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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

Comuni di Lestizza e Castions di Strada 

 

 

 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 
SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO DEL COMUNE DI LESTIZZA 
 

ANNI SCOLASTICI 2016/2017 periodo gennaio-giugno e 2017/2018. 
 

CIG 6870665C1C 
 

__________________________________________________________ 
 
 

Spett.le ditta 
PEC: 

 
Con la presente si invita l’operatore economico in indirizzo a partecipare alla procedura segnata in 
oggetto disciplinata come segue: 
 

 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
 

PREMESSE: 

 

• I Comuni di Lestizza e Castions di Strada in data hanno sottoscritto la convenzione attuativa  per lo 
svolgimento di servizi e funzioni comunali mediante ufficio comune - gestione della centrale unica 
di committenza con capofila il Comune di Castions di Strada; 

La gestione associata delle procedure di gara non opera sulla titolarità dei contratti che rimane in 
capo a ciascun ente aderente. La legittimazione attiva e passiva in giudizio in ipotesi di contenzioso 
rimane esclusivamente in capo al comune committente ossia all'Ente nel cui interesse è stata 
esperita la procedura concorsuale. 

• Con provvedimento nr.78/2016 il Responsabile della Centrale unica di committenza ha individuato 
quale RUP per la procedura di appalto del servizio di trasporto scolastico per le scuole 
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dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado del Comune di Lestizza anni scolastici  2016/2017 
e 2017/2018 il TPO dell'area amministrativa del Comune di Lestizza Bernardis Fabrizio; 

 

Per quanto sopra premesso, La Centrale Unica di Committenza, 
• in esecuzione della Determinazione del R.U.P.-TPO dell'Area Amministrativa del Comune di 

Lestizza n........del ................., intende appaltare mediante procedura negoziata ex art 36 comma 2 
lettera b) del Codice dei Contratti il servizio di  trasporto scolastico per le scuole dell’infanzia, 
primaria e secondaria di 1° grado del Comune di Lestizza,  per gli anni scolastici, 2016/2017 a far 
data dal 1° gennaio 2017 e 2017/2018 , come di seguito riportato: 

1. RIFERIMENTI 

 

Amministrazione committente: 

Comune di Lestizza 

Via Roma 36 33050 Lestizza (UD) 

Pec: comune.lestizza@certgov.fvg.it 

 

 

Responsabile Unico del Procedimento: 

Responsabile del Settore “Servizio Istruzione”   Fabrizio Bernardis 

Tel. 0432760084; mail: anagrafe@com-lestizza.regione.fvg.it 

pec: comune.lestizza@certgov.fvg.it 

sito web : http://www.comune.lestizza.ud.it 

 

2. PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO E LUOGO DI ESECUZIONE : 

L'appalto ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico per gli utenti delle scuole dell'infanzia, 
primaria, secondaria di primo grado, aventi sede nel Comune di Lestizza. 
Il capitolato speciale d'appalto, allegato sub B di seguito denominato CSA individua e descrive le 
modalità, la tipologia ed i termini specifici richiesti per l'esecuzione del servizio in oggetto. 
 
 

 CIG 6870665C1C 

 CATEGORIA DEL SERVIZIO: CPC 712 Categoria 2 (Servizio trasporto scolastico, C.P.V. 

60130000-8)  

 IMPORTO A BASE DI GARA:  L'importo a base di gara per l'affidamento del servizio in 

oggetto per l'intero periodo è pari a € 122.187,00 (spese di sicurezza= 0) comprensivo di ogni 

onere ad eccezione dell'IVA. 

 Il computo della base d’asta è calcolato in base alle tipologie/modalità di esecuzione del 

servizio descritte nel capitolato art 6 voce “programma d’esercizio e tipologie” 

 Sulla scorta del calendario scolastico 2016/2017 il numero di giorni di esecuzione di ogni 

singola tipologia per l’intera durata dell’appalto si suddivide come segue: 

 

Tipologie Numero/giorni 

esecuzione 

Prezzo considerato a 

base d’asta 

totale 

“A” 279 € 353,00 € 98.487,00 

“B” 55 € 210,00 € 11.550,00 

“C” 27 € 210,00 € 5.670,00 

“D/A” 32 € 135,00 € 4.320,00 

“D/B” 8 € 270,00 € 2.160,00 

  TOT. € 122.187,00 
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 DURATA L’Appalto avrà durata biennale, e precisamente per gli anni scolastici 2016/2017 - 

periodo gennaio-giugno e 2017/2018 . Le date di inizio e termine del servizio saranno 

comunicate alla Ditta aggiudicataria da parte dell’Ufficio Segreteria in relazione al calendario 

scolastico deliberato dai competenti organi scolastici.  

 

 

 

***NON E’ AMMESSO IL SUBAPPALTO*** 

 

 

 
3) PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE . 

Il servizio come descritto nella presente e negli allegati a corredo che ne costituiscono parte integrante 

viene appaltato ai sensi del D.Lgs. 50/2016. La forma di appalto scelta è la procedura negoziata ai 

sensi dell'art 36 comma 2 lettera b) del Codice dei contratti.  

 

Criterio di aggiudicazione.  
 

Ai sensi dell’ articolo 95 del D.Lgs. 50/2016 l’offerta migliore verrà selezionata secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  
L’appalto verrà aggiudicato a favore dell’offerente che, avendo dichiarato di accettare tutte le 

condizioni del capitolato speciale, essendosi impegnato ad eseguire tutti i servizi previsti dal 

medesimo, avendo presentato regolare domanda e risultando in possesso di tutti i requisiti di 

ammissione alla gara, avrà ottenuto complessivamente il maggior punteggio, sulla base dei 

sottoindicati elementi di valutazione:  

 

- ELEMENTO A) criterio economico Max punti 45 su 100 

  

- ELEMENTO B) criteri qualitativi tecnico-progettuali Max punti 55 su 100 

 nei termini analitici sotto  specificati : 

 

 

A) CRITERIO ECONOMICO (Max 45 punti su 100)  

Al concorrente che avrà presentato l'offerta più vantaggiosa verranno assegnati 45 punti, agli altri 

concorrenti verrà assegnato un punteggio proporzionalmente inferiore calcolato secondo la seguente 

formula: Pi = Pm x 45 / Po  

Dove:  

Pi = Punteggio 

 da attribuire al concorrente;  

Pm = Prezzo più basso;  

45 = punteggio massimo attribuito al prezzo;  

Po = Prezzo offerto.  

I punteggi verranno con 

siderati con al massimo due cifre decimali, arrotondando l’eventuale terza cifra decimale all’unità 

superiore se uguale o maggiore di cinque e all’unità inferiore se minore di cinque.  

In caso di discordanza tra il corrispettivo indicato in cifre e quello indicato in lettere sarà ritenuto 

valido quello più vantaggioso per l'Amministrazione.  

Non sono ammesse offerte che prevedano importi pari o in aumento rispetto agli importi a base di gara, 

né contenenti riserve o condizioni, pena l’esclusione dalla gara.  
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B) CRITERIO TECNICO QUALITATIVO (Max punti 55 su 100) 
Il punteggio verrà attribuito in base ai seguenti elementi: 
 
  

DESCRIZIONE 
 
PUNTEGGIO 
max 

 
FORMULA PUNTEGGIO E PUNTI ATTRIBUITI 

 
 
B1 

 
 
Modalità organizzative e 
gestionali del servizio 

 
 

20 

Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula: 
 

P= mc x 20  
 

Dove mc è la media dei coefficienti variabili tra zero e 
uno, attribuiti discrezionalmente dai componenti la 
Commissione Giudicatrice in base ai seguenti criteri 
motivazionali: 
 

a) adeguatezza dell’organigramma e modello 
organizzativo interno (turni, attribuzioni, 
responsabilità di coordinamento, etc), modalità 
organizzative, di coordinamento, di gestione 
emergenze, di coordinamento con la stazione 
appaltante; 

b) efficacia dei sistemi di controllo adottati 
dall'impresa per la localizzazione del 
posizionamento dei mezzi che saranno utilizzati per 
l’erogazione del servizio, e del controllo dei percorsi 
e degli orari del servizio. 

c) efficacia del programma di manutenzione e 
controllo dei mezzi nel periodo dell'appalto e 
modalità di documentazione di tali interventi alla 
stazione appaltante. 

d) Possesso di certificazioni di qualità ulteriori a quella 
UNI EN ISO 9001:2008 prevista quale requisito 
preliminare. 

 
 

B2 Tempistica di 
sostituzione mezzi in 
caso di avaria 
 

 
 
 

10 

 
Oggetto di valutazione sarà l’ubicazione dell’autorimessa 

(in proprietà, locazione o comodato) che sarà utilizzata per 

l'automezzo sostitutivo  che dovrà intervenire in caso di 

avaria (per il calcolo della distanza sarà utilizzato il software 

google-maps):  

 Punti 10 per autorimessa ubicata entro 10 km  dalla 

sede del Comune di Lestizza  

 Punti 8 per autorimessa ubicata entro 20 km dalla 

sede del Comune di Lestizza  

 Punti 6 per autorimessa ubicata oltre 20 km dalla 

sede del Comune di Lestizza  
 Punti 4 per autorimessa ubicata oltre 30 km dalla 

sede del Comune di Lestizza 
 
 

 
B3 

 
Classe Euro dei 4 mezzi 

adibiti al servizio (gli 

automezzi utilizzati non 

 
8 

 2 punti se un solo mezzo mezzo immatricolato 
all’origine in classe ambientale   Euro 5 o superiore 

 4 punti se due soli mezzi immatricolati all’origine in 
classe ambientale   Euro 5 o superiore 
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dovranno avere una 

classe ambiente inferiore 

ad EURO 4.) 
 

 6 punti se tre soli mezzi immatricolati all’origine in 
classe ambientale   Euro 5 o superiore 

 8 punti se tutti e quattro mezzi immatricolati 
all’origine in classe ambientale   Euro 5 o superiore 

 
 
B4 

Anno di prima 

immatricolazione in 

Italia o all’estero dei 

quattro mezzi adibiti 

stabilmente al servizio. 

10 Anno di prima 
immatricolazione veicoli 

Moltiplicatore punteggio per 
ciascun veicolo 

immatricolato nel periodo 
considerato 

Veicolo/i Immatricolato/i 
per la prima volta  biennio 
2015/2016 

 
2,5 

Veicolo/i Immatricolato/i 
per la prima volta  biennio 
2014/2013 

 
2 

Veicolo/i Immatricolato/i 
per la prima volta  biennio 
2012/2011 

 
1,5 

Veicolo/i Immatricolato/i 
per la prima volta  biennio 
2010/2009 

 
1 

Veicolo/i Immatricolato/i 
per la prima volta  biennio 
2008/2007 

 
0,5 

Veicolo/i Immatricolato/i 
per la prima volta  nell’anno 
2006 

 
0 

 

B5 

Servizi aggiuntivi e/o 

migliorativi 
Il punteggio a  

disposizione 
verrà attribuito in 

funzione 
dell’interesse per l’Ente di 
servizi ulteriori e/o 
migliorativi, prestati senza 
oneri aggiuntivi, rispetto a 
quanto previsto nel 
Capitolato Speciale 
d’Appalto, descritti 
esaustivamente dai 
concorrenti. A titolo 
esemplificativo: 
-Iniziative migliorative 

relative alla sicurezza dei 

trasportati ed ai rapporti 

con l’utenza.  
- Disponibilità ad 

effettuare gratuitamente 

con un mezzo un 

pacchetto di  
gite scolastiche entro una 

distanza di 50 Km dal 

polo scolastico di 

Lestizza, specificando il 

numero delle gite. 
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Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula: 

P= mc x 7 

Dove mc è la media dei coefficienti variabili tra zero e 

uno, attribuiti discrezionalmente dai componenti la 

Commissione Giudicatrice in base ai seguenti criteri 

motivazionali: 

 

La valutazione terrà conto delle caratteristiche specifiche 

dei servizi aggiuntivi che, in caso di aggiudicazione della 

gara l’impresa svolgerà a proprie spese e cura, senza 

alcun onere – né finanziario né procedimentale né di altra 

natura, a carico del Comune.  

Sarà valutato un numero massimo di 2 servizi aggiuntivi. 

Qualora la concorrente indichi un numero maggiore di 

servizi aggiuntivi, la commissione si limiterà a valutare i 

primi 2 servizi indicati nella relazione all’uopo 

predisposta. Non verranno valutati quei servizi che si 

concretizzano in mere prestazioni e/o modalità di 

esecuzione di obblighi già oggetto di Capitolato speciale 

d’appalto. La Commissione attribuirà il punteggio, 

tenendo conto, in particolare, della fruibilità del servizio, 

della sua utilità per l’ente, dell’utilità per l’utenza, della 

sua rilevanza in termini economici, nonché del suo valore 

qualitativo complessivo e della sua incidenza in termini di 

efficacia sull’appalto nel suo complesso, nonché (qualora 

attinente) della tempistica di attivazione.  
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per la redazione degli elementi tecnico/qualitativi di cui al punto B l’offerente utilizzerà lo 

schema predisposto dalla stazione appaltante, allegato B) al presente bando di gara. Lo schema 

deve essere rigorosamente articolato in modo tale che ogni punto descrittivo degli elementi 

tecnico/qualitativi richiesti sia esauriente per se stesso, senza richiami non contenuti nella 

documentazione presentata. Inoltre, la relazione dovrà essere redatta su un numero massimo di 

8 (otto) pagine , con carattere tipo Times New Roman di dimensione 12 o analoghi.  

 

N.B. 

In relazione agli elementi nr. B1 e nr.B5 sopra descritti ogni Commissario provvederà, in base ai criteri 

motivazionali indicati, ad esprimere il proprio coefficiente da 0 a 1 sulla base dei seguenti parametri: 

- insufficiente: coefficiente pari a 0 

- sufficiente: coefficiente pari a 0,3 

- buono: coefficiente pari a 0,5 

- distinto: coefficiente pari a 0,7 

- ottimo: coefficiente pari a 1 

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

valutata intermedia tra i parametri sopra indicati. 

L'offerta che non otterrà il punteggio minimo di 25 pesi ponderali, sui 55 disponibili per l'offerta 

tecnica, non verrà ammessa alle fasi successive; pertanto non si procederà all'apertura della 

busta contenente l'offerta economica. 

Una volta terminata la procedura di attribuzione dei punteggi ad ogni singolo elemento tecnico (in base 

alle formule a fianco di ognuno indicate), si procederà a trasformare i punteggi provvisori in punteggi 

definitivi mediante applicazione della formula di riparametrazione che segue: 

R = Pmax X Ri/Rmax 

R = singolo punteggio riparametrato 

Ri = singolo punteggio attribuito al concorrente 

Rmax = singolo punteggio più alto attribuito dalla commissione prima della riparametrazione 

Pmax = massimo punteggio tecnico conseguibile rispetto all'elemento tecnico in esame. 

 

Una volta attribuito il punteggio definitivo ai singoli elementi tecnici, si procederà alla 

riparametrazione del punteggio medesimo, attribuendo all'offerta che ha ottenuto il maggior punteggio 

per gli elementi tecnici il massimo punteggio tecnico attribuibile e, proporzionalmente, punteggio 

inferiore alle altre ditte, mediante applicazione della formula di riparametrazione che segue: 

R = 55 X Ri/Rmax 

R = punteggio riparametrato 

Ri = punteggio attribuito al concorrente 

Rmax = punteggio più alto attribuito in gara prima della riparametrazione 

 

Il punteggio riparametrato relativo all'offerta tecnica sarà sommato al punteggio relativo 

all'offerta economica al fine dell'individuazione della migliore offerta. 
 
 
L’Amministrazione potrà procedere all’aggiudicazione del servizio anche nel caso in cui fosse 

pervenuta una sola offerta purché ritenuta valida; si riserva in ogni caso a proprio insindacabile 

giudizio di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in 

relazione all’oggetto del contratto.  

A parità di punteggio verrà data preferenza alla Ditta che avrà ottenuto il punteggio maggiore per 

l’elemento B) criterio tecnico-qualitativo. In caso di offerte uguali, sia rispetto all’elemento A), che 

all’elemento B), si procederà per sorteggio ai sensi dell’art. 77 secondo comma del R.D. n. 827/24.  

In caso di revoca dell’aggiudicazione o risoluzione del contratto, la stazione appaltante si riserva la 

facoltà di aggiudicare la gara alla ditta che segue la prima, nella graduatoria formulata nel verbale di 

aggiudicazione ovvero approvata con il provvedimento di aggiudicazione, alle medesime condizioni 

proposte in sede di gara. Entro i termini di validità dell’offerta economica la concorrente classificata in 
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posizione utile in graduatoria, sarà tenuta all’accettazione dell’aggiudicazione, salvo comprovate e 

sopravvenute cause (esclusa in ogni caso la variazione dei prezzi) che impediscano la stipulazione del 

contratto.  

4) COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La Commissione verrà nominata con apposito provvedimento della Centrale Unica di Committenza.  

5) PRESENZA DEI RAPPRESENTANTI DELLE DITTE ALLE SEDUTE PUBBLICHE 

 Alle sedute pubbliche possono presenziare i titolari o i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero i 

soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di apposita delega a loro conferita dai suddetti titolari o 

legali rappresentanti.  

6) CAUZIONE PROVVISORIA 

 Secondo le modalità definite dall'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e tenendo conto del requisito di qualità 

ISO 9001 richiesto per la partecipazione, l’offerta dovrà essere corredata da una garanzia fideiussoria 

provvisoria di € 1.221,87, pari all' 1% (uno per cento) del valore presunto a base d’asta. La garanzia 

dovrà essere costituita sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente, secondo le 

modalità definite dall'art. 93 del D.Lgs. 50/2016. Tale cauzione copre la mancata sottoscrizione del 

contratto per volontà dell’aggiudicatario e sarà svincolata automaticamente, a conclusione della gara, 

nei confronti delle ditte non aggiudicatarie, con esclusione della seconda in graduatoria e, al momento 

della sottoscrizione del contratto, nei confronti della ditta aggiudicataria e della seconda in graduatoria. 

La fidejussione deve prevedere espressamente:  

 la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;  

 la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del Codice civile;  

 la operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione comunale;  

 la validità di minimo 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione 

dell’offerta. 
 l'impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del 

contratto di cui all’art. 103 del d.lgs 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.  

7) CAUZIONE DEFINITIVA 

 In caso di aggiudicazione La Ditta aggiudicataria è obbligata a costituire, prima dell’avvio del 

servizio, una garanzia fidejussoria pari al 5% dell’importo contrattuale  a sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 

50/2016), mediante fidejussione bancaria o assicurativa, che copre gli oneri per il mancato od inesatto 

adempimento del contratto. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca 

dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte di questa Amministrazione. La 

fidejussione deve prevedere espressamente ex art. 103, c. 4,:  

 la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

 la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del Codice civile; 

 la operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione comunale.  

 
8) FINANZIAMENTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

L’affidamento del servizio graverà sul competente capitolo del bilancio comunale. Il pagamento dei 

corrispettivi avrà luogo, a seguito di presentazione delle fatture mensili posticipate, entro 30 (trenta) 

giorni dal ricevimento delle stesse, come meglio specificato dal capitolato speciale d’appalto.  

 
9) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA 
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Sono ammessi a aprtecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 3, c. 1 lett. p) e 45 del D. Lgs. n. 

50/2016 e s. m. e i..  

 
10) RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE 

 Ai sensi dell’art.48 del D.Lgs. n. 50/2016, le ditte che sottoscrivono l’istanza di partecipazione e che 

dichiarano di volersi temporaneamente riunire per concorrere alla presente gara in raggruppamento, 

devono indicare la capogruppo ed assumere contestualmente impegno a conferire mandato collettivo e 

procura nei modi previsti dal citato art.48, c. 13, in caso di aggiudicazione.  

Ciascuna impresa partecipante dovrà, inoltre, dichiarare di essere in possesso dei previsti requisiti.  

È fatto divieto al concorrente di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora il concorrente stesso 

partecipi alla gara medesima in raggruppamento o consorzio. In tal caso saranno escluse dalla gara 

tanto la singola impresa, quanto il raggruppamento a cui la stessa ha partecipato.  

In caso di RTI nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai 

singoli operatori raggruppati.  

 
11). AVVALIMENTO 

L’avvalimento è consentito secondo le previsioni dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016.  

il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti tecnici e/o economici, 

AVVALENDOSI dei requisiti di un altro soggetto. A tal fine ed in conformità all’articolo 89 D. 

Lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà produrre, pena l’irregolarità essenziale, la seguente 

documentazione: 

1) una sua dichiarazione sottoscritta, attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 

del D.Lgs. 50/2016 nonche’ il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

2) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante: 

- il possesso dei requisiti generali nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di 

avvalimento; 

- l’impegno ad obbligarsi verso il concorrente e verso il Comune a mettere a disposizione per tutta la 

durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

- l’impegno a non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 del 

D.Lgs. 163/2006, né di trovarsi in una situazione di controllo di cui all' articolo 2359 del codice civile 

con una delle altre imprese che partecipano alla gara; 

3) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei 

confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta 

la durata dell'appalto (N.B.: l'impegno deve essere preciso e operativo e non può essere generico); 

nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del 

contratto di cui sopra l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il 

legame giuridico ed economico esistente nel gruppo. 

Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all’avvalimento: 

- non è ammesso, ai sensi dell’art. 89, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, che della stessa impresa 

ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi 

della medesima impresa; 

- non è ammessa, ai sensi del richiamato art. 89, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la partecipazione 

contemporanea dell’impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest’ultima, pena 

l’esclusione di entrambe le imprese; 

- il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie per ciascun requisito. 

Alle ditte che ricorrono all’istituto dell’avvalimento viene in particolare richiesto di presentare la 

documentazione prevista dall’ art. 89 del D.Lgs. 50/2016. 

  

 

12) REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

 La partecipazione alla gara è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:  

 

1) Requisiti di carattere generale 

a) requisiti di ordine generale previsti dall’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;  
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b) insussistenza delle condizioni di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 e 

s.m.i. o assenza, ai sensi della normativa vigente, di ulteriori divieti a contrattare con la 

pubblica amministrazione; 

c) idoneità professionale di cui all’art. 83 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 consistente nel 

possesso dell’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per 

un’attività coincidente con l’oggetto del servizio da assumere e agli albi di competenza se 

cooperative; 

d) possesso di tutti i requisiti di legge di cui al D.Lgs. 22.12.2000, n. 395 e successive modifiche 

ed integrazioni, e nel rispetto della L.R. 18.08.2005, n. 22 e successive modifiche ed 

integrazioni. 

 

2) Requisiti di capacità economico finanziaria 

a) capacità economica e finanziaria di cui all’art. 83 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 

documentata tramite almeno 1 referenza bancaria intestata al Comune di Lestizza, in relazione 

agli specifici impegni che derivano dalla partecipazione alla gara bandita dall’amministrazione 

e dall’eventuale aggiudicazione dell’appalto,  rilasciata da istituti bancari o intermediari 

autorizzati;  

 

3) Requisiti di capacità tecnico-organizzativa: 

a) aver eseguito negli ultimi tre esercizi 2013-2014 e 2015, regolarmente e con buon esito, senza 

incorrere nella risoluzione anticipata del contratto, analoghi servizi di trasporto scolastico presso 

enti pubblici o privati per un fatturato non inferiore a € 122.187,00; In caso di raggruppamento 

temporaneo d’imprese, il requisito di cui al presente punto dovrà essere posseduto almeno il 60% 

dall’impresa capogruppo e la restante percentuale, cumulativamente dalle mandanti, a ciascuna 

delle quali è comunque richiesto almeno il 20% di quanto richiesto cumulativamente;  

 

b) essere in possesso di una certificazione di sistemi di gestione della qualità in corso di validità 

secondo le norme UNI EN ISO 9001:2008 per l’oggetto dell’appalto (in originale o copia 

autenticata, anche mediante dichiarazione di conformità all’originale resa ai sensi dell’art. 19 del 

D.P.R. 445/2000) in vigore alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, ovvero certificati 

equivalenti rilasciati da organismi stabiliti i altri Stati membri, così come disciplinato dall’art. 87 

del D.Lgs. 50/2016.  

 

13) VERIFICA DEI REQUISITI 

 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico–organizzativo ed economico–

finanziario avviene attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’A.N.A.C.  

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente 

registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale ANAC secondo le istruzioni ivi 

contenute. 

 Il PASSoe comprovante la registrazione alla procedura di affidamento in oggetto dovrà essere 

inserito all’interno del plico contenete la documentazione amministrativa.  

 

Dato l’importo a base di gara non è previsto alcun versamento a favore dell’ANAC da parte 

dell’operatore economico. 

 
14) TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Il termine di ricezione del plico contenente la documentazione necessaria per l’ammissione e la 

partecipazione alla gara e la busta dell’offerta è fissato perentoriamente per il giorno lunedì 12 

dicembre 2016 alle ore 12.00. Detto termine è perentorio e pertanto non saranno presi in 

considerazione i plichi che non risultino pervenuti a destinazione entro l'ora ed il giorno fissati.  

 
15) SOPRALLUOGO TECNICO. 

Per l’ammissione alla gara è opportuno che il partecipante, al fine della corretta valutazione 

dell’offerta, abbia preso visione e conoscenza dei luoghi e delle condizioni generali per l’esecuzione 

delle prestazioni in argomento, e abbia preso visione di tutte le circostanze generali e particolari 
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suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione 

delle prestazioni e di aver giudicato le stesse realizzabili. Il concorrente dà atto di ciò rilasciando 

apposita dichiarazione in sede di istanza., 

Per quanto sopra è opportuno prendere visione dei luoghi (percorsi, tratte, fermate e soste) in cui 

verranno svolti i servizi. Il sopralluogo facoltativo verrà effettuato previo appuntamento entro il 

02/12/2016 

Per ogni informazione è disponibile il RUP Bernardis Fabrizio tel 0432/760084, mail: anagrafe@com-

lestizza.regione.fvg.it 

 
16) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 

 I concorrenti dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Lestizza (Via Roma 36 – 

33050 Lestizza (UD)) un unico plico all’interno del quale dovranno essere inserite le seguenti buste:  

1. la Busta contrassegnata con la lettera “A - documentazione amministrativa” che deve 

contenere la documentazione amministrativa;  

2. la Busta contrassegnata con la lettera “B - documentazione per l’offerta tecnica” che deve 

contenere la documentazione per l’offerta tecnica;  

3. la Busta contrassegnata con la lettera “C - offerta economica” che deve contenere l’offerta 

economica.  

 

Tutte le buste, compreso il plico che racchiude le altre buste, devono essere sigillate e controfirmate sui 

lembi di chiusura nonché riportare l’intestazione della ditta mittente e la dicitura “NON APRIRE – 

OFFERTA PER APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI 

LESTIZZA AA.SS. 2016/17 – 2017/18”  

1) La busta “A” – recante l’intestazione del mittente e la dicitura “Documentazione 

amministrativa" dovrà contenere, pena l'esclusione, quanto segue:  

a) La dichiarazione unica sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 

sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, utilizzando il formulario 

per il Documento di Gara Unico Europeo, di seguito denominato DGUE, allegato A) al 

presente disciplinare (N.B. Per agevolare i partecipanti il modulo è stato predisposto 

con alcune parti precompilate e alcune note esplicative scritte in colore rosso che 

andranno ovviamente eliminate a compilazione conclusa);  

b) copia del capitolato speciale d'appalto siglato in ogni pagina e sottoscritto in calce per presa 

visione ed accettazione dalla o dalle persone legalmente autorizzate;  

c) cauzione provvisoria ridotta delle percentuali di cui al nuovo codice degli appalti art. 93, c. 7, 

del D.Lgs. 50/2016);  

d) Almeno n. 1 referenza bancaria (non sostituibile con autocertificazioni) indirizzate al 

Comune di Lestizza (espressamente riferite alla presente procedura di gara);  

e) Certificazione di qualità secondo le norme UNI EN ISO 9001:2000 (in originale o copia 

autenticata, anche mediante dichiarazione di conformità all’originale resa ai sensi dell’art. 19 

del D.P.R. 445/2000) in vigore alla data di scadenza per la presentazione delle offerte;  

f) Copia del documento attestante l’attribuzione del Codice PassOE  

 

2) La busta “B – recante l’intestazione del mittente e la dicitura “progetto tecnico” contenente la 

documentazione per l’offerta tecnico-qualitativa” dovrà contenere, pena l'esclusione, una relazione 

redatta secondo le griglie di valutazione di cui all’art. 3 del presente bando, per la cui redazione 

l’offerente utilizzerà lo schema predisposto dalla stazione appaltante, allegato B) al presente bando di 

gara. Lo schema deve essere rigorosamente articolato in modo tale che ogni punto descrittivo degli 

elementi tecnico/qualitativi richiesti sia esauriente per se stesso, senza richiami non contenuti nella 

documentazione presentata. Inoltre, la relazione dovrà essere redatta su un numero massimo di 10 

(dieci) pagine di circa 50 righe per pagina, con carattere tipo Times New Roman di dimensione 12 o 

analoghi.  

Le relazioni relative all’offerta tecnico-qualitativa non dovranno contenere alcun riferimento o 

menzione alle condizioni economiche.  

Le offerte tecnico-qualitative dovranno essere sottoscritte con firma leggibile e per esteso, dai seguenti 

soggetti:  

mailto:anagrafe@com-lestizza.regione.fvg.it
mailto:anagrafe@com-lestizza.regione.fvg.it
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- per imprese singole: dal legale rappresentante;  

- per riunioni di imprese già costituite: dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo;  

- per riunioni di imprese non ancora costituite: dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che intendono 

riunirsi.  

 

3) La busta “C - Offerta Economica” dovrà contenere, pena l'esclusione, l'offerta economica, in 

marca da bollo, sottoscritta dal legale rappresentante, espressa sia in cifre che in lettere senza 

abrasioni o correzioni di sorta compilata esattamente come nello schema allegato C). 

Nello schema sono riportate le singole voci di costo correlate alle diverse tipologie/modalità di 

esecuzione del servizio nel suo complesso. 

A fianco di ciascuna tipologia è riportata la quantificazione numerica presunta di esecuzione, calcolata 

sulla base del calendario scolastico attualmente in vigore, utilizzato anche per la quantificazione del 

valore complessivo dell’appalto. 

Verrà giudicata migliore l’offerta che complessivamente evidenzierà il prezzo complessivo più 

basso. 

In caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello in lettere, si ritiene valida quest'ultima.  

Resta inteso che:  

- il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non 

giunga a destinazione in tempo utile;  

- trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od 

aggiuntiva di offerta precedente;  

- non si procederà all'apertura ad all'esame del plico che non risulti pervenuto entro il termine fissato 

con le modalità descritte nel presente bando o sul quale non sia esposta la dicitura relativa alla 

specificazione dell'oggetto della gara;  

- non è ammesso il richiamo a documenti allegati ad altro appalto;  

- non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento 

ad offerta relativa ad altro appalto;  

I prezzi offerti dalle Ditte concorrenti si intendono fissati dalle stesse in base a calcoli di loro assoluta 

convenienza, a loro totale rischio e rimarranno invariabili pur in presenza di circostanze di cui le 

medesime non abbiano tenuto conto. La Ditta aggiudicataria non potrà, pertanto, pretendere 

sovrapprezzi o indennità speciali di nessun genere per effetto di qualsiasi sfavorevole circostanza che 

si verificasse dopo l’aggiudicazione stessa. 

L’offerta economica dovrà avere validità per un periodo minimo di 180 giorni solari consecutivi dalla 

scadenza del termine fissato per la sua presentazione. 

In caso di R.T.I. non ancora costituito, l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le Imprese concorrenti. 

Nell'autocertificazione dovrà essere contenuto l'impegno che in caso di aggiudicazione gli stessi 

operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi (qualificato come 

mandatario), il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Nello stesso 

documento dovranno essere indicate le percentuali del servizio che saranno svolte dalle singole 

Imprese e contenuto l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si 

conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016. 

I soggetti che in qualsiasi forma, singola o associata o consorziata presentino offerta non potranno 

presentare offerta in altra forma. 

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in 

presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta congrua ad insindacabile giudizio 

dell'Amministrazione, nonché di non procedere all’aggiudicazione, qualunque sia il numero delle 

offerte pervenute, per rilevanti motivi di interesse pubblico. L’Amministrazione si riserva, altresì, la 

facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti 

pretesa alcuna da parte dei concorrenti. 

L’aggiudicazione provvisoria è vincolante per l'Impresa aggiudicataria, mentre il vincolo contrattuale 

sorge per l’Amministrazione aggiudicatrice dal momento in cui la Determinazione di aggiudicazione 

definitiva diviene efficace a seguito dell'esito positivo dei controlli prescritti dall'art. 33 del D.Lgs. n. 

50/2016 e della conferma della necessaria disponibilità finanziaria a cari co del bilancio comunale. 
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La Centrale Unica di Committenza si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara, di 

prorogarne la data di apertura o di posticiparne l'orario, dandone comunicazione ai concorrenti 

attraverso l’indirizzo di PEC da loro comunicato.”. 

 
17) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 

 Nel giorno e ora che saranno comunicati a mezzo PEC con anticipo di almeno ore 48, presso la Sala 

Giunta, in seduta pubblica, il seggio di gara procederà alla verifica della regolarità dei plichi pervenuti, 

all’apertura di quanti risultati regolari e, successivamente, all’apertura della busta A) contenente la 

documentazione amministrativa per l’ammissibilità, operando nel contempo la verifica della presenza 

ed integrità delle altre buste contenenti la documentazione tecnica e l’offerta economica. 

Successivamente la commissione procederà alla valutazione della documentazione per l’offerta tecnica 

e all’attribuzione dei punteggi in forma segreta, secondo i criteri di valutazione riportati nel presente 

bando.  

Quindi, nell’ora, giorno e luogo che saranno successivamente comunicati alle imprese concorrenti a 

mezzo indirizzo PEC comunicato dalle ditte stesse, la commissione procederà pubblicamente:  

 a comunicare l’esito della valutazione dell’elemento tecnico-qualitativo;  

 ad aprire, previa verifica delle loro integrità, le buste contenenti l’offerta economica dandone 

lettura;  

 ad attribuire il punteggio per la valutazione economica con le modalità riportate nel presente 

bando;  

 a formulare la graduatoria provvisoria determinata dalla somma dei punteggi relativi alla 

valutazione dell’elemento tecnico-qualitativo e dell’offerta economica.  

 

 
ART. 18 – SPESE CONTRATTUALI E CONTROLLI 

Entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, il Comune di Lestizza chiederà 

all’aggiudicatario provvisorio e al concorrente che segue in graduatoria (si applicherà, per quest'ultimo 

concorrente, se ricorre il caso, l'esenzione di cui al co. 4 dell'art. 13 della L. 11.11.2011 n. 180), 

qualora non abbiano già provveduto e non abbiano allegato i documenti direttamente in fase di gara, di 

comprovare, entro dieci giorni dalla richiesta, il possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa 

richiesti nel presente Disciplinare, così come previsto dall’32 comma 7 del Dlgs. n. 50/2016. Nel caso 

in cui tali soggetti non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni, il Comune 

procederà all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della garanzia provvisoria prestata e 

alla segnalazione del fatto all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture. 

Ai sensi dell'art. 32 comma 7 del Dlgs. n. 50/2016 si procederà ad idonei controlli anche a campione 

sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara. Qualora, a seguito delle verifiche, sia 

riscontrata la non veridicità delle dichiarazioni rese dalla Ditta aggiudicataria, l'Amministrazione 

procederà: 

- Alla revoca dell'aggiudicazione provvisoria; 

- All'escussione della garanzia provvisoria (fatto salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni); 

- Alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione; 

- Allo scorrimento della graduatoria di gara. 

Come previsto dall'art. 334, comma 2, del DPR 207/2010, il contratto sarà stipulato, in modalità 

elettronica a Rogito del Segretario Comunale secondo le norme vigenti. 

Sono a carico dell'appaltatore le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione 

(imposta di bollo, eventuale registrazione, etc.). 

Il rifiuto della sottoscrizione del contratto, ovvero l'impossibilità di procedere alla sottoscrizione dello 

stesso per colpa della Ditta aggiudicataria, comporterà la revoca dall'aggiudicazione facendo sorgere il 

diritto dell'Amministrazione comunale di affidare l'appalto alla Ditta che segue immediatamente nella 

graduatoria. In tal caso rimangono comunque a carico della Ditta inadempiente le maggiori spese 

sostenute, con diritto di rivalsa dell'Amministrazione Comunale sulla cauzione prestata. L'esecuzione 

in danno non esimerà comunque la Ditta da eventuali ulteriori responsabilità civili. 
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ART 19 ESECUZIONE D’URGENZA 

Considerata la natura dell’interesse pubblico correlato alla fruizione del servizio di trasporto si prevede la 

possibilità dell’esecuzione in via d’urgenza delle prestazioni di cui al capitolato allegato. In tal caso si applicano 

le disposizioni di cui all’art 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016. 

 
ART. 20 - INFORMATIVA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D.Lgs. 196/2003) 

Ai sensi dell’articolo 13 del “Codice in materiali protezione dei dati personali”, i dati personali raccolti 

saranno trattati, con e senza l’ausilio di strumenti elettronici, per l’espletamento delle attività 

istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e 

giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla Legge n. 241/1990 sul diritto di accesso alla 

documentazione amministrativa) in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel 

rispetto della normativa vigente. 

I dati giudiziari, eventualmente raccolti nel corso della procedura ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 

saranno trattati in conformità al D.Lgs. 196/2003. 

Titolare del trattamento è il Comune di Lestizza ed il responsabile è il RUP del presente procedimento. 

 
ART. 21 – RICHIESTA DI INFORMAZIONI 

Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016, eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul 

contenuto del presente Disciplinare, del Capitolato Speciale d'Appalto e degli altri documenti di gara, 

potranno essere richiesti all'Ufficio Istruzione del Comune di Lestizza, mediante la proposizione di 

quesiti scritti da inoltrare al responsabile del procedimento, all’indirizzo e-mail: anagrafe@com-

lestizza.regione.fvg.it. 

I chiarimenti agli atti di gara verranno pubblicati sul sito: 

www.comune.lestizza.ud.it nella sezione “Bandi di gara e contratti”-servizi 

Le richieste, dovranno essere trasmesse dal lunedì al venerdì 

e dovranno pervenire entro e non oltre il termine delle ore 12.00 del giorno 5.12.2016.  

Eventuali rettifiche agli atti di gara verranno comunicate alle ditte invitate. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

          F.to Fabrizio Bernardis 

 

Allegati: 

A) Modello DGUE per autodichiarazione da inserire in busta “A”( il modello è stato ovviamente 

adattato in funzione del procedimento specifico. Per agevolare la compilazione si sono apportate alcuni 

“consigli” evidenziati in rosso che dovranno essere eliminati una volta compilato.) 

B) Schema da utilizzare per la descrizione degli elementi tecnico/qualitativi dell’offerta 

C) Schema da utilizzare per l’offerta economica 


