Città di Cervaro
Provincia di Frosinone
Tel. 0776/367001 - 367169 Fax 0776/366354 C.F. 81000350603 - Piazza V. Emanuele I -Cap. 03044
sito web: www.comune.cervaro.fr.it - e-mail: info@comune.cervaro.fr.it

PROCEDURA DI GARA VOLTA A SELEZIONARE IL CONTRAENTE DA PREPORRE
ALL’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ANNI
SCOLASTICI DA 2016/2017 A 2021/2022 – C.I.G. 6446834FB3
DISCIPLINARE DI GARA
Art. 1 ENTE APPALTANTE
Comune di CERVARO, Piazza Vittorio Emanuele I, 03044 Cervaro (FR) (da ora, per brevità,
definito “comune”). Tel. 0776367001 - Fax 07760366354 - e-mail: elettorale@comune.cervaro.fr.it
Referente della procedura di gara e RUP: Rag. Giovanni VENDITTELLI.
Art. 2 OGGETTO DELL’APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE
Si rimanda allo schema di contratto, che assume in toto anche valore di capitolato speciale, i
cui contenuti s’intendono qui integralmente trascritti e riportati ad ogni fine di legge e
motivazione.
Art. 3 DURATA DELL’APPALTO
Il contratto ha durata dal primo giorno di frequenza scolastica dell’anno scolastico 2016/2017 e
scadenza nell’ultimo giorno di frequenza scolastica dell’anno scolastico 2021/2022. La
scadenza del contratto assume valore di termine finale. Per le rimanenti prescrizioni, si rimanda
allo schema di contratto, che assume in toto anche valore di capitolato speciale, i cui
contenuti s’intendono qui integralmente trascritti e riportati ad ogni fine di legge e
motivazione.
Art. 4 IMPORTO A BASE D’APPALTO
Il valore dell’intera procedura di gara, calcolato tenendo conto anche dell’eventuale rinnovo
contrattuale, è fissato in € 960.000,00, IVA INCLUSA. L’offerta economica deve, però, riferirsi
esclusivamente all’importo pari ad € 480.000,00, IVA INCLUSA, stanziato dall’ente per la durata
certa del contratto, ossia sei anni scolastici.
Art. 5 FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO
Il servizio oggetto dell’appalto è finanziato in parte con mezzi propri del bilancio comunale, in parte
con la contribuzione degli utenti ed in parte con eventuali trasferimenti regionali e o provinciali.
Art. 6. METODO DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 54 d.lgs. 163/2006 applicando il
criterio del prezzo più basso di cui all’art. 82 del suddetto d.lgs. 163/2006.
Non sono ammesse offerte in aumento o alla pari rispetto all’importo posto a base d’appalto né
quelle indeterminate, condizionate, parziali, plurime.
Si procede all’eventuale individuazione, verifica ed esclusione delle offerte anormalmente basse ai
sensi degli artt. 86, 87, 88 d.lgs. 163/2006.
Il comune si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una
sola offerta, sempre che essa sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto e
qualificata come valida.
Ai sensi dell’art. 81 c. 3 d.lgs. 163/2006, il comune si riserva la facoltà di non aggiudicare l’appalto nel
caso in cui, in seguito ad un esperito procedimento di valutazione delle offerte, nessuna di quest’ultime
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto.
In caso di offerte economiche costituite dallo stesso identico sconto percentuale si procede
all’espletamento del sorteggio.
Art. 7 SOGGETTI AMMESSI
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Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 34 D. Lgs. 163/2006 che siano in
possesso dei seguenti requisiti, oltre tutti i quelli enucleati nello schema di contratto, che assume in
toto anche valore di capitolato speciale, i cui contenuti s’intendono qui integramente trascritti e
riportati ad ogni fine di legge e motivazione.
Requisiti di ordine generale: assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del d.lgs. n.
163/2006 oltre che di eventuali altre cause di esclusione previste dalla vigente normativa.
Requisiti di idoneità professionale:
 iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per un ramo di attività corrispondente
al servizio oggetto dell’appalto, ovvero nel registro commerciale e professionale dello Stato di
residenza per le imprese non aventi sede in Italia;
 (per le società cooperative e per i consorzi di cooperative) iscrizione all’Albo Nazionale delle
Società Cooperative.
Requisiti di capacità tecnica:
 essere in possesso di un numero di mezzi non inferiore a quattro, con almeno 28 posti a sedere,
per ciascun mezzo. Ogni veicolo deve essere munito di un sedile idoneo, secondo ogni vigente
normativa, ad ospitare un accompagnatore adulto oltre che l’autista. Almeno uno dei
predetti deve essere idoneo, secondo la vigente normativa, al trasporto di alunni disabili e
munito di rampa per la salita e discesa delle sedie a rotelle nel rispetto di ogni vigente
normativa ed in condizioni di massima sicurezza. Tale veicolo deve poter trasportare, nel
rispetto di ogni vigente normativa ed in condizioni di massima sicurezza, almeno una sedia
a rotelle ed il relativo disabile. Tutti i veicoli da destinare all’espletamento del servizio devono
essere in possesso di ogni e qualsiasi caratteristica, tecnica e non, prevista dalla vigente
normativa nazionale, regionale e comunitaria per l’adempimento di tutte le obbligazione nascenti
dallo stipulando contratto. I mezzi devono essere alimentati a metano e o a gasolio, classe
EURO 4 o superiore e muniti della scritta “Scuolabus - Comune di Cervaro” su ambo le
fiancate. Tali automezzi dovranno essere in regola con quanto previsto nei Decreti del Ministro
dei Trasporti e della Navigazione del 18/04/1977 e del 31/01/1997 e dalla circolare del
medesimo Ministro n. 23 dell’11 Marzo 1997, nonché con ogni altra vigente normativa. Inoltre
devono essere omologati per il servizio di trasporto pubblico scolastico.
Tali prescrizioni si integrano e si completano con tutte quelle contenute nello schema di
contratto, che assume in toto valore di capitolato speciale, i cui contenuti s’intendono qui
integralmente trascritti e riportati ad ogni fine di legge e motivazione.
Requisito di capacità economica e finanziaria previsto dall’art. 41, comma 1, lett. c), d.lgs.
163/2006:
avere espletato, con riferimento agli ultimi tre esercizi, il servizio di trasporto scolastico, a
favore di enti pubblici o privati, per un importo minimo FATTURATO di euro 240.000,00,
IVA inclusa, riferito complessivamente ai tre esercizi finanziari.
Sono ammessi a partecipare alla gara raggruppamenti temporanei d’imprese e consorzi ordinari, già
costituiti o non ancora costituiti, ai sensi dell’art. 37 d.lgs. 163/2006. In tal caso, ciascuna azienda
componente il consorzio deve possedere integralmente i requisiti di ordine generale e di idoneità
professionale. I requisiti di capacità tecnica ed il requisito di capacità economica ddevono essere
posseduti per almeno il 60% dalla capogruppo o da una consorziata e la restante percentuale
cumulativamente dalle mandanti o dalle altre consorziate, a ciascuna delle quali è comunque
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richiesto almeno il 10% degli importi indicati; i requisiti devono essere posseduti per il 100% dal
raggruppamento o dal consorzio. Ai sensi dell’art. 38 c. 1 lett. m-quater d.lgs. 163/2006, non
possono partecipare alla gara i concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo
di cui all’art. 2359 cod. civ. Saranno, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sarà
accertato, sulla base di univoci elementi, che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale, fatto salvo quanto disposto dall’art. 38 c. 2, lett. b) d.lgs. 163/2006. Altre informazioni
saranno disponibili nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale, i cui contenuti s’intendono qui
integralmente trascritti e riportati.
E’, inoltre, consentita la partecipazione di concorrenti con sedi in altri Stati membri dell’Unione
Europea alle condizioni di cui all’art. 47 del d.lgs. 163/2006.
Art. 8 TERMINE PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE
Gli operatori economici interessati devono far pervenire entro il TERMINE PERENTORIO DEL
11/01/2016, ORE 11:30, all’Ufficio Protocollo del Comune di Cervaro (FR), con sede in Cervaro
(FR) in Piazza Vittorio Emanuele I, UN’UNICA BUSTA chiusa con ceralacca e con i lembi
muniti di sottoscrizione leggibile del legale rappresentante del concorrente, all’interno della quale
devono essere inserite le buste n. 1 e n. 2.
Il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione e dell’offerta hanno
carattere tassativo e perentorio, ragion per cui eventi quali, ad esempio, lo sciopero del servizio
postale o lo sciopero dei distributori di carburante non consentono il differimento del termine di
scadenza. Decorso il predetto termine, non viene considerata valida nessuna altra offerta, anche se
sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente. Per appurare se l’offerta è presentata entro i termini
indicati nel presente articolo fa fede esclusivamente il timbro (o altra valida attestazione)
dell’Ufficio Protocollo del Comune di Cervaro (FR). Il comune declina sin d’ora ogni responsabilità
relativa a disguidi postali e o di qualunque altra natura che impediscano il recapito del plico
entro il predetto termine.
La presentazione dell’offerta implica per il concorrente l’incondizionata ed integrale accettazione di
tutto quanto previsto nello schema di contratto, che assume in toto anche valore di capitolato
speciale, e nel presente disciplinare.
L’offerta è immediatamente vincolante per il concorrente mentre lo è per il comune solo dopo
l’esecutività ed esecutorietà dell’eventuale emanazione del provvedimento di aggiudicazione e la
conseguente comunicazione.
L’offerta deve avere una validità di 180 giorni dalla data di scadenza fissata per il ricevimento della
domanda di partecipazione e dell’offerta.
Art. 9 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLE
OFFERTE
L’unica busta di cui al precedente articolo deve contenere al suo interno:
- busta n. 1 riportante la scritta “BUSTA CONTENENTE DOCUMENTAZIONE”;
- busta n. 2 riportante la scritta “BUSTA CONTENENTE OFFERTA ECONOMICA”.
Entrambe le buste n. 1 e n. 2, contenenti la documentazione di seguito indicata, devono essere
chiuse con ceralacca e con i lembi muniti di sottoscrizione leggibile del legale rappresentante del
concorrente.
La BUSTA N. 1, recante la dicitura “BUSTA CONTENENTE DOCUMENTAZIONE” e chiusa con
ceralacca e con i lembi muniti di sottoscrizione leggibile del legale rappresentante del concorrente,
deve contenere TUTTI i seguenti documenti:
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A. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46, 47 e 76
D.P.R. 445/2000 E CON ALLEGATA LA COPIA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITÀ
FRONTE/RETRO IN CORSO DI VALIDITÀ DEL/I SOTTOSCRITTORE/I, da cui si
evinca che il concorrente:
1. “o persona di propria fiducia (in tal caso indicare le sue complete generalità) si è recato sul
posto ove sarà espletato il servizio e di avere preso conoscenza di tutte le condizioni dello
schema di contratto approvato con la determinazione d’indizione della procedura e di tutte le
circostanze generali e particolari influenti sulla determinazione delle condizioni contrattuali e
del prezzo offerto, nel complesso giudicato pienamente ed integralmente remunerativo, e tale
quindi da consentire la puntuale e regolare esecuzione del servizio;
2. ha tenuto conto, nella predisposizione dell’offerta, degli obblighi connessi a tutte le
disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di
lavoro;
3. ha preso integralmente visione, ed accetta incondizionatamente, tutte (NESSUNA ESCLUSA) le
condizioni e gli articoli contenute sia nello schema di contratto approvato con la determinazione
d’indizione della procedura, che assume anche ed integralmente valore di capitolato speciale,
sia nel disciplinare, nel bando e nella determinazione citata;
4. si obbliga incondizionatamente, in caso di aggiudicazione, a sottoscrivere lo schema di contratto
secondo il suddetto schema, con TUTTI i suoi contenuti e senza che vi siano apportate
modificazioni e o integrazioni;
5. si obbliga, qualora aggiudicatario definitivo, ad espletare il servizio nelle more della
stipulazione del contratto qualora ciò si renda necessario;
6. di non trovarsi, con altri concorrenti, in situazione di controllo ai sensi dell’art. 2359 del codice
civile e di non avere forme di collegamento o controllo sotto il profilo sostanziale con altri
operatori economici concorrenti;
7. di non partecipare alla presente procedura in più di un’associazione temporanea o
consorzio di concorrenti e neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla
procedura in associazione o consorzio;
8. di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
INPS: sede di __________ Via ______________ , matricola n. _______
INAIL: sede di _________ Via ______________ , matricola n. _______ ;
9. ______________________ è in regola con il pagamento delle imposte e delle tasse
secondo la legislazione vigente;
10. _____________________ è iscritto alla CCIAA per tutte le attività che includono tutti i
servizi oggetto dello schema di contratto approvato con la determinazione dell’Area
Amministrativa sopra menzionata (per gli Operatori Economici aventi sede in altro Stato
membro è richiesta l’iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel
Paese in cui sono residenti, ai sensi dell’art. 39, commi 3 e 4, d.lgs.163/2006) indicando i
seguenti dati:
numero e data di iscrizione;
durata della ditta/data termine;
forma giuridica dell’Operatore Economico;
titolare, se trattasi di ditta individuale; tutti gli amministratori muniti di
poteri di rappresentanza, se trattasi di società di capitali, cooperative e loro
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consorzi, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili; tutti i soci se trattasi di
società in nome collettivo; soci accomandatari se trattasi di società in
accomandita semplice; coloro che rappresentano stabilmente la ditta nel
territorio dello stato se trattasi di società di cui all’art. 2506 del codice civile.
che la stessa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione
dell’attività, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o in
qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana e
straniera, se trattasi di concorrente di altro stato, e che tali procedure non si
siano verificate nel quinquennio antecedente alla data stabilita per la
procedura;
11. ai sensi dell’art. 17 l. 68/1999, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili oppure che il concorrente non è tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al
lavoro dei disabili, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici,
oppure che il concorrente non è tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro
dei disabili, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra quindici e trentacinque e
non avendo assunto alcun dipendente dalla data di entrata in vigore della legge 68/1999;
12. rientra nel novero dei soggetti contemplati dall’art. 34 d.lgs. 163/2006 a cui possono essere
affidati i contratti pubblici;
13. non ha riportato condanne per comportamenti discriminanti ai sensi dell’art. 43 e 44 c. 11
d.lgs. 25/07/1998 n. 286;
14. ai sensi dell’art. 1 bis, comma 14, l. 383/2001, non si avvale di piani individuali di emersione
oppure che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione ma che il periodo di
emersione si è concluso;
15. non si trova in alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione dalle gare ai sensi dell’art. 38
del d.lgs. 163/2006;[si precisa che i requisiti morali previsti sia dall’art. 38 d.lgs. 163/2006
che da ogni altra vigente normativa non possono formare oggetto di avvalimento]
16. è in possesso di tutti i requisiti di carattere morale richiesti da ogni vigente normativa per
partecipare alle gare d’appalto con la Pubblica Amministrazione;
17. non si trova in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi
e per gli effetti dell’art. 32 ter e quater c.p.;
18. possiede, alla data odierna, ogni altro requisito, e o attribuzione, e o certificazione di qualità,
utili e o necessari, ai sensi della vigente normativa, per partecipare alla presente procedura e
per garantire incondizionatamente il pieno e perfetto espletamento del servizio in caso di
aggiudicazione secondo le modalità indicate nello schema di contratto approvato con la
determinazione di indizione della presente procedura;
19. avere espletato, con riferimento agli ultimi tre esercizi, il servizio di trasporto scolastico, a
favore di enti pubblici o privati, per un importo minimo FATTURATO di euro 240.000,00,
IVA inclusa, riferito complessivamente ai tre esercizi finanziari;
20. che, in caso di aggiudicazione definitiva, si presenterà presso gli uffici del Comune di Cervaro
(FR) per la sottoscrizione del contratto entro il termine che gli sarà comunicato e che, in caso
d’inosservanza di tale termine, decadrà automaticamente dall’aggiudicazione e l’Ente
procederà allo scorrimento della graduatoria;
21. autorizza il Comune di Cervaro ad inviare ogni comunicazione afferente la gara, oltre quelle
eventualmente necessarie a qualsiasi ulteriore fine, al numero di fax __________________ e
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o all’indirizzo di posta elettronica ___________________________;
22. si obbliga incondizionatamente, in caso di aggiudicazione, a depositare presso il comune il
DUVRI SPECIFICO PER L’APPALTO OGGETTO DEL CONTRATTO, redatto
integralmente a propria cura ed a proprie spese, in originale o copia conforme all’originale,
almeno un giorno prima di quello fissato per la sottoscrizione del contratto e nel rispetto di
tutte, NESSUNA ESCLUSA, le prescrizioni indicate nello schema di contratto approvato
con la determinazione di indizione della presente procedura;
23. di essere consapevole che, ai sensi del d.lgs. 196/2003, i dati contenuti nella presente
dichiarazione saranno utilizzati per le finalità afferenti la procedura di gara, comprese le
comunicazioni di legge a soggetti esterni e che, a tal fine, esprime liberamente il proprio
consenso al trattamento dei dati per dette finalità.”.
La suddetta dichiarazione deve essere presentata e sottoscritta dai soggetti sottoindicati, i quali, ciascuno
per suo conto, dovranno attestare quanto sopra:
o direttore/i tecnico/i;
o legale/i rappresentante/i e o amministratore/i;
B. DICHIARAZIONE resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46, 47 e 76 D.P.R. 445/2000 e
dell’art. 89 d.lgs. 159/2011 E CON ALLEGATA LA COPIA DI UN DOCUMENTO
D’IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ DEL/I SOTTOSCRITTORE/I, contenente la
seguente e specifica dicitura “che a carico del titolare e del direttore tecnico
dell’Operatore Economico concorrente non sussistono cause di divieto, d i decadenza,
sospensione e o condizioni ostative previste dall’art. 67 D. Lgs. 159/2011, come
successivamente modificato ed integrato, e o da ogni vigente normativa
antimafia”;
C. DICHIARAZIONE resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46, 47 e 76 D.P.R. 445/2000 e
dell’art. 89 d.lgs. 159/2011 E CON ALLEGATA LA COPIA DI UN DOCUMENTO
D’IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ DEL/I SOTTOSCRITTORE/I, contenente la
seguente e specifica dicitura “ai sensi e per gli effetti dell’art. 84 D. Lgs. 159/2011, il
titolare e il direttore tecnico dell’Operatore Economico concorrente non hanno mai
posto in essere eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e
gli indirizzi delle società o imprese interessate indicati nel comma 4 del menzionato art. 84”;
Le dichiarazioni di contrassegnate con le lettere “B” e “C” sopra indicate devono essere
OBBLIGATORIAMENTE rese anche dai seguenti soggetti:
per le associazioni, da chi ne ha la legale rappresentanza;
per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per
le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo
II, sezione II, del codice civile, dal legale rappresentante e dagli eventuali altri
componenti l'organo di amministrazione, nonché da ciascuno dei consorziati che nei
consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento
oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un
patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai
soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo
esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

Pagina 6 di 11
DISCIPLINARE DI GARA C.I.G. 6446834FB3

Città di Cervaro
Provincia di Frosinone
Tel. 0776/367001 - 367169 Fax 0776/366354 C.F. 81000350603 - Piazza V. Emanuele I -Cap. 03044
sito web: www.comune.cervaro.fr.it - e-mail: info@comune.cervaro.fr.it

D.

E.

F.

G.

H.
I.

per le società di capitali, anche dal socio di maggioranza in caso di società con un
numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero dal socio in caso di società con socio
unico;
per i consorzi di cui all’articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse
economico, da chi ne ha la rappresentanza e dagli imprenditori o dai legali
rappresentanti delle società consorziate;
per le società semplici e in nome collettivo, da tutti i soci;
per le società in accomandita semplice, dai soci accomandatari;
per le società di cui all’articolo 2508 del codice civile, da coloro che le rappresentano
stabilmente nel territorio dello Stato;
per i raggruppamenti temporanei di imprese, da coloro che legalmente rappresentano le
imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all’estero;
per le società personali, dai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che
ne siano socie.
RICEVUTA ATTESTANTE L’AVVENUTO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO in
relazione alla procedura C.I.G. in oggetto indicato a favore dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC) in originale oppure fotocopia della stessa corredata da dichiarazione
di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante
pro-tempore del concorrente, per l’importo dovuto in ossequio alla Deliberazione AVCP del
21 dicembre 2011. Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento
utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line al “Servizio di Riscossione”. L'obbligo
di versamento del contributo da parte degli operatori economici è condizione di ammissibilità
dell’offerta ai sensi dell’art. 1, comma 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. La mancata
dimostrazione dell’avvenuto pagamento del contributo, sarà causa di esclusione;
MODELLO G.A.P., compilando debitamente ed integralmente il modulo approvato con
la determinazione di indizione delle presente procedura di gara e sottoscrivendolo con
firma leggibile (art. 2 della legge 12/10/1982 e legge n. 410 del 30/12/1991) ED
ALLEGANDO LA COPIA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITÀ IN CORSO DI
VALIDITÀ DEL/I SOTTOSCRITTORE/I;
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46,
47 e 76 D.P.R. 445/2000 E CON ALLEGATA LA COPIA DI UN DOCUMENTO
D’IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ DEL/I SOTTOSCRITTORE/I, attestante che
il DURC è in regola e tale condizione permarrà fino alla conclusine di tutte le
operazioni di gara;
DOCUMENTAZIONE attestante l’assunzione di tutti gli obblighi in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 l. 136/2010 e successive modificazioni
ed integrazioni (compilare il modello allegato alla presente);
VISURA CAMERALE STORICA emessa nell’anno 2015 ed, in ogni caso, aggiornata allo
stato attuale del concorrente;
DOCUMENTO da cui si evinca che, ai sensi dell’art. 75, commi 1 e 2, d.lgs. 163/2006,
l’offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento dell’importo pari ad € 480.000,00
IVA INCLUSA, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente. La cauzione
può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti
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dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o
presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Ai
sensi dell’art. 75 c. 4 d.lgs. 163/2006, da tale documento deve evincersi che la garanzia
preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile,
nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta
scritta della stazione appaltante. Ai sensi dell’art. 75 c. 5 d.lgs. 163/2006, la garanzia deve
avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La
garanzia viene svincolata alla sottoscrizione del contratto per l’aggiudicatario definitivo. La
garanzia deve, altresì, a pena di esclusione, essere priva di qualsiasi altra dicitura
aggiuntiva ed in particolare di clausole cautelative da parte dell’istituto che la rilascia nei
confronti del concorrente.
J. DOCUMENTO attestante, ai sensi dell’art. 75 c. 8 d.lgs. 163/2006, l’impegno di un
fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113
d.lgs. 163/2006, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario definitivo;
K. “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP (La
verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economicofinanziario avviene, ai sensi dell’articolo 6-bis d.lgs. 163 del 2006, anche attraverso l’utilizzo
del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture (ora ANAC) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012,
fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. Pertanto, tutti i soggetti interessati
a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass,
accedendo all’apposito link sul portale dell’ANAC secondo le istruzioni ivi contenute, nonché
acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede
di partecipazione alla gara).
La BUSTA N. 2, recante la dicitura “BUSTA CONTENTE OFFERTA ECONOMICA” e chiusa con
ceralacca e con i lembi muniti di sottoscrizione leggibile del legale rappresentante del concorrente,
deve contenere l’OFFERTA ECONOMICA che deve essere UNICA ED ESPRESSA IN
PERCENTUALE DI RIBASSO, sia in numeri che in lettere, rispetto all’i mporto di €
480.000,00 (diconsi euro quattrocentottantamila/00) IVA INCLUSA stanziato per la durata
CERTA del contratto, ossia sei anni scolastici. L’OFFERTA ECONOMICA DEVE
INDICARE ANCHE L’IMPORTO DEI COSTI PER LA SICUREZZA, e va sottoscritta in
modo leggibile dal legale rappresentante del concorrente.
In caso di applicazione dell’art. 34 c. 1 lett. d) ed e) d.lgs. 163/2006, l’offerta congiunta deve
essere sottoscritta dal legale rappresentante o amministratore di tutti gli operatori economici che
costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti, specificando le
parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l’impegno che, in
caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori economici conferiran no mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad ognuno di essi, da indicare in sede di offerta e
qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio dei
mandanti, secondo quanto disposto dall’art. 37 d.lgs. 163/2006.
L’offerta economica non deve presentare abrasioni o correzioni di sorta e deve essere
incondizionata e scritta in modo chiaro e leggibile. Sono automaticamente esclusi dalla gara
gli operatori economici che presentano un’offerta economica contenente condizioni e/o riserve.
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Nell’ipotesi di discordanza tra lo sconto percentuale espresso in cifre e quello in lettere
prevale quello scritto in lettere.
Art. 10 PUBBLICAZIONI
Le pubblicazioni saranno effettuate nel rispetto della vigente normativa.
ART. 11 SVOLGIMENTO DELLA GARA
Le operazioni di gara iniziano, in seduta pubblica, il 12/01/2016 , alle ore 08:30 circa, presso il
comune alla quale saranno ammessi i legali rappresentanti degli offerenti o soggetti da essi delegati
muniti di valida delega recante l’allegazione di copia fronte/retro di un documento d’identità in
corso di validità.
L’eventuale variazione della data, del luogo o dell’ora sarà comunicata ai concorrenti; ne sarà data
notizia anche sul sito internet dell’Ente www.comune.cervaro.fr.it . Saranno escluse altre forme di
pubblicità per tale evenienza.
Ferma l’integrale applicazione di ogni vigente normativa, si procede indicativamente come segue:
esclusione dei plichi pervenuti oltre il giorno e l’ora stabiliti nel bando e nel presente
disciplinare;
apertura dei plichi ammessi accertandone la regolare chiusura e la regolare sottoscrizione
secondo le modalità stabilite nel presente disciplinare;
apertura delle buste contenti la documentazione amministrativa;
inoltro di eventuali richieste di chiarimenti alle ditte offerenti esclusivamente in ordine alla
documentazione di ammissione alla gara;
predisposizione dell’elenco dei concorrenti ammessi alla gara;
inoltro, ex art. 48 c. 1 d.lgs. 163/2006, prima dell’apertura delle buste contenti le offerte,
della richiesta ad un numero di offerenti non inferiore al 10 % delle offerte presentate, scelti
con sorteggio pubblico, di comprovare entro dieci giorni dalla data del ricevimento di tale
richiesta, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.
Tale comunicazione viene inoltrata alternativamente a mezzo fax, email o pec
all’azienda sorteggiata;
nella successiva seduta pubblica, che si terrà il 25/01/2016, alle ore 08:30, si procederà con
l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche. Possono presenziare a tale seduta i
legali rappresentanti dei concorrenti o soggetti da essi delegati muniti di valida delega
recante l’allegazione di copia fronte/retro di un documento d’identità in corso di validità;
redazione della graduatoria provvisoria e successivi adempimenti;
inoltro, ex art. 48 c. 2 d.lgs. 163/2006, all’aggiudicatario ed al concorrente che segue in
graduatoria qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati ai sensi del
comma 1 dell’art. 48 d.lgs. 163/2006, della richiesta di comprovare entro dieci giorni dalla
data del ricevimento di tale richiesta, il possesso dei requisiti di capacità economicofinanziaria e tecnico-organizzativa. Nel caso in cui essi non forniscano la prova o non
confermino le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni previste nell’art. 48 c. 1
d.lgs. 163/2006 e si procede alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione;
formazione della graduatoria definitiva ed adempimenti successivi;
la stazione appaltante richiederà all’azienda collocata al primo posto della graduatoria il
deposito presso il Comune di Cervaro (FR) dei seguenti documenti:
 la cauzione definitiva, che dovrà essere corrisposta in contanti o in titoli del debito
pubblico o mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria rilasciata da parte di
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da compagnie assicuratrici a ciò autorizzate, ai sensi delle leggi vigenti, pari al 10%
dell’importo di aggiudicazione, a garanzia degli oneri per il mancato o inesatto
adempimento. Qualora la cauzione venga prestata con polizza fideiussoria o
fideiussione bancaria, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a
semplice richiesta della stazione appaltante;
 le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le società
cooperative per azioni o a responsabilità limitata, le società consortili per azioni o a
responsabilità limitata, ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici, dovranno
comunicare la propria composizione societaria, l’esistenza di diritti reali di godimento
o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci,
delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché
l’indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto
nelle assemblee societarie dell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. Qualora il
soggetto aggiudicatario, concessionario o subappaltatore, sia un consorzio, esso sarà
tenuto a comunicare i dati di cui sopra, riferiti alle singole società consorziate che
comunque partecipino alla progettazione ed all’esecuzione dell’opera;
 integrale versamento, mediante bonifico bancario, di tutte le spese contrattuali, diritti,
spese di stipulazione e di registrazione, nessuna esclusa, che restano a carico esclusivo
dell’aggiudicatario.
ai sensi dell’art. 79 c. 5 d.lgs. 163/2006 il comune l’aggiudicazione definitiva,
tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni,
all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno
presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state
escluse se hanno proposto impugnazione avverso l’esclusione, o sono in termini per
presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di
invito, se dette impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale
definitiva; b) l’esclusione, ai candidati e agli offerenti esclusi, tempestivamente e comunque
entro un termine non superiore a cinque giorni dall'esclusione; b-bis) la decisione, a tutti i
candidati, di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro; b-ter)
la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, tempestivamente e
comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, ai soggetti di cui alla lettera a) del
presente comma.;
stipulazione del contratto, previa consegna al comune del DUVRI, non prima che siano
prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di
aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 79 d.lgs. 163/2006.
ART 15 VALIDITA’ TEMPORALE DELL’OFFERTA
L’offerente, partecipando alla gara, accetta implicitamente di rimanere vincolato alla propria offerta
per un periodo di centottanta giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
ART 16 CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono causa di automatica esclusione dalla gara, oltre quelle previste negli altri articoli del
presente disciplinare di gara, nel bando, nel capitolato e dalla vigente normativa:
 la mancanza di sigillatura del plico contenente le buste n. 1 e n. 2 nonché le buste stesse;
 la mancanza di sottoscrizione della documentazione amministrativa e dell’offerta economica;
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 la mancanza della dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria
di cui all’art. 113 d.lgs. 163/2006 per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse
affidatario;
 la mancata allegazione alla documentazione di gara della ricevuta di versamento del contributo
dovuto all’ANAC;
 il mancato rispetto dei tempi di trasmissione della documentazione di gara e dell’offerta;
 la non conformità dell’offerta economica anche ad una sola delle prescrizioni di cui al
presente disciplinare di gara;
 la mancanza anche di uno solo dei documenti da allegare all’offerta indicati nel bando
e nel presente disciplinare di gara;
 la mancanza anche di uno solo dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria;
 l’avere amministratori muniti di rappresentanza in comune con altre ditte partecipanti alla
presente gara;
 l’avere rapporti di collegamento o controllo con altre ditte partecipanti alla presente gara, ai sensi
dell’art. 2359 del Codice Civile;
 il trovarsi, per l’impresa concorrente, in una situazione di collegamento presunto.
ART. 23 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del d.lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti dai concorrenti vengono trattati dal comune
esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione del
contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il comune, nella persona del Rag. Giovanni
Vendittelli.
Art. 24 PROCEDURE DI RICORSO
Avverso il presente disciplinare di gara è esperibile:
- ai sensi del d.lgs. 02 luglio 2010 n. 104, ricorso giurisdizionale presso il TAR Lazio, sezione
distaccata di Latina, entro sessanta giorni dalla data in cui se n’è avuta piena ed effettiva
conoscenza;
- il Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, ex artt. 8 e ss del D.P.R. 24 novembre
1971 n. 1199, entro centoventi giorni dalla data in cui se n’è avuta piena ed effettiva conoscenza.
Eventuali ricorsi possono essere notificati al comune nelle forme ed entro i termini previsti dalla
vigente normativa.
Art. 25 NORMATIVA APPLICABILE
Per quanto non espressamente contemplato nel presente disciplinare di gara, nel bando e nel
capitolato si rinvia alla vigente normativa.
Cervaro, lì 27/10/2015
F.to Il Responsabile dell’Area Amministrativa e RUP
Rag. Giovanni Vendittelli
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