Comune di GUARDIALFIERA
Provincia di Campobasso
SETTORE AMMINISTRATIVO

Prot. n.

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
PER L‘AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LA
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO PER L’ANNO
SCOLASTICO 2017/2018.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
In esecuzione della propria determinazione n. 68

del

14.09.2017 I

RENDE NOTO
che è indetta gara mediante “Procedura Aperta” ai sensi del1’articolo 60 del D. Lgs. n. 50/2016, da
aggiudicarsi con il metodo del prezzo più basso ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lettera b), con
l’applicazione dell’esclusione automatica di cui all’articolo 97 comma 8 del medesimo decreto, per
l’appalto del servizio di trasporto scolastico per gli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado del Comune di Guardialfiera, per l’anno scolastico 2017/2018,
secondo le caratteristiche espresse nel presente Bando di Gara e nel Capitolato di Appalto.
Codice Identificativo Gara:. Z2F1FE5471
ENTE APPALTANTE
Comune di Guardialfiera Corso Umberto I° n.26 - Guardialfiera (CB) – Tel. 0874/840131 –
Fax 0874/840535 – sito: http://www.comune.guardialfiera.cb.it/ – Posta Elettronica Certificata:
comune.guardialfieracb@legalmail.it – Responsabile Unico del Procedimento: Sig. Francesco
D’ASCENZO
1)

OGGETTO DELL’APPALTO
Affidamento, per l’anno scolastico 2017/2018, del servizio di trasporto scolastico per gli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado del Comune di Guardialfiera.
2)

NORMATIVA APPLICABILE
Ove non diversamente specificato, il quadro normativo essenziale della procedura di aggiudicazione del presente appalto è definito dalle disposizioni del presente bando di gara e del capitolato
d’appalto.
3)

Sono, comunque, applicabili le specifiche disposizioni del codice degli appalti espressamente richiamate nel presente bando.
Riguardo alle forme di pubblicità, si ritiene di assolvere all’esigenza di adeguata trasparenza, par
condicio e imparzialità, in relazione al valore e alla tipologia dell’appalto, provvedendo alla
pubblicazione del presente bando e di quanto connesso esclusivamente all’albo pretorio on line e sul
sito internet del Comune di Guardialfiera.
DURATA DELL’APPALTO
La durata del servizio è prevista per il periodo ottobre 2017/giugno 2018, eventualmente prorogabile, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, nel rispetto della programmazione concordata con la Dirigenza Scolastica interessata, secondo le date che saranno per tempo comunicate
e salvo eventuali sospensioni e/o interruzioni come da capitolato.
4)

5) IMPORTO DELL’APPALTO
L’importo a base d’asta è stabilito in euro 18.200,00 (diciottomiladuecento/00), oltre I.V.A.
come per legge.
6) FORMA DELL’APPALTO
La gara di appalto verrà espletata mediante procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lettera b), del D. Lgs 18
aprile 2016 n.50.
LUOGO E MODALITA’ D’ESECUZIONE
Luogo d’esecuzione: ambito territoriale comunale.
7)

Modalità di esecuzione: il servizio di trasporto viene effettuato con lo scuolabus di proprietà
comunale.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Le modalità di svolgimento del servizio sono quelle indicate nel capitolato speciale di appalto.
8)

MODALITA’ DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO:
Il servizio è finanziato direttamente dal Comune con fondi di bilancio.
9)

Tutti gli oneri che l’appaltatore dovrà sostenere per l’adempimento degli obblighi fissati, saranno
compensati con la corresponsione - da parte dell’ente appaltante - del corrispettivo indicato in
offerta.
Il pagamento avverrà previa presentazione di regolare fattura ai fini amministrativi e fiscali,
vistata dal responsabile del servizio cui appartiene la spesa fatturata.
La liquidazione delle fatture seguirà le norme previste dal regolamento di contabilità comunale.
Con il corrispettivo offerto in sede di appalto la ditta esecutrice intende compreso in esso ogni
suo avere o pretendere senza diritto ad altri o maggiori compensi o indennizzi di sorta.
Si precisa che la liquidazione potrà avvenire nel termine di 60 giorni dalla data di presentazione
della fattura, senza che la ditta abbia nulla a pretendere.

10) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla proceduta di affidamento i soggetti di cui i agli articoli 45, 47 e 48
del D. Lgs n. 50/2016.
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, finanziario, di idoneità
professionale e di qualificazione come appresso richiesti, oltre a quelli previsti dalle leggi vigenti.La
fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari, iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993,
n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono
sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nel1’a1bo previsto
da11’artico1o 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.La garanzia deve prevedere
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.La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione
dell’offerta.La garanzia, prestata sia sotto forma di cauzione che di fideiussione, deve essere
corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a
richiesta del concorrente, la cauzione definitiva.La garanzia copre la mancata sottoscrizione del
contratto per fatto dell’affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.Ai soggetti non aggiudicatari, la cauzione sarà restituita entro
trenta giorni dalla data di aggiudicazione definitiva.In caso di presentazione di offerta da parte
di ATI costituenda, la garanzia dovrà essere intestata e riferita a tutte le imprese del costituendo
raggruppamento ovvero, in alternativa, deve riportare la seguente clausola: ”la fideiussione è
prestata a garanzia dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara
delle imprese (denominazione e sede) che partecipano al raggruppamento temporaneo di
concorrenti rispettivamente in qualità di mandataria e di mandante/i”.L’importo della garanzia è
ridotto del 50%, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni previste per legge.

11) REQUISITI TECNICI
A)
Requisiti di carattere generale
Possesso di tutti i requisiti di ordine generale e assenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare per appalti pubblici e di stipula dei relativi contratti previste nell’articolo 80 del D.
Lgs 18.4.2016, n. 50 e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare vigente alla data
del presente bando.
B)
Requisiti tecnico professionali, finanziari e organizzativi:
1) iscrizione Albo Regionale;
2) iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato
Agricoltura competente per territorio, pienamente compatibile con l’oggetto dell’appa1to e, in
particolare, con l’attività di “servizio trasporto scolastico”, oppure iscrizione nel registro delle
commissioni provinciali per l’artigianato (se chi esercita l’impresa è cittadino di altro stato membro residente in Italia) o in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del
D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i (se chi esercita l’impresa è cittadino di altro stato membro non residente in Italia) o iscrizione a1l’Albo Nazionale delle Cooperative (in caso di cooperativa) o
al1’AIbo Regionale (in caso di cooperativa sociale).
I concorrenti appartenenti a stati membri che non figurano nel citato allegato attestano, sotto la
propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri
professionali o commerciali istituiti nel paese in cui sono residenti.
3) adeguata esperienza professionale nel settore del trasporto scolastico: svolgimento per enti
pubblici di almeno un servizio analogo nell’ultimo triennio di importo pari o superiore rispetto a
quello posto a base d’asta;
Il concorrente può soddisfare le richieste relative al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo avvalendosi dei requisiti di altro soggetto, ai sensi dell’art. 89 del
D. LGS. 18.4.2016, n. 50. Ricorrendo tale circostanza, il concorrente, ai fini della partecipazione
alla procedura d’appalto, dovrà allegare alla documentazione di gara quanto previsto dal citato art.
89 del D. Lgs. n. 50/2016, che qui si intende integralmente richiamato.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando.

12) MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA
Il termine di ricezione del plico, contenente la busta chiusa con la documentazione necessaria per
l’ammissione a gara e la busta chiusa de1l’offerta, è fissato perentoriamente per il giorno 28 settembre 2017, alle ore 13,00. Oltre tale termine non sarà ritenuta valida a1cun’a1tra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto a quella precedente.
All’apertura delle buste contenenti la documentazione e le offerte si procederà il giorno 28
settembre 2017, alle ore 16,00, presso la sede municipale, in seduta pubblica.

13) PERSONE AMMESSE A RAPPRESENTARE I CONCORRENTI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE
Sono ammessi all’apertura delle offerte i legali rappresentanti delle ditte, ovvero soggetti, uno
per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
14) CAUZIONI E ALTRE FORME DI GARANZIA RICHIESTE:
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari a1 2% dell’importo complessivo a base d’asta, da prestare, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o
di fidejussione,.
La cauzione può essere costituita:

1) da versamento in contanti, o versamento sul ccp. n.10774867 intestato a Comune di Guardialfiera-ServizioTesoreria;
2) documentazione attestante l’avvenuta costituzione della cauzione provvisoria così come
previsto dal presente bando;
3) da presentare solo in caso di raggruppamento già costituito e consorzio)
Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per scrittura privata autenticata ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio.

15) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLE OFFERTE
Il plico, contenente l’offerta e la documentazione redatte in lingua italiana, dovrà pervenire,
tramite raccomandata del servizio postale, tramite agenzia di recapito autorizzata o con consegna diretta al protocollo dell’Ente, al seguente indirizzo: Comune di Guardialfiera – Corso
Umberto I° n.26.
Il termine perentorio per la presentazione delle offerte è fissato per le ore 13.00 del giorno 28
settembre 2017.
Il plico dovrà essere debitamente chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura e dovrà recare
all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso, la dicitura “gara
del giorno 28 settembre 2017 per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico – Anno
scolastico 2017/2018”
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Il plico deve contenere al suo interno due buste, debitamente chiuse e controfirmate sui lembi di
chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente, “A — Documentazione”
“B - Offerta economica”.
Nella busta “A — Documentazione” dovranno essere contenuti i seguenti documenti:
l) Domanda di partecipazione comprendente dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n.
445/2000). La domanda di partecipazione alla gara dovrà essere sottoscritta dal legale
rappresentante della ditta concorrente; nel caso di associazione temporanea o consorzio non
ancora costituito, la domanda dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno
l’associazione o il consorzio. Per i concorrenti non residenti in Italia, dovrà essere presentata
documentazione equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il
concorrente, assumendosene la piena responsabilità, dichiari quanto indicato in ordine ai diversi
punti del bando.
Nella dichiarazione sostituiva il soggetto partecipante dovrà dichiarare:
di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale e l’insussistenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare per appalti pubblici e per la stipula dei relativi contratti previste nell’articolo 80 del D. Lgs 16.4.2016, n. 50 e da qualsiasi altra disposizione legislativa e
regolamentare vigente alla data del presente bando;
b. di essere regolarmente iscritto nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio
Industria Artigianato agricoltura competente per territorio, con voce pienamente compatibile con
l’oggetto dell’appalto e, in particolare, con l’attività di “trasporto scolastico”, oppure di essere
iscritto nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato (se chi esercita l’impresa è
cittadino di un altro stato membro residente in Italia) o in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVII del D. Lgs 50/2016 (se chi esercita l’impresa è cittadino di un
altro Stato membro non residente in ltalia) o di essere iscritto all’Albo Nazionale delle Cooperative (in caso di cooperative) o all’Albo Regionale (in caso di cooperativa sociale);
il possesso dei requisiti di cui al D.M. 31.1.1997;

d. di essere iscritto a11’Albo Regionale;
e. di essere in regolacon tutte le posizioni previdenziali ed assicurativepresso:
l’INPS (sede
matrìcola n
l’INAIL (sede
matrìcola n.
e di essere in regola con i relativi versamenti;
f. di avere adeguata esperienza professionale nel settore del trasporto Scolastico, avendo svolto
per enti pubblici almeno un servizio analogo nell’ultimo triennio di importo pari o superiore rispetto a quello posto a base d’asta;

di aver preso conoscenza di tutte le condizioni e prescrizioni di gara contenute nel presente
bando e ne11’accluso capitolato e di accettarne preventivamente ed incondizionatamente il contenuto;
di aver giudicato il prezzo a base di gara nel suo complesso remunerativo e tale da consentire l’offerta che si accinge a fare in base ai calcoli da essa eseguiti;
di avere tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore
nel luogo dove dovrà essere eseguito il servizio;
che attuerà, in caso di aggiudicazione, il servizio di competenza solo ed esclusivamente in
presenza di ogni requisito amministrativo e contributivo previsto dalle vigenti normative;
di obbligarsi a comunicare tempestivamente a11’Amministrazione appaltante ogni modificazione che dovesse intervenire, successivamente alla presentazione della dichiarazione, negli assetti proprì e nella struttura dell’impresa, nonché negli organi tecnici ed amministrativi;
l’elenco delle imprese (denominazione, regione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi
dell’art. 2359 del codice civile, si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come
controllato (tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa);
di impegnarsi a produrre, successivamente all’eventuale aggiudicazione di gara, ogni ulteriore
dichiarazione e/o copia di documentazione probatoria richiesta dagli uffici comunali competenti;
n. di essere disponibile ad accettare la consegna del servizio anche sotto le riserve di legge in
attesa della stipula del contratto;
0. di eleggere per le comunicazioni il seguente domicilio:
domicilio

eletto

per

le

comunicazioni:

Nella busta “B - Offerta economica” deve essere contenuta la seguente documentazione:
Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della ditta concorrente (o legale rappresentante della ditta capogruppo in caso di associazione temporanea o consorzio già formalmente
costituiti o legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate in caso di associazione temporanea
o consorzio non ancora costituiti), contenente l’indicazione del ribasso percentuale unitario, in
cifre e in lettere, operato sul prezzo a base d’asta, esclusi oneri di sicurezza.
Nel caso di discordanza tra le due indicazioni sarà ritenuta valida quella più favorevole per l’Amministrazione comunale.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, nell’offerta economica dovranno essere
specificati i costi della sicurezza connessi all’attività di impresa diversi da quelli specifici (onerì
della sicurezza non soggetti a ribasso).
Avvertenze:
Nelle dichiarazioni, compresa l’offerta economica, devono essere riportate tutte le dichiarazioni
prescritte.
La dichiarazione sostitutiva, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della ditta,
dovrà essere corredata da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso
di validità. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali
rappresentanti (in tal caso va trasmessa la relativa procura).
Relativamente alle condanne penali, nel caso di sentenze a carico, la dichiarazione non va resa se
il reato è stato depenalizzato, o è intervenuta riabilitazione, o il reato è stato dichiarato estinto
dopo la condanna, o la condanna è stata revocata.
Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra loro in una delle
situazioni di controllo di cui all’art.2359 del codice civile. La stazione appaltante esclude i
concorrenti per i quali accerta che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro
decisionale.
Nel caso di raggruppamento e consorzio di imprese non oncora costituito)
L’istanza di partecipazione dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il
raggruppamento o il consorzio. La stessa dovrà indicare a quale concorrente, in caso di
aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo.
(Nel caso di raggruppamento temporaneo formalmente costituito). Tutti i documenti dovranno
essere sottoscritti dall’impresa capogruppo.
In tale ipotesi l’offerta congiunta dovrà essere sottoscritta dalla capogruppo.
E’fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in piu’ di un’associazione temporanea o
consorzio ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato
alla gara medesima in associazione o consorzio.
nel caso di consorzi si deve indicare per quali consorziati il consorzio concorre.
1.

CAUSE DI ESCLUSIONE
Si fa luogo all’esclusione dalla gara qualora:
16)

il plico contenente l’offerta e la documentazione relativa non risulti pervenuto entro il
termine fissato;
l’offerta e la documentazione non siano contenute nell'apposita busta interna, debitab)
mente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura;
l’offerta rechi abrasione o correzione nell’indicazione della percentuale offerta, senza la
relativa vidimazione dell’offerente con timbro e firma;
a)

l’offerta sia superiore all’importo a base d’appalto, in aumento;
l’offerta contenga condizioni, precondizioni o richieste a cui la stessa offerta risulti
subordinata, oppure integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti della stazione appaltante;
la domanda, le dichiarazioni e l’offerta siano mancanti della firma del soggetto competente o,
in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, della
firma di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;

d)
e)

la dichiarazione non contenga, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario
non ancora costituiti, l’impegno a costituirsi o non individui l’operatore economico concorrente
capogruppo o contenga altre indicazioni incompatibili con la condizione di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
h) sia accertata, per gli offerenti, la mancata formulazione in modo autonomo;
risultino eventuali dichiarazioni o informazioni mendaci, fatte salve le conseguenze civili e
penali previste dalla legge.

AVVERTENZE GENERALI:
Non sono ammesse offerte in aumento.
17)

Non sono, altresì, ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.
L’aggiudicazione dell’appalto avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida, purché in
ribasso, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
In caso di offerte uguali, si procederà mediante sorteggio.
E’ vietato il subappalto totale o parziale del servizio.
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, la carenza di
qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso
istruttorio; la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, obbliga
il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione
pecuniaria stabilita in misura dell’uno per mille del valore della gara. La sanzione è dovuta
esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza
o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la
regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione.
La soglia di anomalia verrà individuata mediante uno dei calcoli di cui all’art. 97 del D.LgS. n.
50/16, che sarà sorteggiato dal presidente in seduta pubblica, prima dell’apertura delle offerte
economiche. In ogni caso, l’Amministrazione si riserva la possibilità di valutare la congruità
dell’offerta, che, in base a elemento specifici, appaia anormalmente bassa.
Il Comune si riserva la facoltà inoppugnabile di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto,
senza che nulla abbiano a pretendere i soggetti partecipanti, o di revocare l’appalto per sopraggiunte
e fondate motivazioni.
E’ espressamente stabilito che l’impegno dell’impresa aggiudicataria è valido fin dal momento
della presentazione dell'offerta, mentre l’Amministrazione appaltante resterà vincolata solo quando,
a norma di legge, gli atti inerenti alla gara in questione avranno conseguito piena efficacia giuridica.
Dopo l’approvazione dell’aggiudicazione, questa Amministrazione inviterà la ditta aggiudicataria alla stipula de1 relativo contratto.
Prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario sarà tenuto ai seguenti adempimenti nel termine
che gli verrà fissato da11’Amministrazione:
pagamento delle spese contrattuali (bollo, imposte di registro, diritti di rogito etc.);
costituzione della cauzione definitiva nei modi di legge;
trasmissione della documentazione prescritta, indicata nel presente bando
e
nel capitolato d’appalto.
•
•
•

TRATTAMENTO DATI
11 trattamento dei dati, ai sensi del D. Lgs 196/2003, che siano eventualmente conferiti
dal1’Amministrazione Comunale alla ditta aggiudicataria per l’esercizio dell’attività oggetto del
presente capitolato, è autorizzato esclusivamente per le finalità di gestione, secondo le modalità e le
prescrizioni di cui al citato D. Lgs 196/2003.
18)

19)
CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse sorgere in
ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto, comprese quelle inerenti alla validità del contratto stesso, é competente il Foro di Larino.
RINVIO AD ALTRE NORME
L’appalto è soggetto alla piena ed esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel contratto
collettivo nazionale di lavoro in vigore per la categoria di cui trattasi.
20)

Per tutto quanto non previsto nel presente bando e nel capitolato speciale d’appalto, si fa riferimento alle disposizioni di ordine generale contenute nel D. Lgs. n. 50/2016, nel testo unico
dell’ordinamento degli enti locali, nella legge e nel regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e nelle altre leggi vigenti in materia.
A norma dell'art.8 della Legge 241/90 e s.m.i. si rende noto che responsabile del procedimento è il
sig.FrancescoD’Ascenzo.

COMUNE DI GUARDIALFIERA Provincia di Campobasso
CAPITOLATO SPECIALE PER L'APPALTO DEI SERVIZI SCOLASTICI DI
AUTISTA SCUOLABUS - VIGILANZA E ASSISTENZA ALUNNI SULLO
SCUOLABUS CIG – Z2F1FE5471
ARTICOLO 1
DEFINIZIONI
Per "Committente" si intende il Comune di Guardialfiera che appalta il servizio. Per
"Ditta" si intende la Ditta aggiudicataria incaricata di svolgere il servizio.
Per servizio o servizi si intende il servizio di trasporto scolastico ed extra scolastico,
comprensivo della vigilanza e assistenza dei bambini e degli alunni ove necessaria, nonché di ogni altra prestazione ausiliaria strettamente accessoria alle prestazioni principali
appaltate.
Per "Personale" si intende tutto il personale sia conducente sia di sorveglianza impiegato per lo svolgimento del servizio ove non diversamente specificato.
ARTICOLO 2
OGGETTO
Possono partecipare al presente appalto le Imprese e/o Ditte che sono regolarmente
iscritte alla C.C.I.A.A. per servizio trasporto persone, e le Società Cooperative iscritte
al Registro Prefettizio ed al REA della C.C.I.A.A. per le categorie richieste.
La ditta, tramite il proprio personale idoneo ad eseguire la specifica mansione appaltata,
si obbliga ad eseguire a sua cura e spesa, il perfetto e regolare funzionamento dei servizi
oggetto dell'appalto.
ARTICOLO 3
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Il servizio di andata e ritorno alle scuole interessate, dovrà essere puntualmente e regolarmente eseguito dalla ditta secondo le indicazioni del calendario scolastico annuale, e
nella rigida osservanza degli orari giornalieri di inizio e di conclusione dell'attività didattica che verranno comunicati dall'istituto scolastico comprensivo.
Il servizio va organizzato dalla Ditta, tenendo conto che gli utenti devono arrivare alla
scuola di destinazione almeno cinque minuti prima dell'inizio dell'orario scolastico ed
alla fine delle lezioni devono poter prontamente disporre del mezzo di ritorno. Spetta al
Committente, comunicare alla Ditta gli orari esatti dell'inizio e della fine delle lezioni
nelle scuole interessate al servizio, nonché le variazioni che si dovessero verificare nel
corso dell' anno.
Gli itinerari, le fermate, i punti di raccolta, il numero degli utenti, il chilometraggio
giornaliero potranno subire variazioni, o essere revocati, in ogni momento al verificarsi
di circostanze non prevedibili e, in ogni caso, in relazione a nuove esigenze che si dovessero prospettare, al fine di non compromettere l'adempimento della frequenza scolastica ovvero garantire, a discrezionale giudizio del Committente, le migliori condizioni di sicurezza stradale e tutela personale dei trasportati

In caso di sciopero o riunioni sindacali che interessassero il personale della scuola o in
caso di interruzione, a qualsiasi titolo, dell'attività scolastica, ancorché questa ultima sia

già iniziata, il Committente può chiedere, senza alcun onere a suo carico, variazioni agli
orari e/o corse aggiuntive e la Ditta dovrà attivarsi tempestivamente per garantire il più
sollecito trasporto degli alunni.
La Ditta ha l'obbligo di provvedere unicamente al trasporto degli aventi diritto: non è
permesso l'accesso agli automezzi a persone estranee al servizio. E' vietato il trasporto
di persone estranee se non debitamente e preventivamente autorizzate dal Committente.
E' altresì vietato effettuare fermate non concordate. La Ditta è tenuta a segnalare tempestivamente al Committente eventuali anomalie al riguardo ed il Committente potrà in
qualunque momento effettuare controlli sull'utenza e sul servizio anche mediante ispezione del veicolo.
La salita e la discesa degli alunni dovrà essere regolata dalla Ditta in modo che tali
operazioni avvengano ordinatamente, in piena sicurezza e senza incidenti, per i quali il
Committente declina sin da ora ogni responsabilità nel più lato senso.
Relativamente al trasporto degli alunni e dei bambini della scuola dell'infanzia, la
Ditta dovrà assicurare la sorveglianza dei trasportati, con personale, in qualità di
accompagnatore, diverso dal conducente.
La Ditta non potrà, per nessuna ragione, sospendere o interrompere il servizio di sua
iniziativa, salvo cause di forza maggiore (alluvioni, dissesti stradali, calamità naturali
ecc) che rendano impossibile il regolare espletamento del servizio.
Poiché le funzioni richièste sono classificate tra i servizi pubblici essenziali ai sensi
della Legge 146/90 e successive modifiche, la Ditta si impegna ad assicurare in qualsiasi circostanza la continuità e regolarità del servizio.
Quindi in caso di sciopero o riunioni sindacali del personale impiegato, la Ditta dovrà
comunque garantire l'esecuzione del servizio.
Le ore necessarie per assicurare il servizio di Autista scuolabus e il servizio di vigilanza
e assistenza alunni e bambini della scuola dell'infanzia saranno distribuite in vari turni
per gli alunni della scuola secondaria di primo grado, primaria e dell'infanzia che sono
ubicate in un unico Edificio in via C. Battisti n. 1.
Dovranno essere assicurati tutti i trasporti, nel periodo scolastico, riguardanti gli
alunni (gite, incontri sportivi, ecc. ) che verranno effettuati su richiesta del
dirigente scolastico.
Per tali iniziative verrà corrisposto esclusivamente, il compenso pari ad 1/5 del
costo della benzina della benzina a Km.
ARTICOLO 4
PERSONALE
La ditta si obbliga a gestire il servizio con personale sufficiente a garantire le esigenze
di continuità ed efficienza. Per tutte le attività di gestione del servizio, la ditta è tenuta
ad avvalersi esclusivamente di personale qualificato.
In particolare, l'assistenza e la vigilanza dei bambini e degli alunni dovrà essere svolta
da personale qualificato allo scopo, con almeno tre anni di esperienza nel servizio di
vigilanza e assistenza agli alunni, che dovrà provvedere alla loro sorveglianza per tutelarne la sicurezza, sia durante il trasporto, sia durante la salita e la discesa dagli automezzi.
La ditta è l'unico responsabile, a norma delle vigenti disposizioni, delle condizioni di
idoneità del proprio personale al servizio prestato ed il Committente è espressamente
sollevato da ogni obbligo e responsabilità verso il personale impiegato.
Tutto il personale in servizio dovrà mantenere un contegno irreprensibile, riguardo so e
corretto verso l'utenza, nonché adeguato e confacente alle delicate necessità scolastiche
ed educative. Esso avrà l'obbligo di essere riconoscibile dagli utenti e da tutti gli inte-

ressati, mediante un'uniforme appropriata e munito di distintivo portante le proprie generalità e quella della ditta.
In caso di comportamento scorretto e irriguardoso del personale verso l'utenza o comunque lesivo dell'incolumità, della moralità e della persona dei passeggeri e dei loro
congiunti, (ad. es. trascuratezza nel servizio, contegno o linguaggio inadeguato, scorretto o riprovevole, molestie, fumo, velocità eccessiva, guida pericolosa ecc) segnalato
ed accertato dal Committente, quest'ultimo potrà applicare nei confronti della ditta le
sanzioni pecuniarie previste nel presente capitolato all'art. 9.
Il personale dipenderà ad ogni effetto dalla Ditta appaltatrice, dovrà essere fisicamente
idoneo ed immune da ogni malattia infettiva: la Ditta appaltatrice ha l'obbligo di dirigere il personale in modo tale che non possano crearsi appunti di sorta, non solo nel
servizio ma soprattutto nel comportamento, dei quali sarebbe comunque direttamente
responsabile. A tal fine la ditta appaltatrice si impegna a sostituire gli addetti che non
osservino una condotta irreprensibile. Nell'esecuzione del servizio l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e negli eventuali accordi locali integrativi in vigore nel tempo
e nelle località in cui si svolgerà il servizio.
Per la Ditta aggiudicataria del servizio è d'obbligo provvedere a che tutti i soci lavoratori o dipendenti siano regolarmente assicurati ai servizi I.N.P.S. ed I.N.A.I.L. (previdenziali ed assistenziali) e fornire prova al Comune entro trenta giorni dall'avvenuta
aggiudicazione. La ditta dovrà produrre il Documento Unico di Regolarità Contributiva
(DURC) prima dalla stipulazione del contratto.

PERSONALE RICHIESTO:
Autista Scuolabus:
N. 1 UNITA'
Il personale impiegato alla conduzione dell'automezzo dovrà essere in possesso dei requisiti tecnico professionali idonei ad effettuare il servizio. Esso dovrà appartenere alla
categoria degli autisti ed essere munito di apposita patente di guida categoria "D" con
certificata abilitazione professionale tipo "K".
L'Autista dello scuolabus svolge mansioni di prelevamento e trasporto degli alunni che
frequentano la scuola secondaria di primo grado, primaria e dell'infanzia che sono ubicate in un unico Edificio in via C. Battisti n. 1., dalle contrade e dalla periferia dell' agro
comunale alla sede scolastica e viceversa, servendosi della collaborazione dell'addetto
alla vigilanza e assistenza alunni sullo scuolabus.
Nelle mansioni di guida sono comprese anche quelle della manutenzione ordinaria e
tenuta in ordine dell'automezzo scuolabus le cui spese sono assunte dalla Ditta aggiudicataria del servizio.
Vigilanza e assistenza alunni sullo scuolabus:
N. 1 UNITA'
Personale qualificato allo scopo di vigilanza e assistenza agli alunni, documentabili a
richiesta.
Il personale addetto svolge mansioni di sorveglianza degli alunni prima dell'inizio
dell'orario scolastico e post, nonché durante il servizio di trasporto degli alunni delle
scuole.

Prescrizioni particolari:
COMPITI DELL'AUTISTA E DELL'ACCOMPAGNATORE
Il conducente dello scuolabus adibito al servizio di trasporto scolastico, in possesso
della patente "D" e di Certificato di Abilitazione Professionale "K" dovrà usare particolare prudenza e diligenza nella condotta di guida e nelle fasi di salita degli alunni sul
mezzo e della loro discesa, assicurando, in collaborazione con l'accompagnatore, che
tali operazioni si svolgano senza pericoli per l'incolumità degli utenti.
La trascuratezza della manutenzione e qualunque segno di abbandono o di scarsa cura
del mezzo affidato comporterà la risoluzione del contratto senza pregiudizio dei provvedimenti sulla cauzione e con l'osservanza della procedura prescritta. Durante lo
svolgimento del servizio il conducente dovrà osservare le seguenti prescrizioni:
a)
non abbandonare il veicolo lasciando gli alunni privi di sorveglianza;
b)
tenere una velocità nei limiti di sicurezza;
c)
non fumare sul mezzo
d)
osservare scrupolosamente gli orari e gli itinerari stabiliti;
e)
mantenere un comportamento corretto nei confronti dei minori e comunque
tale da escludere, nella maniera più assoluta, qualsiasi maltrattamento dei minori trasportati, nonché l'uso di un linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità dei minori;
L'autista e l'accompagnatore non possono lasciare i minori davanti alle scuole ove i
cancelli non risultino ancora aperti, contravvenendo al loro obbligo di vigilanza. Tale
obbligo termina laddove inizia quello del personale ausiliario dell' Istituto Comprensivo
sotto il coordinamento dell'Istituzione scolastica e cioè, esattamente nel momento in cui
i minori, varcando il cancello d'ingresso, entrano a scuola.
Inoltre l'autista e l'accompagnatore devono esercitare la vigilanza di cui sopra sino alle
relative fermate, in particolare sino a quando non intervenga quella effettiva o potenziale dei genitori.
Non possono costituire esimenti della responsabilità degli incaricati le eventuali disposizioni date dai genitori di lasciare il minore senza sorveglianza in un determinato
luogo, potenzialmente pregiudizievole, con possibile pericolo per l'incolumità dello
stesso.

ARTICOLO 5
DURATA DELL'APPALTO
La durata dell' appalto è stabilita fino al termine dell' anno scolastico 2017/2018, e decorre dal 1.10.2017.

ARTICOLO 6
ELENCO PREZZI A BASE DELL'APPALTO
L’importo a base della gara di appalto è stabilita in € 18.200,00 (euro diciottomiladuecento/00)
annui oltre l’IVA come per legge, per tutta la durata dell’appalto, come indicato all’art.5,

ARTICOLO 7
PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
Il pagamento avverrà previa presentazione di regolare fattura ai fini amministrativi e
fiscali, vistata dal responsabile del servizio cui appartiene la spesa fatturata.
La liquidazione delle fatture seguirà le norme previste dal regolamento di contabilità
comunale. Con il corrispettivo offerto in sede di appalto la ditta esecutrice intende compreso in esso ogni suo avere o pretendere senza diritto ad altri o maggiori compensi o
indennizzi di sorta.
Si precisa che la liquidazione potrà avvenire nel termine di 60 giorni dalla data di presentazione della fattura, senza che la ditta abbia nulla a pretendere.
ARTICOLO 8
SPESE ED ATTREZZATURE
L'automezzo necessario per l'espletamento del servizio sarà fornito dal Comune.
Tutte le spese necessarie per lo svolgimento del servizio appaltato, ivi compresa la manutenzione ordinaria dell’automezzo, sono a carico dell'appaltatore.
E' a carico del Comune esclusivamente il pagamento della tassa di circolazione e della
polizza assicurativa RCA, nonché l’eventuale manutenzione straordinaria dell’automezzo.
ARTICOLO 9
ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELLA DITTA AFFIDATARIA
Oltre quanto già specificato nel presente Capitolato, si precisa che saranno a carico della
Ditta i seguenti oneri ed obblighi:
- provvedere all'osservanza di tutte le disposizioni normative riguardanti i trasporti di
persone e la circolazione stradale;
- rispettare tutte le altre disposizioni in materia di circolazione sulle strade ed aree pubbliche (velocità, sicurezza, stato di efficienza del mezzo, condotta di marcia) nonché le
prescrizioni generali e particolari vigenti o che verranno successivamente emanate in
materia di trasporto scolastico;
- provvedere a propria cura, spese, oneri, obblighi e sotto la propria completa responsabilità civile e penale al servizio oggetto del presente Capitolato;
- provvedere a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria dell’automezzo;
- garantire che il servizio sia conforme alla normativa antinfortunistica e di sicurezza;
- provvedere in materia di assicurazione del personale impiegato e di tutte le altre disposizioni in vigore in materia sociale;
- eseguire le indicazioni del Committente per eventuali modifiche che si rendesse necessario od opportuno apportare al servizio, adeguandolo di conseguenza;
- danni a terzi o al Committente causati dal personale o dai mezzi impiegati dalla Ditta,
durante lo svolgimento del servizio o in conseguenza di esso;
- condurre il mezzo alla stazione di rifornimento carburante e provvedere al rifornimento;
- Le spese di assicurazione sociali ed infortunistiche, ad eccezione della polizza RCA
sono poste a
carico della Ditta assuntrice dell' appalto;
- La ditta si impegna a garantire per gli operatori addetti al servizio oggetto del presente
appalto il rispetto delle norme contrattuali in materia di lavoro di previdenza e di assistenza;
- osservare tutte le norme a tutela della salute e dell'integrità fisica del personale nonché
le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi della normativa vigente

sulla sicurezza del lavoro;
- comunicare tempestivamente all'ufficio comunale competente eventuali ritardi, incidenti, guasti dell'automezzo, indicandone cause e modalità, se le cause di incidenti, guasti, ammaccature del mezzo sono dovute a negligenze o a cattivo utilizzo dello stesso
da parte dell' autista, i relativi costi saranno a carico della Ditta appaltatrice;
- assicurare l'immediata sostituzione del personale assente: dette sostituzioni dovranno
comunque essere garantite per l'effettuazione del successivo trasporto della giornata,
ove la Ditta non provvedesse in tal senso, l'Amministrazione comunale si riserva la
facoltà di applicare le più gravi sanzioni previste dal presente capitolato;
- garantire i servizi eccezionali ed imprevisti conseguenti all'inizio posticipato ed al
termine anticipato delle lezioni giornaliere per scioperi, riunioni o attività sindacale
del personale docente, che saranno richieste dal Comune.
Nel caso non vengano rispettati i diritti fondamentali dei lavoratori, l'Amministrazione
si riserva di intervenire per la risoluzione del contratto per inadempimento della ditta
appaltatrice.
OBBLIGHI SPECIFICI PER LE IMPRESE COOPERATIVE:
La società Cooperativa, deve assicurare che l'esecuzione del servizio avvenga mediante
l'impiego di soci lavoratori di provata capacità e l'impiego di personale ausiliario dovrà
avvenire in presenza di eccezionali circostanze.
Deve impegnarsi ad osservare ed applicare le vigenti norme in materia previdenziale,
assistenziale ed infortunistica, ivi comprese le disposizioni statutarie, nel rapporto tra la
stessa ed i soci lavoratori. Nei riguardi dei lavoratori ausiliari non soci, deve impegnarsi
ad osservare le vigenti norme in materia di contratti collettivi di lavoro. In caso di inottemperanza agli obblighi anzidetti accertati dal Comune o ad esso segnalati quest'ultimo
potrà provvedere direttamente impiegando le somme del corrispettivo convenuto per
l'appalto senza che la Cooperativa possa opporre eccezioni, né aver titolo al risarcimento dei danni.
ARTICOLO 10
CAUZIONE
L'appaltatore è tenuto a costituire, anche mediante polizza assicurativa o fideiussione
bancaria, entro 10 giorni dalla comunicazione dell' affidamento del servizio, una cauzione pari al 10% del prezzo netto di aggiudicazione, da mantenere per tutta la durata
del contratto.
La cauzione verrà restituita a conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il
regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali.
ARTICOLO 11
ISPEZIONI
L'appaltatore ha l'obbligo di consentire, in qualsiasi momento, le ispezioni e verifiche
che l'Amministrazione ritenga necessarie.
ARTICOLO 12
DIVIETO DI SUBAPPAL TO
E' vietato all'appaltatore concedere, anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o
in parte, il servizio appaltato.
In caso di inadempienza, ferme restando le eventuali sanzioni penali, è facoltà dell'Amministrazione chiedere la risoluzione del contratto.
E' pure vietata qualunque cessione di credito e qualunque procura che non sia preventivamente approvata dall' Amministrazione.

ARTICOLO 13
PRESTAZIONI INSUFFICIENTI
Ove l'Amministrazione Comunale dovesse accertare che le prestazioni oggetto dell’appalto non vengono eseguite in conformità a quanto stabilito ed a regola d'arte, dopo aver
contestato due volte a mezzo di raccomandata alla Ditta l'inadempienza rilevata, potrà
a suo insindacabile giudizio o far eseguire le prestazioni, per le quali è stata formulata
la contestazione, da altra dina con addebito delle eventuali spese all'appaltatore, oppure
risolvere il contratto, fatte salve e riservate eventuali azioni per il risarcimento danni.
Ogni inadempienza ritenuta lieve dal Comune, potrà comportare l'applicazione della
penalità di € 500,00 (euro cinquecento) con la sola formalità della contestazione degli
addebiti.

ARTICOLO 14
INADEMPIMENTO CONTRATTUALE
E' inadempimento al presente capitolato la mancata effettuazione dei servizi in esso
previsti. Qualora l'inadempimento si protragga per oltre il termine di giorni 3 (tre) è
facoltà del Comune avvalersi, ai sensi dell' art. 1456 c.c. della risoluzione del contratto
per inadempimento, fatto salvo il risarcimento dei danni conseguenti all'interruzione del
servizio.

ARTICOLO 15
INADEMPIMENTO EX-LEGE
Nel caso dovesse sopraggiungere nel corso di validità del contratto causa di inadempimento ex lege, il contratto si risolve di diritto.

ARTICOLO 16
REVOCA E RESCISSIONE
Qualora l'appaltatore persista nell'inosservanza delle norme o delle disposizioni impartite o non provveda alla regolarizzazione intimata, il Comune potrà, senza altro preavviso, revocare l'appalto. il Comune, con preavviso di almeno 60 giorni potrà rescindere
o modificare il contratto in caso di assunzione di uno o più servizi previsti dallo stesso
mediante gestione in forma associata con Enti locali presenti sul territorio, senza che la
Ditta appaltatrice abbia nulla a pretendere.
ARTICOLO 17
CONTROVERSIE
Tutte le controversie relative all'esecuzione del presente capitolato saranno deferite al
Tribunale di Larino, quale foro competente per territorio.

ARTICOLO 18
FORMA DEL CONTRATTO
Il contratto di appalto, che farà espresso riferimento alle clausole del presente capitolato, verrà stipulato nella forma pubblica - amministrativa mediante rogito del Segretario Comunale.
Prima della stipula del contratto l'affidatario dovrà produrre la seguente documentazione: fotocopia di tutte le polizze assicurative con l'indicazione della Compagnia Assicuratrice e dei massimali. La ditta, inoltre, dovrà presentare a richiesta dell'Amministrazione comunale, tutti i documenti per addivenire alla stipulazione del contratto.
L’aggiudicazione non assume valore di contratto, pertanto, l'offerta sarà immediatamente vincolante per la Ditta, mentre il Committente - il quale si riserva comunque la
facoltà a suo insindacabile giudizio di procedere o meno all'aggiudicazione del servizio
- resta obbligato soltanto dopo l'avvenuta stipulazione negoziale. Il servizio, comunque,
potrà essere attivato, ove ne ricorresse l’urgenza anche nelle more della suddetta stipulazione, mediante provvisorio affidamento.
Il Committente si riserva al facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione o di aggiudicare anche in presenza di un'unica offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua
e conveniente, come previsto dall'art.69 del R.D. n. 827/1924. Tutte le spese contrattuali
saranno a carico della Ditta.
ARTICOLO 19
PENALITA'
La ditta, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato, avrà l'obbligo di
uniformarsi a tutte le disposizioni di leggi e regolamenti concernenti il servizio stesso,
nonché alle istruzioni e richieste che le vengano comunicate verbalmente o per iscritto
dal Committente. La ditta è inoltre tenuta ad eseguire puntualmente e a regola d'arte il
servizio attenendosi alle prescrizioni contenute del presente Capitolato.
Fermo restando che il Committente corrisponderà alla ditta i corrispettivi pattuiti per i
soli servizi effettivamente resi, in caso di singole inadempienze contrattuali da parte
della ditta o comunque nel caso in cui il servizio venisse attuato in modo negligente o
inefficiente, il Committente ha diritto di applicare di volta in volta una penale variabile
da un minimo di € 500,00 (cinquecento/00) ad un massimo di € 1.000,00 (mille/00), in
relazione alla gravità dell'inadempienza ed all'eventuale recidiva di quanto riscontrato.
L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da contestazione scritta dell'inadempienza a mezzo di raccomandata a/r, alla quale il fornitore avrà la facoltà di controdedurre per iscritto entro e non oltre dieci giorni dalla notifica della contestazione.
Qualora non pervenisse riscontro o le contro deduzioni non fossero ritenute congrue, il
Committente, a suo insindacabile giudizio, provvederà ad applicare la penale con atto
del competente Responsabile del Servizio, a valere sui corrispettivi futuri.
L'irrogazione da parte del Committente di qualsivoglia penalità, è indipendente da altre
sanzioni previste da norme di legge o di regolamento che attengono in qualsiasi modo
al tipo di attività oggetto del presente Capitolato; inoltre sono fatti salvi, in ogni caso,
gli eventuali maggiori danni o spese subiti dal Committente a seguito dell'inadempimento ed a causa del disservizio arrecato.
In caso di mancata esecuzione del servizio o comunque di inadempimento grave degli
obblighi contrattuali il Committente, oltre all'applicazione delle penali ed al pagamento
del corrispettivo pattuito per le sole prestazioni effettivamente rese, si riserva la facoltà
di richiedere il servizio a terzi, addebitandone il costo, ancorché superiore, alla ditta;

tale costo sarà trattenuto dai crediti futuri della stessa ditta.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, oltre a quelle di carattere generale, le manchevolezze, negligenze o deficienze, per causa imputabile alla ditta, che possono dar motivo a penalità o, se ripetute, a risoluzione del contratto sono:
-ritardi nello svolgimento del servizio;
-mancato rispetto degli itinerari e degli orari prestabiliti
-uso improprio dell’automezzo adibito al servizio
- mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza
- violazioni al codice della Strada
- comportamento scorretto e lesivo dell'inco1umità, della moralità o della personalità
dei trasportati da parte del
personale impiegato.
Oltre a quanto stabilito dal presente capitolato agli articoli 4, 9, 12,13, 14, 15 e 16 se la
ditta aggiudicataria dovesse essere sottoposta al pagamento di 3 (tre) penali la convenzione potrà essere rescissa e aggiudicata alla seconda in graduatoria.
L'Amministrazione riscuote la fideiussione a titolo del risarcimento del danno ed addebita alla parte inadempiente le maggiori spese sostenute. L’Amministrazione interdice
la partecipazione della ditta e/o cooperativa a partecipare a nuove gare indette dal comune per un periodo di 5 anni consecutivi.
ARTICOLO 20
DOMICILIO
Agli effetti del contratto d’appalto, l'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la
residenza comunale.
ARTICOLO 21
SPESE
Tutte le spese relative al contratto sono assunte dalla ditta.

Modello “A” – DOMANDA e DICHIARAZIONE PER L’AMMISSIONE ALLA GARA

PER L’AFFIDAMENTO APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
- PERIODO 1° OTTOBRE 2017 –CHIUSURA A.S. 2018
Lotto CIG assegnato: Z2F1FE5471
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n° 445)
ai fini dell’ammissione alla gara per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico
a favore degli alunni della scuola dell'infanzia,primaria e secondaria di I° grado di
Guardialfiera per l’a.s. 2017/2018.
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________ nato/a
a
__________________________________
provincia
di
_________________
il
_______________________ residente nel Comune di _______________________ provincia
________ in via ____________________________________ n° _________ in qualità di
__________________________________________________________
della
Ditta
___________________________________________________________ con sede nel Comune
di
_______________________________
provincia
_________
in
via
____________________________________n° ________________________ codice fiscale
________________________
partita
IVA
_______________________
telefono
________________ telefax ____________ e-mail ______________________ indirizzo di
posta certificata (PEC) ________________________________________
e, limitatamente alle successive lettere a), b), c), d), e), f), g) in nome e per conto dei
seguenti soggetti – vedi Nota (1) –
(indicare nome, cognome, data di nascita, carica rivestita dei soggetti per cui si
rendono le dichiarazioni)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso alla gara per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico a
favore degli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I° grado di
Guardialfiera per l’a.s. 2017/2018 e, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, nel caso di dichiarazioni mendaci,
esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero,
DICHIARA
# l’assenza di condizioni previste dalla normativa vigente che determinano
l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
# l’assenza di tutte le cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs.18 aprile
2016 n° 50, ed in particolare:
1. che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra indicati non è stata
pronunciata sentenza definitiva di condanna o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale
ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo
416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso
articolo, nonché’ per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del

decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n° 309, dall’articolo 291quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n° 43 e
dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152, in quanto riconducibili
alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater,
320, 321, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis, 354, 355 e 356 del codice penale
nonché all’articolo 2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi
finanziari delle Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche
internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati
connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio
di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti
all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n° 109 e successive
modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite
con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n° 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare
con la pubblica amministrazione oppure di aver riportato le seguenti condanne:
(indicare il/i soggetto/i specificando ruolo, imputazione, condanna)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
2. che non sussiste la causa di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n° 159 o di un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
3. che l’operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei
contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
sono stabiliti ed indica all’uopo i seguenti dati:
# Ufficio Locale dell’Agenzia delle Entrate competente:
I. Indirizzo: __________________________________________________;
II. numero di telefono: __________________________________________;
III. PEC, e-mail, telefax: _________________________________________;
4. che l’operatore economico non ha commesso gravi infrazioni debitamente
accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi
di cui all’articolo 30, comma 3, del D.Lgs. n° 50/2016;
5. che l’operatore economico non si trova in stato di fallimento, di liquidazione
coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità
aziendale, o nei cui riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione
di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del D.Lgs.
n° 50/2016;
6. che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di
interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del D.Lgs. n° 50/2016, non
diversamente risolvibile;
7. che la propria partecipazione non determina una distorsione della concorrenza
derivante dal proprio precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura
d’appalto di cui all’articolo 67 del D.Lgs. n° 50/2016 che non possa essere risolta

con misure meno intrusive;
8. che l’operatore economico non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui
all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n° 231 o ad
altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione,
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008,
n° 81;
9. che l’operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto
dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il periodo
durante il quale perdura l’iscrizione;
10. che l’operatore economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di
cui all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n° 55;
11. che l’operatore economico è in regola con le norme che disciplinano il diritto al
lavoro dei disabili di cui alla legge 12.03.1999, n° 68;
12. che l’operatore economico:
(Barrare la casella di interesse)
•
non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p.,
aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n° 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n° 203;
•
è stato vittima dei suddetti reati ma hanno denunciato i fatti all’autorità
giudiziaria;
•
è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati
ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n° 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n° 203, e non hanno denunciato i fatti
all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall’art. 4, 1 comma,
•
della legge 24 novembre 1981, n° 689.
13. (Barrare la casella di interesse)
•
che l’operatore economico non si trova in alcuna situazione di controllo di
cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con
alcun soggetto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte
sono imputabili ad un unico centro decisionale, e di aver formulato
autonomamente l'offerta.
•
ovvero
•
che l’operatore economico non è a conoscenza della partecipazione alla
medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto ad essa, in una delle
situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di controllo o la
relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale e
di aver formulato autonomamente l'offerta.
•
ovvero
•
che l’operatore economico è a conoscenza della partecipazione alla medesima
procedura di soggetti che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di
controllo di cui all'articolo 2359 o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con
alcun soggetto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte
sono imputabili ad un unico centro decisionale del codice civile, e di aver formulato
autonomamente l'offerta.
•
l’assenza della causa di esclusione in materia di emersione del lavoro
sommerso – art. 1-bis, comma 14, della Legge 383/2001;
14. di essere iscritto al Registro delle Imprese presso la CCIAA di________________
per ramo di attività oggetto del presente appalto (per le Cooperative dichiarare
l’iscrizione all’apposito Albo).

DICHIARA INOLTRE:
· di accettare la disciplina del servizio di cui trattasi prevista nel Capitolato Speciale
d’Appalto ed in tutti i Documenti di gara;
· di aver gestito negli ultimi tre anni scolastici ( 2014/2015 – 2015/20162016/2017), regolarmente e con buon esito, almeno un servizio analogo a quello
oggetto del presente affidamento, presso Enti pubblici e/o privati:
Per:
- a.s. 2014/2015 € _______________ presso ___________________________
- a.s. 2015/2016 € _______________ presso ___________________________
- a.s. 2016/2017 € _______________ presso ___________________________
· di impegnarsi, prima dell’inizio del servizio, ad avere la disponibilità di un autista
in possesso dei requisiti tecnico – professionali idonei alla conduzione dei mezzi e
di 1 assistente.
. di conoscere lo stato dello scuolabus comunale.
___________ lì ______________
IL DICHIARANTE
(allegare copia carta d'identità)

Nota (1)
Le dichiarazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) del presente facsimile devono essere
rese anche in nome e per conto dei seguenti soggetti:
· il titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
· tutti i soci ed i direttori tecnici, per le società in nome collettivo;
· tutti i soci accomandatari e i direttori tecnici, per le società in accomandita semplice;
· tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, tutti i membri di direzione o di vigilanza, tutti i soggetti muniti di poteri
di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico, il socio unico persona
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta
di altro tipo di società o consorzio;
· soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara.
Nel caso in cui le predette dichiarazioni vengano rese anche per nome e per conto dei
sopracitati soggetti, questi ultimi NON sono tenuti ad effettuare le medesime dichiarazioni
personalmente e, pertanto, NON devono redigere le dichiarazioni personali, in caso
contrario dovranno essere allegate le dichiarazioni personali secondo lo schema del
presente modello.
N.B.: In caso di raggruppamento la dichiarazione dovrà essere presentata da ciascuna
impresa facente parte del raggruppamento/consorzio.

