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. 
 
 


