
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Comuni di Rivoli – Santena – Villastellone – Buttigliera Alta

Deliberazione Consiglio Comunale del Comune di Rivoli n. 37 del 23 febbraio 2017 e s.m.i.

Convenzione tra i quattro Enti interessati stipulata il 3 marzo 2017, 21 agosto 2017 e 23 luglio 2018

ai sensi dell'art. 2 della predetta convenzione il Comune di Rivoli svolge le funzioni di Ente capofila
operando in qualità di Centrale Unica di Committenza per i quattro Comuni

CODICE AUSA 0000552503

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA
PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO

NEI COMUNI DI RIVOLI E DI SANTENA

PERIODO: SETTEMBRE 2019 – AGOSTO 2022

LOTTO A -  COMUNE DI RIVOLI: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
ORDINARIO E TRASPORTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

CODICE CIG:  7935352B9E

LOTTO B - COMUNE DI SANTENA: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E
SERVIZIO NAVETTA SUL TERRITORIO COMUNALE

CODICE CIG:  7935356EEA

DISCIPLINARE DI GARA 

I n d i c e

Art.  1 – Premesse
Art.  2 – Documenti di gara, chiarimenti e comunicazioni

2.1 Documenti di gara
2.2 Chiarimenti
2.3 Comunicazioni
2.4 Sopralluogo

Art.  3 – Oggetto dell'appalto, importo e suddivisione in Lotti
Art.  4 -  Durata dell'appalto, opzioni e rinnovi

4.1 Durata
4.2 Opzioni e rinnovi

Art.  5 – Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione
Art.  6 – Requisiti generali e cause di esclusione
Art.  7 – Requisiti speciali e mezzi di prova

Lotto A:     7.1 Requisiti di idoneità professionale
7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria
7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale
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Lotto B:     7.4 Requisiti di idoneità professionale
      7.5 Requisiti di capacità economica e finanziaria
      7.6 Requisiti di capacità tecnica e professionale

7.7 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di 
rete, Geie

7.8 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili
Art.   8 – Avvalimento
Art.   9 – Divieto di subappalto
Art. 10 – Garanzia provvisoria
Art. 11 – Pagamento del contributo a favore dell'Anac
Art. 12  - Documentazione per la partecipazione alla gara
Art. 13 – Soccorso istruttorio
Art. 14 – Contenuto della busta A – "Documentazione Amministrativia"

14.1 Istanza di partecipazione
14.2 Dichiarazioni integrative
14.3 Documento di Gara Unico Europeo
14.4 Documentazione a corredo
14.5 Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Art. 15 – Contenuto della busta B - " Offerta Tecnica"
Art. 16 – Contenuto della busta C – "Offerta Economica"
Art. 17 – Criteri di aggiudicazione

17.1 Lotto A: Criteri di valutazione dell'offerta tecnica
17.2 Lotto B: Criteri di valutazione dell'offerta tecnica
17.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio offerta tecnica
17.4 Metodo  di  attribuzione  del  coefficiente  per  il  calcolo  del  punteggio  offerta

            economica 
17.5 Metodo per il calcolo dei punteggi finali 

Art. 18 – Svolgimento  operazioni  di  gara:  apertura  della  Busta A  –  Verifica  documentazione
               amministrativa
Art. 19 – Commissione Giudicatrice
Art. 20 – Apertura delle Buste B e C – Valutazione delle offerte tecniche ed economiche
Art. 21 – Verifica di anomalia delle offerte
Art. 22 – Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contrtto
Art. 23 – Garanzia definitiva
Art. 24 – Accesso agli atti e trattamento dati personali
Art. 25 – Clausola sociale
Art. 26 – Definizione delle controversie
Art. 27 – Rinvio

• Prospetti riassuntivi del personale attualmente impiegato nei servizi oggetto di gara

Allegati
 Allegato A –  Istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative Lotto A
 Allegato B -     Istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative Lotto B
 Allegato C - Scheda offerta economica Lotto A
 Allegato D - Scheda offerta economica Lotto B
 Allegato E –    Codice Etico degli appalti del Comune di Rivoli
 Allegato F - Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Rivoli
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comune di Rivoli – Corso Francia, 98 – 10098 Rivoli (TO)
P. IVA  00529840019
www.comune.rivoli.to.it  -  comune.rivoli.to@legalmail.it

STAZIONI APPALTANTI
LOTTO A:  Comune di Rivoli – Corso Francia, 98 – 10098 Rivoli (TO)

P. IVA  00529840019
www.comune.rivoli.to.it - comune.rivoli.to@legalmail.it

LOTTO B: Comune di Santena – Via Cavour, 39 – 10026 Santena (TO)
P.IVA 01825270018
www.comune.santena.to.it  - santena@cert.comune.santena.to.it

 ART 1. PREMESSE

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale,
contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura selettiva indetta dalla Centrale
Unica di Committenza tra i Comuni di Rivoli, Santena, Villastellone e Buttigliera Alta, in esecuzione
delle deliberazioni del Consiglio Comunale di Rivoli n. 37 del 23/02/2017 e  di Santena n. 10 del
23/02/2017 – convenzione tra enti interessati stipulata il 3/03/2017,  il 21/08/2017 e il 23/07/2018,
ai sensi dell’art. 2 della predetta convenzione, in cui il Comune di Rivoli svolge le funzioni di ente
capofila  operando  in  qualità  di  Centrale  Unica  di  Committenza  per  i  due  comuni,  codice  AUSA
0000552503, prevedendo un'unica procedura di gara per servizi simili da affidare separatamente nei
due Comuni.

Il presente affidamento è  stato  disposto dal Comune di Rivoli con determina  a  contrarre  n.
634 del 14/06/2019  e dal Comune di Santena con determinazione dirigenziale n. 251 del 14/06/2019
e avverrà  mediante  procedura  aperta,  suddivisa  in  due distinti  Lotti,  con applicazione  del  criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo,
ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici (nel prosieguo:
Codice) e s.m.i.,  secondo i criteri di valutazione indicati nel successivo art. 17.    

Le  Ditte  avranno  la  possibilità  di  partecipare  ad  un  solo  Lotto.  Non  sarà  consentita  la
partecipazione  ad  entrambi.  Si  potrà  procedere  all'aggiudicazione  di  ogni  singolo  Lotto  anche  in
presenza di una sola offerta valida, ritenuta congrua e conveniente.

L'offerta presentata vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua
presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

Il presente affidamento è stato inserito nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi di
cui all’art. 21 del Codice in entrambi i Comuni coinvolti nella presente procedura.

Il luogo di svolgimento del servizio/consegna della fornitura è:
LOTTO A:  Comune di Rivoli     [codice NUTS: ITC11]
LOTTO B:  Comune di Santena  [codice NUTS: ITC11]

    LOTTO A: CIG: 7935352B9E - CPV: 60130000-8 – Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada
    LOTTO B: CIG: 7935356EEA- CPV: 60130000-8 – Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada 
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Il bando di gara é pubblicato:

 sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;
 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
 sul sito internet del Comune di Rivoli www.comune.rivoli.to.it – bandi di gara & contratti (home

page del sito) e sul sito del Comune di Santena www.comune.santena.to.it;
 sul sito informatico presso l'Osservatorio Regione Piemonte;
 nell'Albo Pretorio del Comune di Rivoli
 estratto del bando su due quotidiani nazionali e 2 quotidiani locali
 sul sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti

Il Responsabile Unico del Procedimento dei servizi oggetto di gara, ai sensi dell’art.  31 del
Codice, è con riferimento ai singoli Lotti,:

LOTTO A:  Comune di Rivoli – Funzionario Servizi Educativi – Dott.ssa Rosella Quagliato -
rosella.quagliato@comune.rivoli.to.it

LOTTO B: Comune di Santena -   Dirigente Amministrativo – Avv. Guglielmo Lo Presti  –  
avvocatura@comune.santena.to.it.

Il Dirigente e Responsabile della Centrale Unica di Committenza (CUC) è l'Arch. Marcello Proi
– Dirigente Direzione Servizi alla Persona del Comune di Rivoli.

ART. 2.  - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1    DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1) Progetto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti,
comprensivo del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale;

2) Bando di Gara;

3) Disciplinare di gara;

4) Istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative Lotto A e Lotto B; 

5) Documento di gara unico europeo DGUE;

6) Schema offerta economica Lotto A e Lotto B.

La documentazione di gara è disponibile sui siti internet: http://www.comune.rivoli.to.it -   bandi
di gara & contratti (home page del sito) e  http://www.comune.santena.to.it  .

Con riferimento al Lotto A  , la Tabella dei percorsi del trasporto alunni diversamente abili a.s.
2018/19 (Allegato C del Capitolato Tecnico), necessaria per la formulazione dell'offerta, in relazione
alla presenza di dati sensibili per cui risulta non opportuno prevederne la divulgazione sul sito delle
Amministrazioni appaltanti, verrà fornita alle Ditte interessate a partecipare alla gara dietro specifica e
motivata richiesta, da indirizzare al Responsabile del Servizio (Dott.ssa Rosella Quagliato – tel. 011
9511671 –  rosella.quagliato@comune  .  rivoli.to.it) da parte del Legale Rappresentante, allegando alla
stessa copia del documento di identità.
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2.2   CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti
scritti da inoltrare all’indirizzo  comune.rivoli.to@legalmail.it almeno 10 giorni prima della scadenza
del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti
pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi
dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno
fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte,
mediante  pubblicazione     in     forma     anonima     all’indirizzo     internet
http://www.comune.rivoli.to.it  -  bandi  di  gara  &  contratti  (home  page  del  sito)  e
http://www.comune.santena.to.it.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3   COMUNICAZIONI

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di
offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta
elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente Disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione
appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese
all’indirizzo  PEC  comune.rivoli.to@legalmail.it e all’indirizzo  indicato dai  concorrenti  nella
documentazione di gara. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo
di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante;
diversamente la  medesima  declina ogni  responsabilità  per  il tardivo  o  mancato recapito delle
comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o
consorzi ordinari,  anche se non  ancora  costituiti formalmente, la  comunicazione  recapitata  al
mandatario  si  intende  validamente  resa  a  tutti  gli  operatori  economici  raggruppati,  aggregati  o
consorziati.

In caso di  concorzi  di  cui  all'art.  45,  comma 2,  lett.  b e c del  Codice,  la  comunicazione
recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a
tutti gli operatori economici ausiliari.

2.4   SOPRALLUOGO

Al fine di consentire la corretta formulazione dell'offerta, è facoltà dell'impresa concorrente
effettuare dei sopralluoghi sul territorio con riferimento ai servizi di trasporto richiesti, allo scopo di
prendere conoscenza delle caratteristiche del servizio e di ogni altra circostanza che possa influire sul
contenuto dell'offerta.

Per  consentire  l'effettuazione  dei  sopralluoghi  l'impresa  che  intenda  concorrere  dovrà
contattare il referente sotto indicato, entro i 15 giorni antecedenti alla scadenza per la presentazione
della domanda di partecipazione alla gara e relativa offerta, che provvederà a comunicare le modalità
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e le date dei soprallughi che si concluderanno comunque entro i 5 giorni antecedenti alla scadenza
per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara e relativa offerta.

Al sopralluogo dovrà presenziare il legale rappresentante dell'impresa o un incaricato da lui
formalmente delegato a mezzo di specifica delega, indicante il ruolo ricoperto dal delegato all'interno
dell'impresa,  con allegati copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante e del
delegato. Contatti:  

Comune di Rivoli – Sig. Massimo Brajato – 011 9513533 –  massimo.brajato@comune.rivoli.to.it 

Comune di Santena –  Avv. Guglielmo Lo Presti – 011 9455411 - avvocatura@comune.santena.to.it.

ART. 3. -  OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha come oggetto l'affidamento dei servizi di trasporto scolastico, suddiviso in due
distinti Lotti relativi ai servizi da affidare separatamente nei due Comuni facenti parte della Centrale
Unica di Committenza; i singoli Lotti sono stati considerati, al loro interno, unici, al  fine di garantire
l'unitarietà organizzativa degli interventi; la tipologia dei servizi, il valore complessivo dell'appalto e la
determinazione dei requisiti di partecipazione sono tali da consentire l'accesso anche alle micro, piccole
e medie imprese ai sensi dell'art. 30 c.omma 7 del Codice.

La struttura dell'appalto è così definita:

• LOTTO A: COMUNE DI RIVOLI
Servizio  di  trasporto scolastico ordinario per gli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e
secondaria di primo grado (entrate/uscite e attività didattiche) e trasporto alunni diversamente 
abili scuola dell'obbligo e secondaria di secondo grado.

• LOTTO B: COMUNE DI SANTENA
Servizio di trasporto scolastico per alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado e 
servizi navetta sul territorio comunale.

E'  ammessa  la  partecipazione  ad  un  singolo  Lotto;  non  è  consentita  la  partecipazione  ad
entrambi. L'impresa dovrà indicare il Lotto a cui intende partecipare nell'istanza di ammissione alla gara.

Il costo stimato per la procedura di gara è di complessivi €  973.500,00=, così dettagliato:

CPV Importo complessivo

LOTTO A Servizio  di  trasporto  scolastico
ordinario per gli alunni della scuola
dell'infanzia, primaria e secondaria
di  primo  grado  (entrate/uscite  e
attività  didattiche)  e  trasporto
alunni  diversamente  abili  scuola
dell'obbligo  e  secondaria  di
secondo grado

60130000-8

€  687.300,00=

LOTTO B Servizio  di  trasporto  scolastico  e
servizi  navetta  sul  territorio
comunale.

60130000-8
€   286.200,00=
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L'importo a base di gara sopra indicato pari ad €  973.500,00= è al netto di Iva e/o di altre
imposte e contributi di legge, nonchè degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interterferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza per rischi da interferenze, non soggetti al ribasso,  è così 
definito:

• Lotto A: pari a € 0,00= per l'intera durata dell'appalto,
• Lotto B: pari a € 0,00= per l'intera durata dell'appalto.

L'appalto è finanziato con fondi ordinari di bilancio.

ART.  4.   -  DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1  -  DURATA

L'affidamento riguarda gli anni scolastici 2019/20 – 2020/21 – 2021/22; l'inizio del servizio,
compatibilmente con la  conclusione della  procedura di  gara, avverrà nel  mese di  settembre 2019 e
decorrerà dalla comunicazione dell'aggiudicazione.

 I servizi di trasporto scolastico verranno attivati nel periodo settembre-giugno di ogni anno;
potrebbe essere previsto il trasporto di alunni diversamente abili  del Comune di Rivoli nel mese di
luglio per esami o stage particolari. I servizi navetta sul territorio del Comune di Santena saranno attivi
per 12 mesi l'anno.

4.2  - OPZIONI E RINNOVI

Il presente affidamento potrà essere oggetto di rinnovo ai sensi dell'art. 63, comma 5) del D. Lgs
50/2016  per  il  biennio  settembre  2022-luglio  2024.  La  Stazione  Appaltante  esercita  tale  facoltà
comunicandola  all'appaltatore  mediante  posta  elettronica  certificata  almeno  due  mesi  prima  della
scadenza del contratto originario.
 

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva, ai sensi dell'art. 32 comma 8) del D. Lgs 50/2016 e
s.m.i. di disporre l'avvio del servizio, dopo che l'aggiudicazione sia divenuta efficace, nelle more della
stipulazione del contratto.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente ai
sensi dell'art. 106, comma 11) del D.Lgs 50/2016. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle
prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Nessuna  variazione  o  modifica  del  contratto  potrà  essere  introdotta  dall'affidatario  se  non
disposta e approvata dell'Amministrazione Comunale nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti
dall'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova
procedura  di  affidamento,  ai  sensi  dell'art.  106,  comma  1,  lett.  a)  del  Codice,  in  particolare
l'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare il numero di utenti ammessi al servizio in funzione
del fabbisogno espresso, anche oltre il limite di cui al comma 12) dello stesso articolo.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare all'aggiudicatario entro la data di scadenza
del  contratto  servizi  aggiuntivi  e  complementari  a  quelli  oggetto  dell'appalto,  nel  limite  delle
disposizioni di legge vigenti all'atto dell'affidamento.
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Ai fini dell'art.  35 comma 4) del Codice, il  valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad €
1.622.500,00= al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonchè degli oneri per la
sicurezza dovuti a rischi da interferenze, di cui € 1.145.500,00= per il Lotto A ed € 477.000,00=er il
Lotto B.

ART. 5.  -  SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI
DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente
gara in  forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in
possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del
Codice. In particolare:

• ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice, è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in
più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese
aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete);

• ai  sensi  dell’art.  48  comma  7  del  Codice,  al  concorrente  che  partecipa  alla  gara  in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è
vietato partecipare anche in forma individuale;

• ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c)
del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre;
a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara .  In caso di violazione
sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica
l'articolo 353 del codice penale;

• ai consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in
fase di esecuzione, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le
ragioni  indicate  all’art.  48,  comma 7-bis  del  Codice,  e  sempre  che  la  modifica  soggettiva  non sia
finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di  un requisito di partecipazione alla gara in capo
all’impresa consorziata;

• le reti di imprese di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista
per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.  In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e
soggettività giuridica (cd. rete - soggetto),  l’aggregazione di imprese di  rete partecipa a mezzo
dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi
requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione
alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma
priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto),  l’aggregazione di imprese di rete partecipa a
mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti
previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda
di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà
indicare  anche  solo  alcune  tra  le  imprese  retiste  per  la  partecipazione  alla  gara  ma  dovrà
obbligatoriamente far parte di queste;
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c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di
rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo
dei  requisiti  di  qualificazione,  l’aggregazione  di  imprese  di  rete  partecipa  nella  forma  del
raggruppamento  costituito  o  costituendo,  con  applicazione  integrale  delle  relative  regole  (cfr.
Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata
nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata
dello  stesso  dovrà  essere  commisurata  ai  tempi  di  realizzazione  dell’appalto  (cfr.  Determinazione
ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere
assunto anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza
soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della subassociazione; se, invece, la
rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune,
deve conferire specifico mandato ad un’impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della
subassociazione.

Ai sensi dell’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367 l’impresa in concordato preventivo con
continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e
sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
 

ART. 6. -  REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:
• cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti;

• divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art.
53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d.   “  black list  ” di
cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e
delle  finanze  del  21  novembre  2001  devono,  pena l’esclusione  dalla  gara,  essere  in  possesso,
dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai  sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero
dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure
della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

ART. 7  - REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

LOTTO A    - COMUNE  DI  RIVOLI:  SERVIZIO  DI  TRASPORTO SCOLASTICO      
          ORDINARIO E TRASPORTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto
previsto nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione
dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17
febbraio 2016. 
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Ai sensi  dell'art.  59  comma 4)  lett.  d)  del  Codice,  sono inammissibili  le  offerte  prive  della
qualificazione richiesta dal presente Disciplinare.

7.1. - Requisiti di idoneità professionale
a) iscrizione nel Registro presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o 
analogo Registro equivalente degli Stati dell'Unione Europea per la categoria di attività oggetto 
della gara;
ovvero
b) iscrizione  all'Albo delle Società Cooperative presso la Camera di Commercio o Iscizione  
all'Albo delle Cooperative Sociali presso la Regione in cui l'impresa ha sede o Registro analogo 
per la categoria di attività oggetto della gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, c. 3
del  Codice,  presenta  dichiarazione  giurata  o  secondo le  modalità  vigenti  nello  Stato  nel  quale  è
stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa nel sistema AVCpass.

Per la comprova  del requisito la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di
Pubbliche  Amministrazioni,  previa  indicazione,  da  parte  dell'operatore  economico,  degli  elementi
indispensabili  per  il  reperimento  delle  informazioni  o  dei  dati  richiesti.   Per  la  comporva
dell’iscrizione in Registri e Albi per i quali non esista un collegamento diretto con il sistema AVCpass,
il concorrente inserisce la relativa documentazione nel sistema AVCpass.

7.2. - Requisiti di capacità economica e finanziaria
fatturato annuo degli ultimi tre esercizi finanziari relativi agli anni 2016-2018 oppure degli ultimi
tre esercizi  finanziari  chiusi non inferiore da € 200.000,00= (IVA esclusa) per ogni anno di
riferimento; tale requisito è richiesto a garanzia della capacità, esperienza ed idoneità tecnica ed
economica necessaria ad eseguire i servizi oggetto di appalto.

La         comprova         dei         requisiti         economico-finanziari   è fornita, ai sensi dell’art. 86, co. 4 e all. XVII
parte I, del Codice, mediante la presentazione di  documenti  amministrativi
(certificazioni/attestazioni rilasciate dall’Ente/impresa nei cui confronti è stata resa la
prestazione oppure documentazione fiscale (es.  bilanci  d’esercizio,  fatture quietanzate
o attestazioni di pagamento). 

Ove  le  informazioni  sui  fatturati  non  siano  disponibili,  per  le  imprese  che  abbiano  iniziato
l’attività da meno di tre anni,  i  requisiti  di fatturato devono essere rapportati al periodo di
attività.

Con riguardo alle società di capitali sarà valutato il fatturato risultante dai bilanci approvati alla
data  di scadenza   del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota
integrativa; con  riguardo  agli  operatori  economici  costituiti in  forma  d’impresa  individuale
ovvero di società di persone sarà valutato il fatturato e gli ammortamenti risultanti dal Modello
Unico o dalla Dichiarazione IVA, acquisiti presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici
e resi disponibili attraverso il sistema AVCpass.

7.3. - Requisiti di capacità tecnica e professionale
a) esperienza gestionale per almeno tre anni, anche non consecutivi, nell'ultimo quinquennio
(2014-2018) in servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara, per conto di committenti
pubblici e privati, senza contestazioni, o in gestione propria, per un importo annuo medio pari
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ad  €  100.000,00=  per  il  trasporto  scolastico  ed  €  100.000,00=  per  il  trasporto  alunni
diversamente abili. 

Con riferimento ai servizi prestati a favore di Enti pubblici la Stazione appaltante procederà alla 
verifica della dichiarazione con richiesta diretta ai Committenti pubblici.  In caso di servizi 
prestati a favore di committenti privati la comprova del requisito, ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs 
50/2016, è fornita mediante originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente 
privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione. 

b)  iscrizione  al  REN  (Registro  Elettronico  Nazionale) per  le  imprese  Autorizzate  
all'Esercizio della professione Trasporto Persone;

c) disponibilità,  a titolo di  proprietà, usufrutto patto di riservato dominio,  leasing,  come  
specificato nell'art. 1 del D.M. 31/01/97, di un numero di mezzi necessari ad assicurare il 
corretto svolgimento dei servizi oggetto di gara,  nonché per l'eventuale sostituzione di  
mezzi per i quali si renda necessario provvedere ad opere di manutenzione o che necessita  
sostituire  integralmente  perchè  non  idonei  all'uso.  I  mezzi  utilizzati  nel  servizio  devono  
essere rispondenti ai requisiti richiesti dalla legge per il trasporto scolastico e devono avere  
capienza  sufficiente  per  le  esigenze  di  servizio  e  caratteristiche  tecniche  a  norma;  tali  
mezzi dovranno avere un'immatricolazione non anteriore all'anno 2011.

L'elenco dei mezzi da utilizzare, con descrizione delle caratteristiche tecniche egli stessi, dovrà 
essere contenuto nell'offerta tecnica prevista all'art. 15 del presente Disciplinare. In caso di  
aggiudicazione  si  procederà  a  richiedere  tutta  la  documentazione  a  supporto  di  quanto  
dichiarato.  Determina la revoca  dell'aggiudicazione  definitiva  e/o  la risoluzione del contratto
l'indisponibilità, per qualsiasi titolo, ragione o causa, dei mezzi indicati in sede di partecipazione
alla gara;

d) proprietà, possesso o disponibilità al momento dell'aggiudicazione  di un  deposito per  
rimessaggio mezzi posto ad una distanza massima di Km 30 dal Comune di Rivoli,  
calcolata dal limite del territorio comunale.

Ai fini della partecipazione alla gara è sufficiente l’indicazione del deposito, individuato per  
l’esecuzione del servizio. Il possesso e/o disponibilità dovranno intervenire entro 15 giorni  
dalla  proposta  di  aggiudicazione.  Determina la  revoca dell’aggiudicazione definitiva  e/o la  
risoluzione del  contratto l’indisponibilità,  per qualsiasi titolo,  ragione o causa, del deposito  
indicato in sede di gara.

f) possesso di certificazioni di qualità rilasciate da un Organismo accreditato da un Ente  
unico di  accreditamento firmatario degli  accordi  EA/MLA, relative  ad attività  analoghe o  
simili all'oggetto del presente appalto, in particolare ISO 9001:2008 in corso di validità ovvero 
ISO 9001:2015.

La comprova del requisito è fornita mediante esibizione delle relative certificazioni.

Le certificazioni di sistema di qualità aziendale  fornite da Accredia sono acquisite presso la  
Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e rese disponibili attraverso il Sistema AVCPass; i 
certificati equivalenti, conformi a quanto disposto dall’art. 43 del Codice o la documentazione 
probatoria  relativa  all’impiego di  misure equivalenti  sono inseriti  nel  sistema AVCPass dai  
concorrenti.
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LOTTO B - COMUNE DI SANTENA:   SERVIZIO  DI TRASPORTO SCOLASTICO E 
SERVIZI NAVETTA SUL TERRITORIO COMUNALE

7.4. - Requisiti di idoneità professionale
a) iscrizione nel Registro presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o 
analogo Registro equivalente degli Stati dell'Unione Europea per la categoria di attività oggetto 
della gara;
ovvero
b) iscrizione  all'Albo delle Società Cooperative presso la Camera di Commercio o Iscizione  
all'Albo delle Cooperative Sociali presso la Regione in cui l'impresa ha sede o Registro analogo 
per la categoria di attività oggetto della gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, c. 3
del  Codice,  presenta  dichiarazione  giurata  o  secondo le  modalità  vigenti  nello  Stato  nel  quale  è
stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa nel sistema AVCpass.

Per la comprova  del requisito la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di
Pubbliche  Amministrazioni,  previa  indicazione,  da  parte  dell'operatore  economico,  degli  elementi
indispensabili  per  il  reperimento  delle  informazioni  o  dei  dati  richiesti.   Per  la  comporva
dell’iscrizione in Registri e Albi per i quali non esista un collegamento diretto con il sistema AVCpass,
il concorrente inserisce la relativa documentazione nel sistema AVCpass.

7.5. - Requisiti di capacità economica e finanziaria
fatturato annuo degli ultimi tre esercizi finanziari relativi agli anni 2016-2018 oppure degli ultimi
tre esercizi  finanziari  chiusi  non inferiore ad € 100.000,000 (IVA esclusa)  per ogni anno di
riferimento; tale requisito è richiesto a garanzia della capacità, esperienza ed idoneità tecnica ed
economica necessaria ad eseguire i servizi oggetto di appalto.

La         comprova         dei         requisiti         economico-finanziari   è fornita, ai sensi dell’art. 86, co. 4 e all. XVII
parte I, del Codice, mediante la presentazione di  documenti  amministrativi
(certificazioni/attestazioni rilasciate dall’Ente/impresa nei cui confronti è stata resa la
prestazione oppure documentazione fiscale (es.  bilanci  d’esercizio,  fatture quietanzate
o attestazioni di pagamento). 

Ove  le  informazioni  sui  fatturati  non  siano  disponibili,  per  le  imprese  che  abbiano  iniziato
l’attività da meno di tre anni,  i  requisiti  di fatturato devono essere rapportati al periodo di
attività.

Con riguardo alle società di capitali sarà valutato il fatturato risultante dai bilanci approvati alla
data  di scadenza   del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota
integrativa; con  riguardo  agli  operatori  economici  costituiti in  forma  d’impresa  individuale
ovvero di società di persone sarà valutato il fatturato e gli ammortamenti risultanti dal Modello
Unico o dalla Dichiarazione IVA, acquisiti presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici
e resi disponibili attraverso il sistema AVCpass.
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7.6. - Requisiti di capacità tecnica e professionale
a) esperienza gestionale per almeno tre anni, anche non consecutivi, nell'ultimo quinquennio
(2014-2018) in servizi identici o analoghi a quello oggetto dell'appalto per conto di committenti
pubblici  e  privati,  senza contestazioni,  o  in  gestione propria,  per un importo annuo medio
nell'ultimo triennio pari ad € 100.000,00= per il trasporto scolastico. 

Con riferimento ai servizi prestati a favore di Enti pubblici la Stazione appaltante procederà alla 
verifica della dichiarazione con richiesta diretta ai Committenti pubblici.  In caso di servizi 
prestati a favore di committenti privati la comprova del requisito, ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs 
50/2016, è fornita mediante originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente 
privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione. 

b)  iscrizione  al  REN  (Registro  Elettronico  Nazionale) per  le  imprese  Autorizzate  
all'Esercizio della professione Trasporto Persone;

c) disponibilità,  a titolo di  proprietà, usufrutto patto di riservato dominio,  leasing,  come  
specificato nell'art.  1 del D.M. 31/01/97, ed adeguatezza dei mezzi per lo svolgimento del  
servizio. In particolare:  n. 1 veicolo non inferiore a 59 posti; n. 1 veicolo non inferiore a 46 
posti; n. 1 veicolo non inferiore a 26 posti; n. 1 veicolo non inferiore a 20 posti da adibire al 
servizio di navetta – il mezzo dovrà essere dotato di accesso a passeggeri con ridotta capacità 
motoria  ovvero  almeno  una  postazione  per  persona  diversamente  abile,  numero di  posti  
passeggeri non inferiore a 20, rampa manuale, abbassamento e sollevamento telaio, pianale  
ribassato, una lunghezza massima di mt. 6,00. In alternativa l’impresa dovrà assumere impegno 
a presentare, entro 20 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva e a pena di revoca
dell’aggiudicazione, idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità dei mezzi di cui 
sopra con i requisiti succitati per la data di inizio dei servizi;  

d) proprietà, possesso o disponibilità al momento dell'aggiudicazione  di un  deposito per  
rimessaggio mezzi nel Comune di Santena. 

In  alternativa  l’impresa  dovrà  assumere  impegno  a  presentare,  entro  20  giorni  dalla  
comunicazione  di  aggiudicazione  definitiva  e  a  pena  di  revoca  dell’aggiudicazione,  idonea  
documentazione atta a dimostrare la disponibilità del rimessaggio nel Comune di Santena;

e) impegno al  posizionamento della segnaletica verticale  relativa all'individuazione delle  
fermate, previa verifica dei percorsi attivati, da attuarsi prima dell'avvio del servizio e prima  
dell'inizio di ogni anno scolastico in caso di variazioni rispetto ai percorsi degli anni precedenti;

f) possesso di certificazioni di qualità rilasciate da un Organismo accreditato da un Ente  
unico  di  accreditamento  firmatario  degli  accordi  EA/MLA,  relative  ad  attività  analoghe  o  
simili all'oggetto del presente appalto, in particolare ISO 9001:2008 in corso di validità ovvero 
ISO 9001:2015.
La comprova del requisito è fornita mediante esibizione delle relative certificazioni.

Le certificazioni di sistema di qualità aziendale  fornite da Accredia sono acquisite presso la  
Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e rese disponibili attraverso il Sistema AVCPass; i 
certificati equivalenti, conformi a quanto disposto dall’art. 43 del Codice o la documentazione 
probatoria  relativa  all’impiego di  misure equivalenti  sono inseriti  nel  sistema AVCPass dai  
concorrenti.
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7.7.  - INDICAZIONI  PER  I  RAGGRUPPAMENTI  TEMPORANEI,  CONSORZI
ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
 

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni
in misura maggioritaria ai  sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del
Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come
secondarie.

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il  requisito  relativo  all’iscrizione  nel  registro  tenuto  dalla  Camera  di  commercio  industria,
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali  per l’artigianato o Albo
delle Cooperative Sociali di cui al punto 7.1  deve essere posseduto da:

  a.  ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande oGEIE;
   b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima
        nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, consorzio ordinario, aggregazione di
imprese  di  rete,  o  di  GEIE  il  requisito  di  cui  al  precedente  punto  6.2  deve  essere  posseduto
complessivamente  dal  raggruppamento;  il  detto  requisito  deve  essere  posseduto  in  misura
maggioritaria dalla mandataria.

7.8. - INDICAZIONI PER I CONSORZI DI  COOPERATIVE  E  DI  IMPRESE
ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti  di  cui  all’art.  art.  45 comma 2,  lett.  b) e c) del  Codice devono possedere i requisiti  di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il  requisito  relativo  all’iscrizione  nel  registro  tenuto  dalla  Camera  di  commercio  industria,
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o l'Albo
delle Cooperative Sociali  di cui al  punto 7.1  deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese
consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità  economica e finanziaria nonchè tecnica e professionale, ai sensi
dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

a. in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del
Codice,  direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle
attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al
consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

b. in caso di consorzio stabile di cui all’art.  45, comma 2 lett.  c) del Codice, direttamente dal
consorzio  o  dalle  singole  imprese  consorziate  esecutrici,  oppure  dal  consorzio  mediante
avvalimento dei requisiti in possesso delle imprese consorziate non indicate per l’esecuzione del
contratto, ai sensi dell’art. 47, comma 2, del Codice.
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ART. 8  -   AVVALIMENTO

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi
dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario,
tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di
altri  soggetti,  anche  partecipanti  al  raggruppamento.  Non  è  consentito  l’avvalimento  per  la
dimostrazione dei requisiti morali, di idoneità professionale o dei requisiti tecnico/professionale di
natura strettamente soggettiva [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni
di qualità].

Per effetto di quanto disposto dall’art. 89, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il concorrente
e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle
prestazioni  oggetto  del  contratto.  Gli  obblighi  previsti  dalla  normativa  antimafia  a  carico  del
concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto
posto a base di gara. È ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi
a sua volta di altro soggetto.

Per effetto di quanto disposto dall’art. 89, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in relazione
alla presente gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga
più di un concorrente, e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora
per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti
criteri di selezione.

Per effetto di quanto disposto dall’art. 89, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il contratto è
in  ogni  caso  eseguito  dall’impresa  che  partecipa  alla  gara,  alla  quale  è  rilasciato  il  certificato  di
esecuzione. 

Come  chiarito  nella  determina  AVCP  n.  2/2012  il  contratto  di  avvalimento,  a  pena  di
esclusione,  deve  indicare  in  modo  esplicito  compiuto  ed  esauriente  l’oggetto  del  contratto  di
avvalimento,  ovvero le  risorse e i  mezzi prestati,  che dovranno essere elencati  in modo dettagliato.
Pertanto, come peraltro stabilito anche dall’art. 89, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il contratto di
avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe
a disposizione dall’impresa ausiliaria. 

ART. 9 -  DIVIETO DI SUBAPPALTO

Non è ammessa la facoltà di avvalersi del subappalto, pena l'immediata risoluzione del contratto
e la perdita dalla cauzione a titolo di risarcimento, salvo maggiori danni.

ART. 10  –  GARANZIA PROVVISORIA

L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da:

1) una garanzia provvisoria,  come definita dall’art. 93 del Codice,  separata per ciascun Lotto a
cui si partecipa e pari al 2% della base di gara per ciascuno prevista, e precisamente:

• Lotto A:   €   13.746,00=                       

• Lotto B:   €     5.724,00=

 salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice dei Contratti;
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2) una dichiarazione di impegno da parte  di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto
di cui all’art.  93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia
provvisoria, a rilasciare, garanzia fideiussoria definitiva  ai sensi dell'art. 93, comma 8) del
Codice dei Contratti, qualora l’offerente risultasse affidatario. Tale dichiarazione di impegno non
è  richiesto  alle  microimprese,  piccole  e  medie  imprese  e  ai  raggruppamenti  temporanei  o
consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del
contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di
informazione antimafia  interdittiva  emessa ai  sensi  degli  articoli  84 e 91 del  decreto legislativo 6
settembre 2011, n.159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso
dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per
la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi
di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'esclusione della garanzia provvisoria.

La  garanzia  provvisoria  copre,  ai  sensi  dell’art.  89,  comma 1  del  Codice,  anche  le  dichiarazioni
mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a) in titoli del debito  pubblico garantiti  dallo  Stato  depositati  presso  una  sezione  di  tesoreria 
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; 
il  valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b) fermo   restando   il   limite   all’utilizzo   del   contante   di   cui   all’articolo   49,   comma   l   del   
decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231,  in contanti,  con bonifico,  in assegni circolari, 
con  versamento presso la Tesoreria Comunale:

         Lotto A –   Rivoli - Intesa San Paolo S.p.a.  -  IBAN  -   IT74U0306930870100000309314;

         Lotto B -   Santena - Banca Unicredit – IBAN  -   IT63C0200830980000000562938;

c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano 
ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria deve 
essere  conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto
garante  sia  in  possesso  dell'autorizzazione  al  rilascio  di  garanzie  mediante  accesso  ai  seguenti  siti
internet:

-  http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html

-  http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/

-    http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non- 
legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

-   http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

1) essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo
raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE,  
ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui  
all'art. 45, comma 2 lett b) e c) del Codice, al solo Consorzio; 

2) essere  conforme  allo  schema  tipo  approvato  con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  
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economico  di  concerto  con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e  previamente  
concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi
di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione 
dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal  
Decreto  del  Ministero  delle  attività  produttive  del  23  marzo  2004,  n.  123,  dovrà  essere  
integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c.2, del 
codice  civile,  mentre  ogni  riferimento  all’art.  30  della  l.  11  febbraio  1994,  n.  109  deve  
intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice).

3) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;

4) avere validità per almeno 180 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;

5) prevedere espressamente:
a.   la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 
del codice  civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

     b.   la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
     c    la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un osggetto 
in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

• in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000;

• documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs 82/2005 sottoscritto con firma 
digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

• copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo)secondo le 
modalità previste dall'art. 22 commi 1 e 2 del D.Lgs 82/2005.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il 
concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della 
precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità
di cui all’art. 93, comma 7 del Codice in presenza delle certificazioni rilasciate da organismi accreditati
nello stesso indicati. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta  il possesso dei
relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti
condizioni:

a.    in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice,
consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, co. 2, lett. e) del Codice o di aggregazioni di
imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se
tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso
della predetta certificazione;

b.    in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che
costituiscono  il  raggruppamento  verticale  siano  in  possesso  della  certificazione,  il
raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni
contrattuali  che  ciascuna  impresa  raggruppata  e/o  raggruppanda  assume  nella  ripartizione
dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
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c.    in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del
Codice e di  aggregazioni  di  imprese  di  rete  con  organo  comune  e  soggettività  giuridica,  il
concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta
certificazione sia posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese di rete.

La  mancata  presentazione  della  garanzia  provvisoria  –  a  condizione  che  la  garanzia  sia  stata
 già  costituita  prima della  presentazione dell’offerta  –,   la  presentazione di  una garanzia  di  valore
inferiore  o  priva  di  una  o  più  caratteristiche  tra  quelle  sopra  indicate,  oppure  la  mancata
reintegrazione potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, co. 9 del Codice.

Non è sanabile – e quindi è causa di esclusione – la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di
un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario
automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art.
93, co. 9   del   Codice,    verrà svincolata tempestivamente   e  comunque   entro  trenta   giorni dalla
comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione 

ART. 11 – PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge
in favore dell’Autorità nazionale anticorruzione, separata per ogni singolo Lotto a cui intendono
partecipare,  secondo le modalità di cui alla deliberazione dell’A.N.AC.  n. 1174 del 19 dicembre 2018 e
allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.), da riportare sul versamento., è il seguente:

• Lotto A: Codice CIG  7935352B9E   -   €  140,00=

• Lotto B: Codice CIG 7935356EEA   -  €    35,00=.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento
mediante consultazione del sistema AVCpass/Banca dati nazionale operatori economici. Qualora il
pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere
sanata  ai  sensi  dell’art.  83,  comma  9  del  Codice,  a  condizione  che  il  pagamento  sia  stato  già
effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il
concorrente  dalla  procedura  di  gara,  in  relazione  al  Lotto  per  il  quale  non  è  stato  versato  il
contributo, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

ART. 12  –  DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Il  plico  contenente  le  offerte  e  la  relativa  documentazione  dovrà  pervenire  mediante
raccomandata ricevuta di ritorno del servizio delle Poste Italiane S.p.A., ovvero mediante agenzia di
recapito  autorizzata,  entro  il  termine  perentorio,  pena  l’esclusione,  delle  ore  10.00  del  giorno   
22/07/2019 al seguente indirizzo:

Comune di Rivoli – Ufficio Protocollo – Corso Francia n° 98 cap 10098 RIVOLI (To)

OPPURE
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consegnato a mano direttamente o a mezzo di terze persone sempre entro il termine perentorio, pena
l'esclusione, delle ore 10.00 del giorno 22/07/2019 presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Rivoli
Corso Francia n° 98 cap 10098 RIVOLI (To) nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle ore 8,30 alle
ore 12,00 e dalle ore 13,00 alle ore 16,15 e il venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30. 

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente.

La mancata presentazione del plico nei luoghi, termini e modalità indicate comporterà l’esclusione del 
concorrente dalla gara.

Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della Stazione
Appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese non aggiudicatarie, ad eccezione
della cauzione provvisoria che sarà restituita nei termini di legge. 

Con  la  presentazione  dell'offerta  il  soggetto  partecipante  accetta  implicitamente  senza  riserve  o
eccezioni le norme e le condizioni contenute nel Bando di Gara, nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato
Speciale d'Appalto approvati dalle singole Stazioni Appaltanti.

Il plico deve essere sigillato con ceralacca oppure sigillato con nastro adesivo sui lembi di chiusura
oppure chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura oppure chiuso e timbrato sui lembi di chiusura. Si
precisa  che  per  “sigillatura”  deve  intendersi  una  chiusura  ermetica  recante  un  qualsiasi  segno  o
impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere
chiusi  il  plico  e  le  buste,  attestare  l’autenticità  della  chiusura  originaria  proveniente  dal  mittente,
nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

 Il plico dovrà riportare la denominazione/ragione sociale dell'Impresa offerente, partita iva, indirizzo e
 codice fiscale del concorrente (in caso di soggetti riuniti, la denominazione/ragione sociale di tutte le
società associate con evidenziata la capogruppo), e la seguente dicitura:

“NON  APRIRE  CODICE  CIG  ..............    CONTIENE  OFFERTA  PER  LA  GARA  A
PROCEDURA  APERTA  PER  L’AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI  DI  TRASPORTO
SCOLASTICO NEI COMUNI DI RIVOLI E SANTENA – LOTTO ....... - SCADENZA ORE
10:00 DEL  22/07/2019 ”.

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni
di tutti i singoli partecipanti.

Il   plico   contiene   al   suo   interno   tre       buste       chiuse      e       sigillate relative al Lotto a cui si partecipa,
 recanti   l’intestazione   del   mittente,  l’indicazione  dell’oggetto  dell’appalto  e  la  dicitura,
rispettivamente:

1)  BUSTA A – Documentazione Amministrativa 

2)  BUSTA B – Offerta Tecnica 

3)  BUSTA C – Offerta Economica

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni
sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non
aventi  sede  legale  in  uno  dei  Paesi  dell’Unione  europea,  le  dichiarazioni  sostitutive  sono  rese
mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000,  ivi compreso il
DGUE,  la  domanda  di  partecipazione,  l’offerta  tecnica  e  l’offerta  economica  devono  essere
sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
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Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per
ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di
più dichiarazioni su più fogli distinti). Il procuratore allega copia conforme all’originale della relativa
procura.
La documentazione,  ove  non richiesta  espressamente  in  originale,  potrà  essere  prodotta  in  copia
autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in
modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli
articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera,
deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua
straniera  e  testo  in  lingua  italiana  prevarrà  la  versione  in  lingua  italiana,  essendo  a  rischio  del
concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi
concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B, è causa di esclusione.

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto
all’importo a base di gara.

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice   per almeno 180 giorni
dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora
in corso, la  Stazione Appaltante potrà richiedere agli  offerenti,  ai sensi  dell’art.  32,  comma 4 del
Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione
appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di
gara fino alla medesima data.

Il  mancato  riscontro  alla  richiesta  della  Stazione  Appaltante  sarà  considerato  come  rinuncia  del
concorrente alla partecipazione alla gara.

 

ART. 13 -  SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le  carenze  di  qualsiasi  elemento  formale  della  domanda,  e  in  particolare,  la  mancanza,
l’incompletezza  e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e  del DGUE, con esclusione di
quelle afferenti all’offerta  economica  e  all’offerta  tecnica,  possono  essere  sanate  attraverso  la
procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. Costituiscono irregolarità
essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l’individuazione del
contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del
requisito alla   cui   dimostrazione   la   documentazione   omessa  o   irregolarmente   prodotta   era
finalizzata.   La  successiva correzione o integrazione  documentale  è  ammessa  laddove  consenta  di
attestare  l’esistenza  di  circostanze preesistenti,  vale  a  dire  requisiti  previsti  per  la  partecipazione e
documenti/elementi a corredo dell’offerta [ad esempio: garanzia provvisoria, contratto di avvalimento aventi
data certa anteriore alla data di scadenza delle offerte, etc.]

Il mancato possesso dei prescritti requisiti  non è sanabile mediante soccorso istruttorio e
determina l’esclusione dalla procedura di gara. 
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Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di 7 giorni
perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni  necessarie, indicando il  contenuto e i
soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine il  concorrente è tenuto a comunicare alla
stazione  appaltante  l’eventuale  volontà  di  non  avvalersi  del  soccorso  istruttorio.  In caso di
comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in
caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla
procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appal-
tante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati,
documenti e dichiarazioni presentati.

ART. 14 - CONTENUTO DELLA BUSTA A - “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

La Busta A contiene l'istanza di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonchè la docu-
mentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

1) Istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative
2) DGUE
3) Documentazione a corredo

14.1  -  ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all’allegato
al  presente  Disciplinare (Allegato  A)  e   comunque   contiene   tutte   le  seguenti  informazioni  e
dichiarazioni.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa
singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio  ordinario,  aggregazione di imprese di rete, GEIE, il
concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna
impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45,
comma
2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il  consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il
consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e
per conto proprio.

■ Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, la domanda è sottoscritta
dalla mandataria/capofila.

■ Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda è
sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

■ Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

a.  ■se la rete è dotata di un organo comune con potere di rpresentanza e con soggettività
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di
partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore del solo operatore
economico che riveste la funzione di organo comune;
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b. ■se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la
domanda  di  partecipazione  deve  essere  sottoscritta  dal  legale  rappresentante/procuratore
dell’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti
al contratto di rete che partecipano alla gara;

c.  ■se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete
è  sprovvista  di  organo comune,  oppure  se l’organo comune è privo dei  requisiti  di
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione
deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la
qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da
costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

■ Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 
45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente indicherà il Lotto a cui intende partecipare; non è permessa la partecipazione 
ad entrambi i Lotti. 

Il concorrente allega:

a)     ■ copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore

b) ■ copia conforme all’originale della procura oppure, nel         solo         caso   in cui dalla visura camerale
del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura,
la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentati-
vi risultanti dalla visura.

14.2  -  DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Il concorrente rende inoltre  una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46  e 47 del d.p.r.
445/2000,  secondo  lo  schema,  predisposto  per  i  singoli  Lotti,  allegato  al  presente  Disciplinare
(Allegato A o Allegato B)  con la quale dichiara:

1) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., nonché di non trovarsi nelle condizioni introdotte dall'art. 1 lett. n) del D.L.
32/2019 ad integrazione e modifica dell'art. 80 del Codice dei Contratti se dovute;

2) di aver preso esatta cognizione della natura della fornitura e di tutte le circostanze generali e
particolari che possano influire sul medesimo e di accettare, senza condizioni o riserva alcuna
tutte le disposizioni contenute nella documentazione di gara, tra cui Disciplinare e suoi allegati,
e il Capitolato Tecnico dei servizi oggetto di gara; 

3) di considerare remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha
preso atto e tenuto conto:

a)  delle  condizioni  contrattuali  e  degli  oneri  compresi  quelli  eventuali  relativi  in  materia  di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel
luogo dove devono essere svolti i servizi;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono
avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria
offerta;
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4) di  essere iscritto al  REN  (Registro Elettronico Nazionale)   per   le   Imprese   Autorizzate
all'Esercizio della professione Trasporto Persone (indicare gli estremi dell'iscrizione);

5) (con riferimento al Lotto A): di avere la disponibilità, a titolo di  ______________, di un
numero di mezzi necessari ad assicurare  il  corretto  svolgimento  dei  servizi  oggetto  di  gara,
nonché per l'eventuale sostituzione di mezzi per i quali si renda necessario provvedere ad opere
di manutenzione o che necessita sostituire integralmente perchè non idonei all'uso;

6) (con riferimento al Lotto A): di destinare ai servizi oggetto dell'appalto mezzi la cui prima
data di immatricolazione non è anteriore al 2011;

7) (con riferimento al Lotto A): di individuare quale deposito per il rimessaggio dei mezzi la
struttura  ubicata  nel  Comune di   ________________  in  Via  _________________ (la  cui
distanza dal limite del territorio comunale di Rivoli è di Km  ___________  ), impegnandosi ad
avere la disponibilità della stessa entro 15 giorni dall'eventuale proposta di aggiudicazione; 

8) (con riferimento al Lotto B): di avere la disponibilità,  a titolo di __________________, dei
mezzi indicati all'art. 7.6 lett. c) del Discipliare di Gara, con le caratteristiche tecniche richieste
ovvero   di  impegnarsi  a  presentare,  entro  20  giorni  dalla  comunicazione  di  aggiudicazione
definitiva, idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità dei mezzi di cui sopra con i
requisiti indicati per la data di inizio dei servizi;  

9) (con riferimento al Lotto B):  di individuare quale deposito per i rimessaggio dei mezzi la
struttura ubicata nel Comune di Santena, in Via  ____________________________ ovvero di
impegnarsi  a  presentare,  entro  20  giorni  dalla  comunicazione  di  aggiudicazione  definitiva,
idonea  documentazione  atta  a  dimostrare  la  disponibilità  del  rimessaggio  nel  Comune  di
Santena;

10) (con riferimento al Lotto B): di impegnarsi a provvedere al posizionamento della segnaletica
verticale relativa all'individuazione delle fermate, previa verifica dei percorsi attivati, da attuarsi
prima dell'avvio del servizio e prima dell'inizio di ogni anno scolastico in caso di variazioni
rispetto ai percorsi degli anni precedenti;

11) di garantire il servizio oggetto dell’appalto, nei termini indicati nella documentazione di gara,  a
decorrere  dalla  data  indicata  nella  determina  di  aggiudicazione  o  dalla  data  richiesta  dalla
stazione appaltante qualora la stessa si avvalga della facoltà di adire all’ esecuzione d’urgenza,
nelle more di stipula del contratto, nei termini e nei modi stabiliti dalla legislazione vigente;

12) attesta  di  essere  informato,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  D.L.  30 giugno 2003,  n.  196 e del
Regolamento  Europeo  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali  n.  2016/679,  che  i  dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;

13) di  essere  a  conoscenza  che,  in  caso  di  presentazione  di  falsa  dichiarazione  o  falsa
documentazione  nella  presente  procedura  di  gara  e  negli  eventuali  affidamenti,  la  Stazione
Appaltante ne darà comunicazione all’Autorità Giudiziaria, nonché all’Autorità di Vigilanza per
gli adempimenti di conseguenza;

14)  (solo per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta,  ai
sensi dell’art. 93, comma 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.) - attesta il possesso del requisito previsto
dall’art.  93,  comma  7  del  D.lgs.  50/2016  e  s.m.i.  e  allega  copia  conforme  della  relativa
certificazione;

15) che  al personale impiegato   verrà  applicato  il contratto  collettivo  del  settore __________
____________________ e di impegnarsi ad applicare integralmente tutte le norme contenute
nello stesso e negli accordi locali integrativi presenti, in vigore per il tempo e nella località in cui
si svolgono i lavori anzidetti;
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16) di precisare che, nell’ambito della documentazione prodotta per concorrere alla gara in oggetto,
per quanto previsto dall’art. 53 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.:

non è presente alcun documento che possa contenere dati riconducibili a riservatezza di natura
tecnica e/o commerciale e pertanto di autorizzare l’ostensione dei documenti a chi ne abbia
legittimo interesse e diritto;
oppure
che  nei  seguenti  documenti  presentati  a  corredo
dell’offerta_________________________________________________________________
vi  sono  i  seguenti  segreti  tecnici  ____________________________________________
motivati  da   ____________________________________________________________
comprovati  da  _____________________________________________________________
ed  i  seguenti  segreti  commerciali____________________________________________
motivati  da   ____________________________________________________________
comprovati  da  __________________________________________________________
(numerare ed elencare detti documenti, redigendo, per ognuno di essi, motivata e comprovata
dichiarazione,  da  trascrivere  nel  seguito  del  presente  foglio  o  da  allegare  a
parte)_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
e pertanto di autorizzare l’ostensione dei restanti documenti a chi ne abbia legittimo interesse e
diritto. La Stazione Appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza
con il diritto di accesso dei soggetti interessati;

17) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i;

18) (con riferimento al Lotto A) di  impegnarsi,  in caso di aggiudicazione,  a  far  rispettare  al
proprio  personale,   in  servizio   per   l'appalto  oggetto  della  presente  gara,  gli  obblighi  di
condotta  previsti  dal  Codice  di  Comportamento   approvato   dalla   Giunta  Comunale  con
deliberazione n. 394 del 17/12/13 e n. 179 del 16/06/2015  per i dipendenti comunali nel
Comune di Rivoli, consapevole che,   in   caso   di   gravi   violazioni   dei  suddetti   obblighi,
il  Dirigente della Direzione Servizi  alla Persona  può disporre la risoluzione o la decadenza del
contratto;

19) (con riferimento al Lotto A) di  accettare  ed  impegnarsi  al  rispetto  del  Codice Etico per gli
appalti presso il Comune di Rivoli, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del
30/01/2008;

20) solo per gli operatori aventi sede residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”  -
dichiarare di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M.
14 dicembre 2010 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 37 del   D.L.
78/2010,   conv.   in    L.  122/2010   oppure   dichiara   di   aver   presentato  domanda  di
autorizzazione  ai  sensi  dell'art.  1  comma 3  del  D.M.  14/10/2010  e  allega  copia  conforme
dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

21) solo  per  gli  operatori  economici  non  residenti  e  privi  di  stabile  organizzazione  in  Italia  –
dichiarare di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli artt.
17, comma 3 e 53, comma 3 del D.P.R. 633/72 e comunicare alla Stazione Appaltante la nomina
del proprio rappresentante fiscale nelle forme di legge;
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22) (solo per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di
cui all’art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267) - dichiarazione sostitutiva con la quale il legale
rappresentante dell’impresa ammessa alla procedura di concordato preventivo con continuità
aziendale, ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. b), e dell’art. 110, comma 3 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.,
ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE indica gli estremi
del  provvedimento  di  ammissione  al  concordato  e  del  provvedimento  di  autorizzazione  a
partecipare  alle  gare,  rilasciati  dal  Tribunale;  nonché  di  non  partecipare  alla  gara  quale
mandataria  di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le  altre imprese aderenti al
raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis,
comma 6 della legge fallimentare.

  14.3  DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

■  Il  concorrente  compila  il  DGUE  di  cui  allo  schema  allegato   al  DM  del  Ministero  delle
Infrastrutture e Trasporti del     18     luglio     2016     o     successive     modifiche     messo
a     disposizione sul sito http://www.comune.rivoli.to.it - bandi di gara & contratti (home page del
sito) – secondo quanto di seguito indicato. Il concorrente può presentare, in luogo del DGUE, una
dichiarazione sostitutiva che ne riporti il contenuto, dichiarazione da rendere ai sensi degli articoli 46 e
47 del d.p.r. 445/2000. 
Ai sensi dell’art. 85 c. 1 del D.Lgs 50/2016 tale documento dovrà essere trasmesso anche in
forma  elettronica,  firmato  digitalmente,  su  supporto  informatico  da  inserire  nella
documentazione amministrativa.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o 
ente aggiudicatore

In caso di mancato ricorso al servizio DGUE in formato elettronico, il concorrente rende tutte le 
informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull’operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto 
di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliario,   a  llega:  
1) ■ DGUE,  a firma dell’ausiliario,  contenente  le  informazioni di cui alla parte II, sez. A e B,

 alla parte III, alla parte IV, ove pertinente, e alla parte VI;
2) ■ dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta  dall’ausiliario con

la quale quest’ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a
disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

3) ■ dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliario con
la quale quest’ultimo attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come
associata o consorziata;

4) ■ originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si
obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse
necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal
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fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del
Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;

5) ■ PASSOE dell’ausiliario.

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei
paesi inseriti nelle c.d. “black list”:

6) ■ dichiarazione dell’ausiliario del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai
sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del
d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010)
Oppure
■ dichiarazione di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 
del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 6 del presente
Disciplinare (Sez. A-B-C-D).

[Si ricorda che, fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun
soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all’art.
80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto 15.3.1 n. 1 del presente disciplinare].

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione e compila:

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui
    par. 7.1 e/o 7.4 del presente disciplinare;

b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-
finanziaria di cui al par. 7.2 o 7.5  del presente disciplinare;

c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e
tecnica di cui al par. 7.3 o 7.6 del presente disciplinare.

d) La sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità
e norme di gestione ambientale cui al par. 7.3 o 7.6 del presente Disciplinare

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori
economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete
partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e
dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

La dichiarazione relativa a tutti i soggetti (in carica o cessati) di cui all’art. 80, comma 3, del
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Codice è resa senza l’indicazione del nominativo dei singoli soggetti (per l’elencazione dei soggetti cui
deve essere riferita l’attestazione si richiama il Comunicato del Presidente ANAC del 26.10.2016,
compatibilmente  con  la  novella  apportata  al  Codice  dall’art.  49,  comma  1  lett.  b)  del  D.lgs.  n.
56/2017).

L’indicazione del nominativo dei soggetti di cui al comma 3 sarà richiesta soltanto al momento della
verifica delle dichiarazioni rese.

Nel solo nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le
dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice anche per conto dei
soggetti elencati al comma 3 dell’art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio
la  dichiarazione ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice, allegando copia fotostatica del
documento di identità in corso di validità.

In caso di incorporazione, fusione societaria         o         cessione         d’azienda,         le         dichiarazioni di         cui         al-
l’art.         80, commi         1,         2         e         5,         lett.         l      )         del         Cod  i  ce,         devono         riferirsi         anche         ai         soggetti         di         cui         al-
l’art.         80         comma         3         del Codice che hanno operato presso la società         incorporata,         fusasi         o che
ha    c  eduto         l’azienda cessati         dal  l      a carica nell’anno antecedente         la data di         pubblicazione del
bando di gara.

14.4  DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega:

1).■ PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP relativo al
concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49
del Codice, anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria; 

2).■ D o cumento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione  concernente
l’impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;

 3).■ Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta ai
sensi dell'art. 93 comma 7 del Codice: copia conforme della certificazione di cui all'art. 93,  
comma 7 del Codice, che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione

4).■ Attestazione  di  pagamento  a  favore  dell’ANAC,  in originale  o  copia autentica,  secondo
   le  modalità  riportate  sul  sito  dell’Autorità della somma prevista per il Lotto a cui si partecipa
   (Lotto A: €. 140,00 (centoquaranta) – Lotto B: € 35,00= (trentacinque).
    Il mancato pagamento del contributo costituisce causa di esclusione alla gara.

5). ■ DGUE in forma elettronica su supporto informatico.

6). ■ (con riferimento al solo Lotto A) Codice etico per gli appalti presso il Comune di
Rivoli adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 30/01/2008 controfirmato
per accettazione (Allegato E– Codice etico degli appalti comune di Rivoli).

7). ■  (con  riferimento  al  solo  Lotto  A)  Codice  di  comportamento dei  dipendenti  del
Comune  di  Rivoli  controfirmato  digitalmente  per  accettazione  (Allegato  F  –  Codice  di
comportamento dei dipendenti del Comune di Rivoli). 

14.5  DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane

■ atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate, 
qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio;
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Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

■ mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o
scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma
prescritta, prima della data di presentazione dell’offerta.

■ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura 
che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

■ atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del 
soggetto designato quale capogruppo.

■ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura 
che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

■  dichiarazione  resa  da  ciascun  operatore  economico
attestante:
       a.  l’operatore economico  al quale,  in caso di aggiudicazione, s arà conferito mandato speciale 

con  appresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai

raggruppamenti  temporanei o consorzi o GEIE  ai sensi dell’art. 48 co. 8 del Codice
conferendo  mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa  qualificata come
mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura
che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo
comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

■ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero
per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell’organo
comune che agisce in rappresentanza della rete;

■ dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo  comune, che indichi per quali
imprese la rete concorre;

■ dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai
singoli operatori economici aggregati in rete;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo
comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

■ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero
per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato
redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel
contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella
forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD;
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■ dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai
singoli operatori economici aggregati in rete;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo
comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di  organo comune,
ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti

■ in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura
privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD con allegato il
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del
soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite
dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera
firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto
pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD

(o in alternativa)
■ in  caso di  RTI costituendo: copia  autentica del contratto di rete, redatto per  atto pubblico  o
scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con
allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a.  a  quale  concorrente,  in  caso  di  aggiudicazione,  sarà  conferito  mandato  speciale  
con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l’impegno,  in  caso  di  aggiudicazione,  ad  uniformarsi  alla  disciplina  vigente  in  materia  
di raggruppamenti temporanei;

c.  le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici aggregati in rete.

Il  mandato  collettivo  irrevocabile  con  rappresentanza  potrà  essere  conferito  alla  mandataria
con scrittura privata.

Qualora         il         contratto         di   r      ete         sia   s      tato         redatto         con         mera firma         digitale         non         autenticata         ai         sensi         dell’art.
24 del         CAD,         il         mandato         dovrà         avere         la         forma         dell’atto         pubblico         o         della         scrittura         privata         autenticata,
anc  h      e ai sensi dell’art. 25 del CAD.

ART. 15  -  CONTENUTO DELLA BUSTA B - “OFFERTA TECNICA” 

La busta B contenente l'“Offerta Tecnica”,  contiene,  a pena di esclusione,  la relazione tecnica dei
servizi offerti per il Lotto a cui si partecipa.

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa per un massimo di 10 pagine dattiloscritte e
numerate,  interlinea  1,  carattere  12,  Time  New  Roman,  che  illustra,  con  riferimento  ai  criteri  di
valutazione contenuti nella tabella di cui al successivo art. 17, gli elementi richiesti. Sono ammessi gli
allegati strettamente necessari a specificare quanto illustrato nella relazione tecnica (es. schede tecniche
automezzi, esperienza del personale, certificazioni, ecc.). Gli allegati dovranno essere identificabili con
richiamo specifico dell'elemento di valutazione a cui si riferiscono (es. 1R – 5R …;  2S – 6S ….).

Le sopradescritte modalità di redazione della offerta tecnica qualitativa hanno carattere indicativo e non
prescrittivo, dettate al fine di uniformare  la documentazione posta all’esame della Commissione ed
agevolarne la valutazione comparativa.  L’inosservanza e/o violazione non determina l’esclusione del
concorrente. Non verranno tuttavia valutate, né prese in considerazione, le pagine della relazione e/o
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eventuali allegati eccedenti le indicazioni sopra elencate.
I  concorrenti  dovranno  presentare  l'offerta  tecnica  del  servizio  seguendo  l'ordine  cronologico  dei
criteri,  indicati  al  punto   17.1  e  17.2  del  presente  Disciplinare,  con riferimento  ai  singoli  Lotti,  in
particolare:

Lotto A – Comune di Rivoli: 
Servizio di trasporto scolastico e trasporto alunni diversamente abili
1) Caratteristiche ambientali: parco mezzi utilizzati;
2) Dislocazione deposito di rimessaggio;
3) Gestione tecnico-organizzativa;
4) Monitoraggio del servizio;
5) Esperienza del personale in servizio;
6) Servizio pulizia;
7) Programma di esercizio e organizzazione personale trasporto alunni diversamente abili;
8) Proposte migliorative;
9) Certificazione ambientale ISO 14001/2004.

Lotto B – Comune di Santena: 
Servizio di trasporto scolastico e servizio navetta sul territorio comunale

1) Gestione tecnico-organizzativa;
2) Monitoraggio del servizio;
3) Esperienza del personale in servizio;
4) Servizio pulizia;
5) Protezione civile;
6) Proposte migliorative.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime previste nel Progetto, pena l'esclusione dalla
procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice dei Contratti.

La proposta progettuale, come sopra descritta,  deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del
concorrente o da un suo procuratore. In caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta
con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 14.1.

ART. 16  - CONTENUTO DELLA BUSTA C - “OFFERTA ECONOMICA”

La busta C  – “Offerta economica”,  relativa al Lotto  a cui si intende partecipare, contiene, a pena di
esclusione,  l’offerta economica predisposta  preferibilmente secondo il modello  (Schema  offerta
economica  prevista  per  i  singoli  Lotti)  allegato al  presente  Disciplinare  di  Gara  e  contenere,  in
particolare, i seguenti elementi:

LOTTO A -    COMUNE  DI  RIVOLI:   SERVIZIO  DI  TRASPORTO SCOLASTICO
ORDINARIO E TRASPORTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

a) ► costo orario del servizio di trasporto scolastico ordinario  , in cifre e in  lettere, in ribasso
rispetto a quello previsto a base di  gara di  € 38,00=, al  netto di  Iva e/o di  altre imposte  e
contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze; 

b) ► costo annuale  del  servizio di  trasporto scolastico alunni  diversamente  abili  ,  riferito al
numero di utenti e percorsi indicati nell'Allegato C) del Capitolato Tecnico,  in cifre e in  lettere,
in ribasso rispetto a quello previsto a base di gara di € 122.700,00=, al netto di Iva e/o di altre
imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze; 
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Dovranno inoltre essere indicati:

• trasporto scolastico ordinario  : costo orario per eventuale accompagnatore  , al netto di
Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a
rischi da interferenze.
Tale costo, escluso dalla base d'asta, verrà preso in considerazione in caso di specifica
richiesta  dell'Amministrazione  di  attivazione  del  servizio,  come  meglio  specificato
all'art.5.2.1 del Capitolato Tecnico;

• trasporto  scolastico  alunni  diversamente  abili  :  costo  giornaliero  trasporto  singolo
alunno con/senza accompagnatore  , al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di
legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
Tale costo verrà preso in considerazione per calcolare gli incrementi e i decrementi del
prezzo di aggiudicazione, sia in corso d'anno che negli anni scolastici successivi al primo,
in  relazione  alla  diminuzione  o  aumento  di  utenti  trasportati  o  modifica  ai  percorsi
indicati nell'allegato C), in caso di variazioni del servizio superiori al 20%;

c) ► la  stima  dei  costi  aziendali  relativi  alla  salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui 
     all’art. 95, comma 10 del Codice.

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui
rispetto  all’entità  e  le  caratteristiche  delle  prestazioni  oggetto  dell’appalto.  La  stazione
appaltante  procede  alla  valutazione  di  merito  circa  l’adeguatezza  dell’importo  in  sede  di
eventuale verifica della congruità dell’offerta.

d) ► (ad esclusione delle forniture senza posa in opera e dei servizi di natura intellettuale) la stima dei
costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice.

La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto
dall’art.  97,  comma  5,  lett.   d)  del  Codice  o  in  sede   di  eventuale   verifica   della
congruità dell’offerta oppure prima dell’aggiudicazione.

Con riferimento al costo indicato verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali. In caso di
discordanza tra le cifre e lettere prevale l’importo indicato in lettere.

►L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità  indicate per  la
sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 14.1.

►Sono inammissibili le offerte economiche che superino, per i singoli servizi oggetto di gara, l’im-
porto orario definito quale  base d’asta per ciascun servizio indicato.

LOTTO B -  COMUNE DI SANTENA:   SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 
E SERVIZIO NAVETTA SUL TERRITORIO COMUNALE

a) ► costo chilometrico del servizio,   in cifre e in  lettere, in ribasso rispetto a quello previsto a
base di gara di € 3,00= al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli
oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze;

c) ► la  stima  dei  costi  aziendali  relativi  alla  salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui 
     all’art. 95, comma 10 del Codice.

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui
rispetto  all’entità  e  le  caratteristiche  delle  prestazioni  oggetto  dell’appalto.  La  stazione
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appaltante  procede  alla  valutazione  di  merito  circa  l’adeguatezza  dell’importo  in  sede  di
eventuale verifica della congruità dell’offerta.

d) ► (ad esclusione delle forniture senza posa in opera e dei servizi di natura intellettuale) la stima dei
costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice.

La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto
dall’art.  97,  comma  5,  lett.   d)  del  Codice  o  in  sede   di  eventuale   verifica   della
congruità dell’offerta oppure prima dell’aggiudicazione.

Con riferimento al costo indicato verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali. In caso di
discordanza tra le cifre e lettere prevale l’importo indicato in lettere.

►L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità  indicate per  la
sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 14.1.

   ►Sono inammissibili le offerte economiche che superino, per i singoli servizi oggetto di gara, l’im-
       porto orario definito quale  base d’asta per ciascun servizio indicato.

ART. 17 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa indivi-
duata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 2) del Codice dei Con-
tratti.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti
punteggi:

PUNTEGGIO MASSIMO

Offerta tecnica  max 70
Offerta economica                 max 30

TOTALE 100

LOTTO A  -   COMUNE DI RIVOLI: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO                  
 E TRASPORTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

17. 1 - Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella
sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

L'offerta tecnica  dovrà contenere i seguenti elementi oggetto di valutazione:
Elemento di valutazione Condizioni tecniche offerte Punteggio

1R - Caratteristiche ambientali:
parco mezzi utilizzati

Tipologia  di  mezzi  utilizzati  per  lo  svolgimento  del
servizio. Dovrà essere redatto un elenco dei mezzi messi a
disposizione e concretamente utilizzati per l'espletamento
del  servizio,  precisando  per  ogni  mezzo  se  è  previsto
l'utilizzo  in  servizio  o  come  scorta  e  con  suddivisione
dell'impiego per trasporto ordinario e/o trasporto disabili.

12
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Tale elenco dovrà comprendere marca e tipo del veicolo,
targa, data di immatricolazione, capienza di posti a sedere,
tipo  di  alimentazione  e  classificazione;  dovrà  essere
indicato se la vettura è climatizzata e/o dotata di pedana. 
Sarà  considerato  fattore  di  merito l'impiego  di  mezzi
alimentati a metano, elettrici o a bassa emissione (Euro 6). 
Peso indicatore: 2 punti per ogni mezzo utilizzato con le
caratteristiche  sopra  indicate  fino  ad  un massimo di  12
punti.

2R -  Dislocazione  deposito  di
rimessaggio

Ubicazione  del  deposito  utilizzato  per  il  ricovero  dei
mezzi.  Dovrà  essere  indicata  l'esatta  ubicazione  del
deposito  e  illustrate  le  caratteristiche  specifiche  (tipo  di
struttura, mq., presenza di servizi igienici, ecc.). 
I  punti  saranno  assegnati  in  relazione  alla  distanza  del
deposito dal limite del territorio comunale.  
Peso indicatore:
- 8 punti deposito nel territorio Comunale
- 6 punti entro 10 Km
- 4 punti entro 20 Km

8

3R  -  Gestione  tecnico-
organizzativa

Grado di adeguatezza ed efficacia delle modalità tecnico-
organizzative  del  servizio in  particolare in  relazione alle
strumentazioni e applicativi informatici offerti e applicabili
in relazione alla tipologia dell'utenza al fine di consentire
di monitorare ed acquisire direttamente e nel minor tempo
possibile il  maggior numero di informazioni sul servizio
relative  sia  ai  mezzi  (es.  percorsi,  ritardi,  ecc.)  che  agli
utenti  (es.  utenti,  orario salita  e  discesa,  km percorsi  da
ogni utente ecc.)                                 - punti assegnabili: 5

Fornitura e messa in disponibilità del committente di un
sistema di rilevazione e telecontrollo satellitare (GPS) con
cui sia possibile monitorare percorrenze ed orari.
                                                           - punti assegnabili: 5

10

4R - Monitoraggio del servizio:
modalità  di  gestione  degli
imprevisti e delle emergenze

Strategie  e  modalità  tecnico-organizzative  del  servizio
offerto con riferimento alla gestione degli imprevisti  (es.
sostituzione del conducente in caso di imprevista assenza,
modalità  operative  nel  caso  di  imprevisti  connessi  al
mezzo di trasporto ecc.)

5

5R  -  Esperienza  personale  in
servizio

Dovrà  essere  redatto  un  elenco  del  personale  che  si
intende utilizzare per l'espletamento del servizio, suddivisi
per  le  mansioni  di  autista  ed  accompagnatore.  Il
concorrente  dovrà  fornire  nominativi,  e  per  ognuno
evidenziare  il  tipo  di  formazione  ed  esperienza
professionale  in  anni.  L'elenco  del  personale  di  scorta
dovrà essere stilato a parte.
Sarà considerato  fattore di merito l'impiego di personale
con esperienza di almeno tre anni nell'attività di trasporto
scolastico. Peso indicatore:
autisti: 1  punto  per  ogni  autista  con esperienza  almeno
triennale fino ad un massimo di 7 punti
accompagnatori: 1  punto  per  ogni  operatore  con
esperienza almeno triennale fino ad un massimo di 3 punti

10

33



6R - Servizio pulizia Indicare  nella  relazione  le  tempistiche  e  le  modalità  di
pulizia  e  sanificazione  dei  veicoli   (tipo  di  pulizia,
frequenza, prodotti utilizzati).
-  Igienizzazione  mensile  (pulizia  a  fondo  con  vapore  e
prodotti sanificanti certificati bio): punti 3
-  Pulizia  ordinaria  quotidiana  –  Aspirazione  e  lavaggio:
punti 1
-  Pulizia  ordinaria  quotidiana  –  Rimozione  di  materiale
lasciato dagli studenti: punti 0

3

7R - Programma di esercizio e
organizzazione  del  personale
servizio  trasporto  alunni
diversamente abili

Dovrà essere illustrato un piano di servizio relativo ad una
settimana  tipo,  redatto  sulla  base  dei  dati  forniti
dall'Amministrazione  e  delle  disposizioni  contenute  nel
Capitolato  stesso.  Il  programma  di  servizio  dovrà
evidenziare, per ogni singolo mezzo utilizzato, i seguenti
elementi: -itinerario – tempo di percorrenza delle singole
tratte di andata e ritorno – utenti trasportati con orari di
salita e discesa – tipologia del mezzo utilizzato – elenco
personale impiegato per ogni singola tratta.
Saranno in particolare oggetto di positiva valutazione:
- ottimizzazione degli itinerari che consenta: minor tempo
di permanenza a bordo degli utenti – abbinamento utenti
tra loro;
-  impiego  di  personale  con  specifica  esperienza
nell'assistenza disabili (OSS, Educatore, ecc.);
- modalità di organizzazione del Centro di Coordinamento
richiesto nel Capitolato Speciale di appalto.

10

8R - Proposte migliorative Offerta  di  servizi  gratuiti  a  disposizione
dell'Amministrazione  per  trasporti  complementari  in
occasione di eventi,  manifestazioni,  ricorrenze specifiche
nel corso dell'appalto
Peso indicatore:
1 punto per ogni  10 ore di  servizio offerte  fino ad un
massimo di 10 punti

10

9R -  Certificazione ambientale
ISO 14001/2004 

Possesso della certificazione richiesta 2

Ogni proposta descritta nel Progetto tecnico dovrà essere concreta e descritta in maniera non
equivoca.  Le  proposte  dovranno  essere  realizzabili  autonomamente  dalla  Ditta  appaltatrice  previo
accordo con l’Amministrazione Comunale, con oneri a totale carico della Ditta stessa sia dal punto di
vista economico che organizzativo/amministrativo.

Soglia di sbarramento al punteggio tecnico

Ai  sensi  dell'art.  95  comma  8)  del  Codice  dei  Contratti  è  prevista  una  soglia  minima  di
sbarramento pari a 42 su 70 punti assegnabili.  Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui
consegua un punteggio inferiore a tale soglia.

LOTTO  B   -  COMUNE  DI  SANTENA:  SERVIZIO  DI  TRASPORTO  SCOLASTICO
     E SERVIZIO NAVETTA SUL TERRITORIO COMUNALE

17. 2 - Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella
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sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

L'offerta tecnica  dovrà contenere i seguenti elementi oggetto di valutazione:

Elemento di valutazione Condizioni tecniche offerte Punteggio

1S  -Gestione  tecnico-
organizzativa

Installazione su ogni mezzo di un localizzatore GPS al fine
di consentire di monitorare ed acquisire direttamente e nel
minor tempo possibile il maggior numero di informazioni
sul servizio relative sia ai mezzi (es. percorsi, ritardi, ecc.) 

3

2S  -Monitoraggio  del
servizio: modalità di gestione
degli  imprevisti  e  delle
emergenze

Strategie  e  modalità  tecnico-organizzative  del  servizio
offerto con riferimento alla  gestione degli  imprevisti  (es.
sostituzione del conducente in caso di imprevista assenza,
modalità operative nel caso di imprevisti connessi al mezzo
di trasporto ecc.)

5

3S  -Esperienza  personale  in
servizio

Sarà  valutato  positivamente  l'impiego  di  personale  con
esperienza  di  almeno  tre  anni  nell'attività  di  trasporto
scolastico.  Peso indicatore:
autisti: 1 punto per ogni autista fino ad un massimo di 7
punti

7

4S - Servizio pulizia Tempistiche e modalità di pulizia e sanificazione dei veicoli
-  Igienizzazione  mensile  (pulizia  a  fondo  con  vapore  e
prodotti sanificanti): punti 1
-  Pulizia  ordinaria  quotidiana  –  Aspirazione  e  lavaggio:
punti 1
-  Pulizia  ordinaria  quotidiana  –  Rimozione  di  materiale
lasciato dagli studenti: punti 0

2

5S - Protezione Civile Reperibilità di autisti e disponibilità di veicoli da impiegare
in  caso  di  emergenze  previste  nel  Piano  di  Protezione
Civile Comunale. Peso indicatore:
autisti: 1 punto per ogni autista fino ad un massimo di 3
punti;
veicoli: 1 punto per ogni veicolo fino ad un massimo di 5
punti;

8

6S - Proposte migliorative Offerta  di  servizi  gratuiti  per  il  trasporto  alunni    in
occasione  delle  attività  educative  e  sportive  promosse
dall’Amministrazione  Comunale  all’interno  dei  progetti
approvati  nell’Offerta  Formativa  rivolta  alle  scuole,  nel
territorio cittadino.  Peso indicatore:
1 punto per ogni servizio aggiuntivo (1 autista+1 veicolo)
offerto fino ad un massimo di 25 punti

25

Offerta di servizi gratuiti per il trasporto di disabili/anziani
da  utilizzare  su  richiesta  dell’Amministrazione  Comunale
nel corso dell’appalto (settembre 2019/giugno 2022).
Peso indicatore:
2 punti  per  ogni  servizio aggiuntivo offerto che preveda
l’impiego di 1 autista, 1 veicolo, una tratta chilometrica di
ca. 25 km)  fino ad un massimo di 20 punti

20
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17.3 -  M  etodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta 
tecni  ca utilizzato per entrambi i Lotti      

A ciascuno degli elementi qualitativi di cui ai precedenti punti è  attribuito un coefficiente discrezionale 
sulla base del metodo: attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di 
ciascun Commissario.

La valutazione dell’offerta tecnica, con conseguente attribuzione di punteggio, verrà condotta utilizzando la
seguente formula (metodo aggregativo-compensatore):

C(a) = Σn [ Wi * V(a) i ]

dove:   C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero uno;

Σn = sommatoria.

I  coefficienti  V(a)  i  sono determinati,  sulla  base  della  media  dei  coefficienti,  variabili  tra  zero  ed  uno,
attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. Nella definizione dei coefficienti si terrà conto di due
cifre  decimali  dopo la virgola,  con arrotondamento del  secondo decimale  all’unità superiore se  il  terzo
decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero senza arrotondamento se il  terzo decimale è inferiore a
cinque.

In dettaglio i coefficienti V(a)i sono determinati come di seguito indicato:

-  ciascun  commissario  attribuirà  discrezionalmente  per  ogni  elemento  di  valutazione  un  coefficiente
compreso tra 0 e 1;

- successivamente verrà calcolata la media aritmetica dei suddetti coefficienti attribuiti discrezionalmente da
ciascun commissario per ogni criterio e sub criterio di valutazione (punteggi assegnati/n. commissari di
gara);

- la media aritmetica sarà moltiplicata per il punteggio massimo attribuibile.

La sommatoria per ciascun parametro dei coefficienti V(a)i per i relativi punteggi determinerà il punteggio
complessivamente conseguito da ciascun concorrente in relazione all’offerta tecnica complessiva.

Saranno adottati i seguenti criteri motivazionali:

– non valutabile 0,0
– appena valutabile 0,1
– minimo 0,2
– molto limitato 0,3
– limitato 0,4
– non completamente adeguato 0,5
– sufficiente 0,6
– più che sufficiente 0,7
– buono 0,8
– più che buono 0,9
– ottimo 1,0

E’ comunque facoltà dei Commissari di gara integrare i predetti giudizi, riportando nel verbale
di  gara  i  chiarimenti  e  spiegazioni  idonei  a  rendere  noto  ai  concorrenti  l’esito  del  procedimento
valutativo. 
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  17.4 -  Metodo    di    attribuzione    del    coefficiente    per    il    calcolo    del    
punteggio dell’offerta economica utilizzato per entrambi i Lotti

Il punteggio massimo assegnabile per l'offerta economica verrà attribuito alla Ditta che avrà presentato
il  prezzo più  basso.  Il  punteggio  per  le  altre  Imprese  verrà   determinato  con l'applicazione  della
seguente formula:   p=   30 x Mp

             Po
dove: p = punteggio assegnato all'offerta presa in considerazione

30 = punteggio massimo attribuibile all'offerta economica 
Mp = minor costo offerto

            Po = costo dell'offerta presa in considerazione

Si precisa che:
1. qualora l’offerta presentata fosse pari ad euro 0,000 l’offerta medesima sarà considerata ai soli

fini dell’aggiudicazione come pari ad euro 0,001.
2. Nell’attribuzione dei punteggi saranno considerati le unità e i primi tre decimali.

Con riferimento al Lotto A  il punteggio massimo di 30 punti verrà assegnato tenendo conto del
seguente prospetto:

Tipo di servizio Punteggio massimo assegnabile

Trasporto scolastico 15

Trasporto alunni diversamente abili 15

30

Il massimo del punteggio, per ciascun servizio, verrà attribuito alla Ditta che avrà presentato il
prezzo più basso. Il punteggio per le altre Imprese verrà assegnato proporzionalmente applicando, per
ciascun servizio, la formula sopra indicata. Il punteggio finale relativo all'offerta economica  di ciascuna
Ditta  partecipante  al  Lotto  A sarà  dato  dalla  sommatoria  complessiva  del  punteggio  ottenuto  per
singolo servizio.

17.5 - M      etodo per il     cal  c  olo dei punteggi finali 

La Commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli  elementi qualitativi e quantitativi,
procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi finali, dati dalla sommatoria dei
punti assegnati all’Offerta Tecnica e all’Offerta Economica. Non si procederà alla riparametrazione
dei punteggi assegnati.

ART. 18.   -  SVOLGIMENTO    OPERAZIONI    DI    GARA:    APERTURA    DELLA   
         BUSTA   A   – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo presso il Comune di Rivoli – Corso Francia 98 – Rivoli
il  giorno  22/07/2019, secondo la scadenza temporale sotto indicata,  e vi potranno  partecipare  i 
legali  rappresentanti/procuratori  delle   imprese  interessate   oppure  persone  munite  di  specifica
delega.  Orari seduta:   LOTTO A:   ore    14.30 -   a seguire  LOTTO B.
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Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede in data e orari che saranno
comunicati ai concorrenti a mezzo  pubblicazione sul sito informatico almeno  2 giorni prima della
data fissata.

Nella prima seduta pubblica si procederà con la verifica del tempestivo deposito e l’integrità dei plichi
inviati  dai  concorrenti  e,  una  volta  aperti,  a  controllare  la  completezza  della  documentazione
amministrativa presentata. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni
successivi.

Successivamente si procederà a:

a)   verificare la  conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel  presente
Disciplinare;

b)  attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente art. 13
c)   effettuare, ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 445/2000, i controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dai
concorrenti in merito all’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice, nonché alla
sussistenza dei requisiti di idoneità, capacità economico-finanziaria e tecnico professionale di cui
al precedente punto 7 (cfr. Comunicato del Presidente ANAC del 26 ottobre 2016);

d)  redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
e)   adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di
gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.

 

Alle operazioni di gara in seduta pubblica potrà partecipare chiunque interessato, ma soltanto i legali
rappresentanti  delle  Società  concorrenti  ovvero,  le  persone  da  essi  delegati,  potranno  effettuare
dichiarazioni  a  verbale.  A  tal  proposito  potrà  essere  richiesta  idonea  documentazione  per
l'identificazione del soggetto rappresentante il concorrente.

La  verifica  del  possesso  dei  requisiti  di  carattere  generale  di  cui  all'art.  80  del  Codice,  di  idoneità
professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale avverrà, ai sensi dell'art. 81 del
Codice,  attraverso  l'utilizzo  del  sistema  AVCpass,  reso  disponibile  dall'A.N.A.C.  oppure,  dopo
l'adozione del decreto previsto dal comma 2 dell'art. 81 citato, attraverso la Banca dati centralizzata
gestita dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Pertanto, in attuazione delle predette disposizioni, ciascun concorrente è obbligato a registrasi al sistema
AVCPASS,  secondo  le  relative  indicazioni  operative,  termini  e  regole  tecniche  per  l’acquisizione,
l’aggiornamento  e  la  consultazione  dei  dati  presenti  sul  sito  dell’ANAC salvo  eventuali  modifiche
legislative che dovessero intervenire nel corso della procedura.

Si precisa che qualora nel corso della verifica dei PASSOE e/o in qualsiasi altra fase della procedura di
aggiudicazione  si  verifichino  interruzioni  nelle  funzionalità  del  sistema  AVCPASS,  al  fine  di  non
aggravare i tempi procedurali, si procederà alla verifica dei requisiti con modalità tradizionali.

ART. 19 - COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La Commissione Giudicatrice per l'esame delle offerte tecniche è nominata dopo la scadenza del
termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a nr. 3 membri,
esperti nello specifico settore  cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai  Commissari non
devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice.
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La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche
dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche  (cfr.
Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La Stazione Appaltante  pubblica,  sul  profilo  di  committente, la composizione della Commissione
Giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.

ART. 20 -   APERTURA    DELLE    BUSTE     B   e   C    –   VALUTAZIONE   DELLE   
     OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 

 

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la Commissione di gara, in
seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della
presenza dei documenti richiesti dal presente Disciplinare.

In una o più sedute riservate la Commissione Giudicatrice, nominata ai sensi dell’art. 77 del Codice,
procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi
applicando i criteri e le formule indicati nel Bando e nel presente Disciplinare.

Saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà alla apertura della loro offerta economica, i
concorrenti il cui punteggio tecnico non abbia conseguito un punteggio di 42 punti su 70.
 
In  una  seduta  pubblica  successiva,  la  Commissione  procederà  alla  valutazione  delle  offerte
economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 17.4  e all’attribuzione dei punteggi
complessivi, sommando i punteggi attribuiti all’offerta economica e quelli attribuiti all’offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma
punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato   primo
in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli
stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta
pubblica.

  All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria.
La Commissione, qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma
3 del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente
bassa,  chiuderà  la  seduta  pubblica  dando comunicazione  al  RUP,  che  procederà  secondo quanto
indicato al successivo art. 22.

All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, comunicherà l’esito del
procedimento di valutazione di congruità delle offerte e formulerà la proposta di aggiudicazione in
favore  del  concorrente  che  ha  presentato  la  migliore  offerta,  chiudendo  le  operazioni  di  gara  e
trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la Stazione
Appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.

ART. 21 -  VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base
a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, con il supporto della Commissione,
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valuta  la  congruità,  serietà,  sostenibilità  e  realizzabilità  delle  offerte  che  appaiono anormalmente
basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa.   Qualora tale offerta risulti
anomala e dunque esclusa, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte,
fino ad individuare la  migliore  offerta  ritenuta  non anomala.  È facoltà  della  Stazione Appaltante
procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso
indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine di
qu ind ic i   giorni dal ricevimento della richiesta.

Il  RUP, con  il  supporto  della Commissione, esamina  in seduta riservata le spiegazioni fornite
dall’offerente e,  ove  le  ritenga  non  sufficienti  ad  escludere  l’anomalia,  chiede  per  iscritto  la
presentazione, per iscritto, di ulteriori chiarimenti, assegnando un termine di cinque  giorni   dal
ricevimento della richiesta.

Il RUP esclude, ai sensi dell’art. 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli
elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

ART. 22 -  AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esisto delle operazioni di cui sopra la Commissione – o il  RUP, qualora vi sia stata verifica di
congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente
che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli
atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione
Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del
Codice. 
La  verifica  dei  requisiti  generali  e  speciali  avverrà,  ai  sensi  dell'art.  85  comma  5  del  Codice
sull'offerente cui la Stazione Appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al
concorrente cui  ha deciso di  aggiudicare l’appalto  di  presentare i documenti di  cui  all’art.  86 del
Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri
di  selezione  di  cui  all’art.  83  del  medesimo Codice.  Tale  verifica  avverrà  attraverso  l'utilizzo  del
sistema AVCpass.
La Stazione Appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli
artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica il contratto.

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo
della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In  caso  di  esito  negativo  delle  verifiche,  la  Stazione  Appaltante  procederà  alla  revoca
dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria.
La Stazione Appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei
termini sopra indicati.

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato
al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la
graduatoria.
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La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa
vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e
dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice Antimafia).

Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 dalla consultazione
della Banca dati, la Stazione Appaltante procede  alla stipula del contratto anche in assenza di
dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal  contratto laddove siano successivamente
accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 6
settembre 2011 n. 159.

Il contratto, ai sensi dell’art. 32, co. 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni
dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Il termine dilatorio di
cui sopra non si applica nei casi previsti dall’art. 32 c. 10.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32,
co. 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.

All’atto  della  stipulazione  del  contratto  l’aggiudicatario  deve  presentare,  nella misura  e  nei modi
previsti  dall’art.  103  del  Codice,  la  garanzia  definitiva,  che  sarà  svincolata ai sensi e secondo le
modalità previste dal medesimo articolo.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13
agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all’art. 110 co. 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti
che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un
nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del
d.m. 2  dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n.  20),  sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere
rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. In caso di
suddivisione dell’appalto in lotti funzionali, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra
gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

L’importo  presunto  delle spese di  pubblicazione è pari  ad €  5.000,00=  (cinququemilaeuro). La
Stazione Appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le
relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e

tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

ART. 23 – GARANZIA DEFINITIVA

Prima  della  stipula  del  contratto,  pena  la  decadenza  dalla  aggiudicazione,  l’Impresa
aggiudicataria è tenuta a presentare a favore dell’Ente una garanzia definitiva pari al 10% dell’importo
complessivo del contratto per l’intera durata costituita nelle forme e con le modalità di cui all’art. 103,
comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. con validità per tutta la durata del contratto, opportunamente
aumentata di 6 (sei) mesi per le verifiche finali delle ragioni di credito e comunque sino allo svincolo
espressamente disposto dalla Stazione Appaltante. 

         L’aggiudicatario si impegna a ricostituire la garanzia, fino alla concorrenza dell’importo originario,
nel caso in cui durante l’esecuzione del contratto l’Ente dovesse in tutto o in parte valersi della stessa.

41



ART. 24 – ACCESSO AGLI ATTI E TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi della normativa vigente si informa che: 
- i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla partecipazione alla procedura di gara; il tratta -

mento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza ed a
prevenire la violazione dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell’interessato; 

- il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria; 
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati raccolti possono essere comunicati sono: il perso -

nale interno dell’Amministrazione, coinvolto nel presente procedimento per ragioni di servizio, la
banca dati AVCPass, i soggetti pubblici o privati presso il quale sono stati svolti i servizi analoghi,
ogni altro soggetto nell’esercizio del diritto di accesso ai sensi della L. n. 241/1990, nonché del D.
Lgs. 267/2000; 

- titolare del trattamento dei dati è il Comune di Rivoli; Responsabile del trattamento è il Dirigente
della Direzione Servizi alla Persona a cui gli interessati potranno rivolgersi per l’esercizio dei diritti
previsti dalla normativa vigente. 

Il Comune si impegna a trattare i dati e le informazioni relativi all’espletamento dei servizi, nel rispetto
dei principi previsti dalla normativa vigente in materia di tutela e riservatezza dei dati personali (D. Lgs
196/2003 e Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679).

ART. 25  - CLAUSOLA SOCIALE

Come previsto dall'art. 50 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., compatibilmente con la normativa vigente
e nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, al fine di promuovere la stabilità occupazionale l'aggiu-
dicatario è tenuto ad assorbire nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiu-
dicatario uscente, garantendo la continuità dei rapporti di lavoro alle stesse condizioni retributive e nor -
mative, compresa la salvaguardia dell'anzianità di servizio, in essere al momento del subentro, con esclu-
sione di ulteriori periodi di prova, e a rispettare le norme di maggior tutela contenute nei contratti col -
lettivi di settore di cui all'art. 51 del D.Lgs 81/2015 che l'aggiudicatario è tenuto ad applicare integral -
mente. Resta ferma la facoltà di armonizzare l'organizzazione del lavoro del subentrante, previo con-
fronto sindacale.

A tal fine si allegano in calce i prospetti riassuntivi dei lavoratori attualmente impiegati nei Co-
muni di Rivoli e Santena.

ART. 26  - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Esclusione della competenza arbitrale ex art. 209 del Codice.
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Torino, rimanendo espressamente
esclusa la compromissione in arbitrati.

ART. 27 - RINVIO 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, si fa riferimento al D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.,  al Codice Civile ed alle disposizioni legislative regolamentari, comunitarie,  statali e
regionali vigenti in materia.
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PROSPETTI RELATIVI AL PERSONALE ATTUALMENTE IMPIEGATO 
NEI SERVIZI OGGETTO DI GARA

• LOTTO A – Comune di Rivoli

N. Data
Assunzione

Tipo
contratto

Tipologia
impiego

Livello Mansione Qualifica Nr.
scatti

maturati

Prossimo
scatto

1 07/01/2015 TI Part-time
87,50%

C2 Conducente Operaio 2 01/02/2021

2 12/01/2015 TI Part-time
50%

C2 Conducente Operaio 2 01/02/2021

3 07/01/2015 TI Part-time
62,50%

C2 Conducente Operaio 2 01/02/2021

4 19/05/2016 TI Part-time
37,50%

C3 Conducente Operaio 1 01/06/2020

5 09/01/2017 TI Part-time
62,50%

C2 Conducente Operaio 0 01/07/2020

6 14/02/2013 TI Part-time
50%

C3 Conducente Operaio 0 10/10/2020

7 02/03/2009 TI Part-time
50%

C3 Assistente Operaio 3 01/11/2019

8 27/03/2017 TI Part-time
37,50%

C3 Assistente Operaio 0 01/10/2020

Contratto applicato: CCNL Autorimesse - NCC

• LOTTO B - Comune di Santena

Personale impiegato nel servizio: nr. 5
Contratto applicato: Autorimesse e noleggio automezzi
Data di assunzione: 09/2018
Livello: C3
Mansione: autista
Monte ore settimanale: 15/20 ore per 5 autisti
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