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  COMUNE  DI  SAN  PIETRO  IN  GUARANO 
(Prov. di COSENZA) 

 

     IV SETTORE: URBANISTICA  –  EDILIZIA PRIVATA / PUBBLICA  – ATTIVITA’ PRODUTTIVA -   

                                               TRASPORTI  SCOLASTICI – PATRIMONIO  –  IGIENE  URBANA  – SERVIZI CIMITERIALI  
 

                      Largo Municipio n°1 –  87047 San Pietro in Guarano (CS)   –   Tel.  0984 472544  – Fax 0984 472147 

                    E-mail : urbanistica@comune.sanpietroinguarano.cs.it   –  Pec: comunesanpietroinguarano.urbanistica@pec.it 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

DISCIPLINARE DI GARA 
 

- PROCEDURA APERTA - 

– ai sensi dell’art. 60, comma 3, del D. LGS. 50/2016 - 

 
Servizio di trasporto scolastico Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado - periodo settembre 
2019/giugno 2021. 

Comune di San Pietro in Guarano. 
 

CIG:79927344CO  -  GARA: 7503539 

 

 
In esecuzione della determinazione a contrarre n. 281 del 30/07/2019, adottata dal Responsabile del  
Settore Tecnico del Comune di San Pietro in Guarano , si rende noto che questo Ufficio ha indetto 
procedura aperta e urgente, ai sensi dell’art. 60, comma 3, del decreto legislativo 50/2016, per 
l’esecuzione del “Servizio di trasporto scolastico Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado 
- periodo settembre  2019/giugno 2020, trasporto disabili e vigilanza alunni durante il trasporto con gli 
scuolabus - Comune di San Pietro in Guarano”. 

 
CODICE CIG: 79927344CO 

VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI: GARA: 7503539 
 

 
1. STAZIONE APPALTANTE: Comune di San Pietro in Guarano – IV SETTORE- Largo Municipio, 

1 – 87047 San Pietro in Guarano (CS) - tel. 0984472544 - fax n. 0984472147 - PEC: 

comunesanpietroinguarano.urbanistica@pec.it 

 

2. IMPORTO DELL’APPALTO: 

 
L’Importo dell’appalto è di € 63. 650,00 così distinto: 

a) € 63.500,00  per servizi a base d’asta soggetto a ribasso; 

b) € 150,00  per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

 
I costi di interferenza sono quantificati pari ad euro 0,00 (euro zero) per come risultante dal DUVRI. La 

valutazione sui costi di interferenza potrà essere oggetto di successiva integrazione in rapporto diretto con 

il soggetto aggiudicatario. 

Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle 

disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 

art. 95 comma 10 - PENA ESCLUSIONE IMPRESA. 
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3. LUOGO DI ESECUZIONE E POSSIBILITA’ DI SOPRALLUOGO: 

 
Luogo di esecuzione dell’appalto: Comune di San Pietro in Guarano, CON TRASPORTO DEGLI 
ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIO PRESSO UIL PLESSO SCOLASTICO "LANZA" 
DI CASTIGLIONE COSENTINO. Servizio di trasporto scolastico presso le sedi delle Scuole 
dell’Infanzia a Redipiano, San Pietro Centro e Padula - periodo settembre 2019/giugno 2021. 
 

 
4. Il sopralluogo relativo alla visita dei luoghi da parte delle Imprese, obbligatorio ai sensi di legge, 

qualora voglia essere effettuato di concerto con l’Amministrazione Aggiudicatrice, avverrà previo 

appuntamento telefonico - Responsabile del procedimento:                          – tel. 0984472544 –  

PEC:  comunesanpietroinguarano.urbanistica@pec.it 
 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara  è obbligatorio allegare l’attestato di visita dei 

luoghi. 

 
5. DURATA 
Avvio deve avvenire entro e non oltre il termine di gg. cinque naturali e consecutivi dall’ordine del 
RUP. 
Durata del servizio: periodo settembre 2019/giugno 2020. Trovano applicazione le penali previste 

nel capitolato. 

 
 

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

 
Sono ammessi a presentare offerta i soggetti individuati dall’art. 45 e seguenti del D.Lgs. 50/2016; 

 
Requisiti di ordine generale 

 

I partecipanti alla procedure di affidamento non devono essere in alcuna delle condizioni di esclusione 

previste dall’art. 80 del decreto legislativo 50/2016, in particolare i concorrenti non devono: 

trovarsi in ogni caso in nessun’altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai 

sensi della legge e di non aver avuto l’applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che 

impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

 
Le dichiarazioni relative ai requisiti di ordine generale  devono essere effettuate da tutti i soggetti per i 

quali operano le cause di esclusione e divieto previsti dall’art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016 

utilizzando preferibilmente i modelli allegati al bando e disciplinare di gara. La sottoscrizione in calce alla 

dichiarazione dev’essere accompagnata da fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità 

del firmatario e dev’essere effettuata in particolare da: titolare e del direttore tecnico, se si tratta di 

impresa individuale; socio e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci 

accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del 

consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione e di 

vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione e di controllo, del direttore 

tecnico e dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno 

di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Dai soggetti cessati dalla carica nell'anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata 

completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. 

I soggetti da sottoporre a verifiche antimafia secondo quanto previsto dall’art. 85 decreto legislativo n. 159 

del 6/9/2011e smi devono produrre autodichiarazione secondo il modello allegato n. 8. 

 
Requisiti di idoneità professionale 

 

L’operatore economico deve possedere ai sensi del comma 3 dell'art. 83 del decreto legislativo 50/2016: 

a) iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro 

delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per 
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attività inerenti all’oggetto dell’appalto; 

b) al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo 

le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui 

all’allegato XVI del decreto legislativo 50/2016, mediante dichiarazione giurata, o secondo le 

modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la 

propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o 

commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti. 

 
Requisiti di capacità economica e finanziaria 

 

I soggetti partecipanti devono possedere (e dimostrare) i seguenti requisiti di capacità economico- 

finanziaria, ai sensi dell'art. 83, comma 4 e All. XVII, parte I del decreto legislativo 50/2016: 

a) fatturato minimo annuo globale (attraverso apposita dichiarazione), comprensivo di un determinato 

fatturato minimo annuo nel settore oggetto dell’appalto, non inferiore a € 50.000,00,  e  di € 

100.000,00, negli ultimi tre esercizi precedenti a quello oggetto del presente bando; 

 

Se l’impresa è costituita da meno di due anni, dovrà possedere il fatturato richiesto di valore proporzionale 

al periodo di vigenza dell’impresa. In ogni caso. 

 
Viene richiesto un fatturato minimo annuo perché si ritiene che tale informazione denoti con maggiore 

precisione la forza economica dell'operatore economico, informazione fondamentale per l'ente 

committente e per la stazione appaltante, al fine di garantire agli studenti la continuità del servizio e la 

garanzia della sua erogazione per tutta la durata dell'appalto. 

 
Requisiti di capacità tecnica e professionale 

 

I soggetti partecipanti devono possedere (e dimostrare) i seguenti requisiti di capacità tecnica e 

professionale, ai sensi dell’art. 83, comma 6 e All. XVII, parte II D.Lgs. 50/2016: 

 
a) espletamento (attraverso apposita dichiarazione) negli ultimi tre anni precedenti la gara (2018-2017- 

2016), di un servizio di trasporto scolastico (nella scuola dell’infanzia e/o nella scuola primaria); 

b) presentare  un elenco dei principali servizi, del  medesimo oggetto del bando di gara, effettuati negli 

ultimi 3 anni, indicando: gli importi, le date (la durata dell'appalto), i destinatari, pubblici o privati”. 

Dovrà trattarsi di servizi eseguiti con buon esito e senza incorrere in alcuna risoluzione anticipata. 

c) essere in possesso dell’autorizzazione all’esercizio alla Professione di trasportatore su strada di persone 

ex art. 10 Regolamento (CE) n. 1071/2009; 

d) essere iscritti al REN (Registro elettronico Nazionale), istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti relativamente alle attività di autotrasporto di persone indicando numero di iscrizione e 

data; 

e) dimostrazione del possesso o della disponibilità alla data di presentazione dell’offerta di n. 1  

scuolabus da utilizzare in caso di sostituzione, per qualsiasi motivo (es. guasto meccanico) dei  n° 

4 (quattro) mezzi comunali messi a disposizione e di uguali caratteristiche per il corretto 

svolgimento del servizio; 

f) impegno ad assume personale con la qualifica e patente di autista mezzi di trasporto pubblici, 

nel numero necessario a garantire il servizio di cui al presente appalto, in aggiunta al personale 

messo a disposizione da parte dell'Amministrazione Comunale (due unità per un totale di 72 ore 

settimanali); 

g) l'impegno ad assume personale, con funzioni di accompagnatore scuolabus, nel numero 

necessario a garantire il servizio di trasporto per gli alunni di cui al presente appalto, in aggiunta 

a n. 2 unità fornite dall'Amministrazione Comunale. 

 
La disponibilità  dello scuolabus dovrà essere provata a richiesta della Stazione appaltante mediante 

l’esibizione di copia del certificato di proprietà, o del contratto di comodato regolarmente registrato e 

della durata non inferiore al presente appalto, ovvero contratto di leasing o patto di riservato dominio. 

Il concorrente potrà attestare il possesso dei requisiti sopra dettagliati mediante dichiarazione sottoscritta 
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in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. 

 
L’Ente appaltante procederà in seguito ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni 

sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nonché tutti i dati e i documenti che siano in 

possesso delle pubbliche amministrazioni. 

 
RTI o Consorzi 

 

In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o consorzi, si applicano, oltre alle norme generali, 

quelle di cui agli artt. 47 e 48 del decreto legislativo 50/2016 e 92-94 del D.P.R. 207/2010. 

Nel dettaglio, relativamente all’art. 47: “I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle 

procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere 

posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice, salvo che per quelli relativi 

alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono 

computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. 

Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all'articolo 45, 

comma 2, lettera c), alle gare, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla 

normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al 

consorzio. 

Nel dettaglio, relativamente all’art. 48: 

1) per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il 

mandatario esegue le prestazioni di servizi indicati come principali anche in termini economici, i 

mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori 

economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara 

la prestazione principale e quelle secondarie. 

2) Nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai 

singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

3) L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità 

solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. 

4) E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora 

abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 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 fatto divieto di partecipare, in 

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

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

5) E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d) 

ed e) del Codice, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli 

operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti 

e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno 

mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e 

qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 

6) E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai punti 13, 14 e 15, è vietata qualsiasi 

modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti 

rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. 

7) L'inosservanza dei divieti di cui al precedente comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità 

del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di 

concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto. 

8) Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, 

con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. 

9) Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale 

rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua 

revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di 

inadempimento dell’impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del 
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mandato collettivo speciale di cui al comma precedente, al fine di consentire alla stazione appaltante il 

pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento. 

10) Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della 

stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, fino alla 

estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le 

responsabilità facenti capo ai mandanti. 

11) Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori 

economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli 

adempimenti fiscali e degli oneri sociali. 

12) Salvo quanto previsto dall’articolo 110, comma 5 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta 

amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo 

ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di 

imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo 

ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di 

appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente 

codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire; non sussistendo 

tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto. 

13) Salvo quanto previsto dall’articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta 

amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo 

ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si 

tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del 

medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro 

operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla 

esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di 

qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire. 

14) E’ ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del 

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

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

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

 
Avvalimento 

 

Ciascun operatore economico singolo, consorziato o raggruppato, può soddisfare il possesso dei requisiti di 

carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, di cui all’art. 83, comma 1 lett. b) (capacità 

economica e finanziaria) e c) (capacità tecniche professionali) del D.Lgs. 50/2016, con esclusione, in ogni 

caso, dei requisiti di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016, nonché dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 

D.Lgs. 50/2016, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento. 

 
Ai fini di cui sopra, l’operatore economico allega alla domanda di partecipazione: 

a) una dichiarazione dell’operatore economico attestante la volontà di avvalimento dei requisiti necessari 

per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria, 

secondo il facsimile di cui all’allegato 4); 

b) una dichiarazione, secondo il fac-simile di cui all’allegato 5), con la quale l’impresa ausiliaria attesta il 

possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti 

tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

c) una dichiarazione dell’impresa ausiliaria, da quest’ultima sottoscritta, dove la stessa 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, sempre secondo, preferibilmente, il fac-simile di cui 

all’allegato 5); 

d) originale o copia autentica del contratto con il quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del 

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

contratto. 

Si applica, in linea generale, laddove compatibile con il presente appalto, l’art. 89 del D.Lgs. 50/2016. 
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Subappalto 
 

E’ vietata la cessione del contratto ed il subappalto dei servizi oggetto del presente appalto in quanto 

l’attività suddetta implica tutela e controllo di minori. 

 
7. PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE     OFFERTE: 

L’appalto sarà affidato con il criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 

comma 2 del D.Lgs. 50/2016, in base a: 

 
 Offerta tecnica; 

 Offerta economica, 

 
secondo i criteri di seguito descritti. 

 
L’offerta economicamente più vantaggiosa viene individuata mediante l’attribuzione di punteggi (da parte 

della Commissione giudicatrice nominata dall’Amministrazione Appaltante dopo lo scadere del termine per 

la presentazione delle offerte fissato nel presente bando di gara) agli elementi variabili di valutazione delle 

offerte ammesse in gara, di natura qualitativa e di natura quantitativa. 

 
La ripartizione del punteggio, considerando quello massimo di 100 punti, viene attribuito in base ai 

seguenti elementi: 

 

 valutazione di natura qualitativa (OFFERTA TECNICA-Elementi qualitativi) punti massimi 70; 

 valutazione di natura quantitativa (OFFERTA ECONOMICA) punti massimi 30. 

 
La valutazione viene effettuata in base agli elementi sotto precisati, 

 
 PROGETTO TECNICO: VALUTAZIONE QUALITATIVA – Punti max 70 

 
La valutazione del progetto viene effettuata sulla base di una relazione descrittiva dei seguenti elementi, 

per ciascuno dei quali si prevede l’attribuzione dei punti massimi indicati: 
 

 
PUNTEGGI OFFERTA TECNICA 

CRITERI PUNTI 

A – Numero di scuolabus, altre al primo, messo a disposizione dalla Ditta 
per il trasporto alunni 

20 

B – Piano di manutenzione e pulizia degli automezzi 15 

C – Servizio di trasporto atto a garantire lo svolgimento di altre attività 

scolastiche sul territorio comunale, compreso le attività musicali 
pomeridiane,  ed extra comunale, oltre a quelli minimi già  previsti nel 
Capitolato (15 viaggi per anno scolastico) 

25 

D – Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 per l’attività inerente 

all’oggetto di appalto rilasciata da organismo accreditato in ambito comunitario. 

4 

E – Certificazione di qualità UNI EN ISO 14001:2004 per l’attività inerente 

all’oggetto di appalto rilasciata da organismo accreditato in ambito comunitario. 

6 

TOTALE 70 

 

La commissione di gara valuterà gli elementi indicati nella proposta tecnica secondo i seguenti criteri: 

 
Voce A) – Numero di scuolabus, altre al primo, messo a disposizione dalla Ditta per il 

trasporto alunni – punti 20 (max) 

 
Il punteggio sarà assegnato in base al numero degli scuolabus messi a disposizione, di proprietà della Ditta 
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partecipante o nella piena disponibilità anche attraverso un contratto in comodato d'uso,  con indicazione 

delle caratteristiche tecniche, motorizzazione, anno di immatricolazione, targa. 

 
Voce B) – Piano di manutenzione e pulizia degli automezzi – punti 15 (max) 

Il punteggio sarà assegnato in base al piano di manutenzione e pulizia degli automezzi indicato 

dettagliatamente nella proposta – 15 PUNTI 

 
B1. Piano di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi impiegati nel servizio sulla base del 

sistema adottato per la manutenzione degli automezzi, tenuto conto delle operazioni e della tempistica 

degli interventi, al fine di garantire la continuità nell’utilizzo dei mezzi  

 
B2-Piano contenente la descrizione della attività e tempistiche di pulizia e disinfezione periodica degli 

automezzi impiegati sulla base della cadenza e tipologia di attività svolte dal concorrente per garantire 

l’igienicità degli automezzi. – 

 
Voce C) – Servizio di trasporto atto a garantire lo svolgimento di altre attività scolastiche sul 
territorio comunale, compreso le attività musicali pomeridiane,  ed extra comunale, oltre a 
quelli minimi già  previsti nel Capitolato (15 viaggi per anno scolastico) – punti 25 (max) 

 
Andrà indicato il servizio di trasporto atto a garantire il raccordo dalle scuole dell’obbligo presenti sul 

territorio comunale ed altre istituzioni o sedi  al di fuori dal territorio del Comune di San Pietro in 

Guarano o Castiglione Cosentino (ma sempre ricadenti nella Provincia di Cosenza)  per attività 

scolastiche o extrascolastiche o ricreative.  

Andrà indicato il servizio di trasporto per garantire le attività pomeridiane attinenti i corsi di 

educazione musicale, per gli alunni della scuola media. 

Il costo e l’organizzazione del servizio si intendono inclusi nell’offerta economica che verrà 

presentata dall’aggiudicataria. 

 
Voce D) – Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 per l’attività inerente all’oggetto di appalto 

rilasciata da organismo accreditato in ambito comunitario. Punti 4 

 

Voce E) – Certificazione di qualità UNI EN ISO 14001:2004 per l’attività inerente all’oggetto di appalto 

rilasciata da organismo accreditato in ambito comunitario. Punti 6 

 
Non sono ammesse alla successiva fase di valutazione delle offerte economiche, i concorrenti le cui offerte 

tecniche  non  abbiano  conseguito un punteggio minimo di punti 35  (soglia di esclusione) 
 

Il concorrente sarà vincolato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto a quanto offerto, 

dichiarato e proposto nella propria offerta tecnica ed assunta  a  base pe r le valutazioni e le attribuzioni 

dei punteggi correlati. 

 
 OFFERTA ECONOMICA MAX PUNTI 30/100 

Criteri di valutazione dell’Offerta economica 

Per la valutazione dell’offerta economica la Commissione dispone di 30 (trenta) punti complessivi. Sono 

ammesse solo offerte al ribasso. 

 
Dovrà essere indicata la percentuale di ribasso, da applicare  al prezzo  posto a base d'asta al netto  

dell’lVA e degli oneri per la sicurezza. La percentuale  deve essere espressa in cifre e in lettere, con due 

decimali. I decimali mancanti dell’offerta saranno considerati pari a zero.  

 
8. ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

 
Attribuzione dei punteggi per i criteri qualitativi: 
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Per i parametri qualitativi la commissione esprimerà un giudizio secondo i seguenti parametri: 

 
- giudizio: “ottimo”: 100% del punteggio 

- giudizio: “più che adeguato”: tra 80% e 99% del punteggio 

- giudizio: “adeguato”: tra 60% e 79% del punteggio 

- giudizio: “sufficiente”: tra 50% e 59% del punteggio 

- giudizio: “insufficiente”: da zero a 49% per cento del punteggio. 

 
Il punteggio complessivo dell’offerta tecnica sarà calcolato eseguendo la somma dei punteggi attribuiti ai 

singoli parametri qualitativi (criteri). Il totale dei valori raggiunti costituirà il valore finale dell’offerta 

tecnica. 

 
Attribuzione dei punteggi per i criteri quantitativi 

 
La Commissione attribuirà alla migliore offerta, ovvero al concorrente che avrà offerto il prezzo più basso, il 

massimo punteggio previsto, mentre per le restanti offerte si procederà in proporzione secondo 

l’applicazione della seguente formula: 

1- [( Pi- Pmin)/(Pa- Pmin)] 

Dove: 

Pi= prezzo offerto dal concorrente esimo; 

Pmin = prezzo minimo offerto in sede di gara; 

Pa = prezzo a base di gara. 

 
La suddetta formula determina il coefficiente pari ad 1 (uno) in corrispondenza del prezzo più basso ed il 

coefficiente pari a 0 (zero) in corrispondenza del prezzo pari a quello posto a base di gara. 

Il coefficiente risultante dalla suddetta formula moltiplicato per il punteggio massimo assegnato 

all'elemento prezzo offerto determina il punteggio raggiunto da ciascun concorrente. 

 

Le condizioni specificate nella parte progettuale e/o economica fanno parte integrante e sostanziale delle 

condizioni di esecuzione delle prestazioni in oggetto. La loro mancata attuazione anche solo parziale 

perfeziona il caso di grave inadempimento e ai sensi della vigente normativa (D.Lgs 50/2016) comporta la 

risoluzione del contratto con le modalità specificate in detto articolo. 

 
Il prezzo offerto dall’aggiudicatario dovrà essere comprensivo di tutte le spese che l’aggiudicatario 

medesimo dovrà sostenere per l’esecuzione del servizio, nessuna esclusa, ad eccezione dell’IVA. 

 
In linea generale, l’offerta deve essere strutturata così da consentire alla commissione la corretta e 

completa valutazione dei criteri. 

 
Pertanto, per ognuno dei suddetti criteri deve essere fornita, se necessario  per la loro corretta e 

completa valutazione: 

 una relazione descrittiva; 

 quant’altro ritenuto utile alla corretta e completa valutazione da parte della Commissione di gara, es. 

elaborati grafici (disegni, schizzi, rendering, fotografie, ecc.). 

 
In seduta riservata la commissione procederà all’esame del progetto tecnico di ciascun  

concorrente (contenuto del Plico telematico 2) “OFFERTA TECNICA” il quale dovrà essere 

organizzato nelle sottosezioni corrispondenti agli elementi di sopra riportati, per i quali la Commissione, 

a proprio insindacabile giudizio, attribuirà il relativo punteggio. 

 
Il progetto tecnico dovrà consistere in un elaborato di complessive massimi 15 fogli (formato, A4, carattere 

Calibri 11, interlinea 1,15). Le pagine successive alle 15 prescritte non saranno valutate dalla commissione. 

Sono ammessi allegati tecnici. Il progetto va strutturato in modo tale da consentire alla Commissione, in 

modo chiaro, la valutazione dei criteri e dei subcriteri sopra indicati. 
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La formazione della graduatoria 

 
Dopo che la commissione di gara ha effettuato le valutazioni tecniche per l’attribuzione dei coefficienti agli 

elementi qualitativi e attribuito i coefficienti agli elementi quantitativi, la stessa determina, per ogni offerta, 

il dato numerico finale atto ad individuare l’offerta migliore. 

Pertanto, nel corso di tale seduta pubblica, la Commissione dà lettura dei punteggi parziali attribuiti ai 

singoli concorrenti relativamente alla valutazione dei progetti tecnici e procederà, quindi, all’apertura delle 

offerte contenute  nel Plico  telematico 3) (OFFERTA ECONOMICA)” attribuendo il relativo punteggio. 

 
La commissione procede a tale calcolo con il metodo aggregativo compensatore, già previsto nell’allegato 

G del DPR 207/10, applicando la seguente formula: 
 

Ca = ∑n [Wi*Vai] 

dove: 

Ca = indice di valutazione dell’offerta; 

n = numero totale dei requisiti (criteri o sub criteri); 

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

Vai = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1. 

 
La Commissione, a seguito dell’attribuzione di tutti i punteggi, formerà quindi la graduatoria in ordine 

decrescente. La proposta di aggiudicazione della gara in oggetto sarà dichiarata a favore dell’offerta che, in 

base al punteggio attribuito, risulterà quella complessivamente più vantaggiosa. 

Tutta la documentazione inviata dalle imprese concorrenti resta acquisita agli atti dell’Ente e non sarà restituita. 

 

9. MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA: 

 
L’offerta e la documentazione richiesta dovranno essere redatte in lingua italiana dovranno essere 

caricate sulla Piattaforma Telematica della CUC, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 

27/08/2019 (termine perentorio), all'indirizzo https://cuc-lappanorovitosanpietroinguarano.ga-t.it/ 

 

Non saranno ammesse le domande pervenute oltre tale termine, a nulla valendo la data e l'ora di 

accesso alla su detta Piattaforma Telematica La stazione appaltante e/o aggiudicatrice declina 

ogni responsabilità relativa a disguidi sulla linea internet e/o problemi di collegamento alla Piattaforma , di 

qualunque natura, o a cause di forza maggiore che impediscano il recapito o la consegna della 

documentazione suddetta entro il termine sopra indicato. 

 
Le offerte saranno valutate da apposita commissione giudicatrice che procederà: 

a) all’apertura in seduta pubblica dei plichi informatici contenenti gli atti di gara e all’apertura della busta 

telematica contenente la documentazione amministrativa e tecnica; 

b) successivamente si procederà in merito alla valutazione dell’offerta tecnica in seduta riservata; 

c) successivamente, in seduta pubblica si procederà all’apertura delle offerte economiche. 

Saranno ammessi all’apertura delle offerte i legali rappresentanti – Amministratori Delegati - Procuratori 

delle imprese partecipanti alla gara, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega 

loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

L’offerente è vincolato alla propria offerta per il periodo di 180 giorni dalla scadenza della presentazione 

dell’offerta medesima. 

 
10. PREDISPOSIZIONE DELL’OFFERTA: 

 
Busta telematica A – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”: 

Nella busta A, denominata DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, dovranno essere inseriti i file, in 
formato .pdf di: 

a) domanda di partecipazione alla gara obbligatoriamente redatta in lingua italiana o corredata da traduzione 

giurata, da rendere preferibilmente utilizzando preferibilmente l'apposito fac-simile predisposto dalla 
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stazione appaltante (allegato al presente disciplinare sotto la lettera 1). 

(nel caso di offerta dal raggruppamento di Imprese non ancora costituito) 

dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti: 

- a  quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza 

o funzioni di capogruppo; 

- le parti del servizio che saranno eseguite da ogni Impresa concorrente; 

- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2016; 

(nel caso di offerta dal raggruppamento di imprese già costituito): 

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

scrittura privata autenticata; 

- le parti del servizio che saranno eseguite da ogni Impresa concorrente; 

- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2016. 

- che non sussistono cause di decadenza, di divieto o di sospensione previste dal D.Lgs n. 159 del 

6/9/2011, così come modificato dalle disposizioni integrative e correttive di cui al D.Lgs 15/11/2012 

n. 218 e dal d.lgs n. 153 del 2014 e dichiara di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età 

(indicare esatte generalità) – (da compilare anche a cura dei soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs n. 

159/2011 – secondo l’allegato 8) 

- che si impegnerà a denunciare alla magistratura o agli organi di polizia ed in ogni caso 

all’Amministrazione aggiudicataria ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa 

formulata prima della gara o nel corso dell’esecuzione dei servizi, anche attraverso suoi agenti . 

rappresentanti o dipendenti comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o 

nella fase di esecuzione dei servizi, di denunziare altresì alle forze di polizia dandone comunicazione 

alla stazione appaltante, ogni tentativo di estorsione intimidazione o condizionamento di natura 

criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell’imprenditore e delle eventuali 

componenti la compagine sociale o dei loro familiari; 

- di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta ai sensi del D.Lgs n. 81/2008, degli obblighi connessi alle 

disposizioni in materia di sicurezza e di protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro; 

- di impegnarsi al rispetto di quanto previsto in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari e accettare 

espressamente le clausole risolutive espresse nel contratto in applicazione della legge n. 136/2010 in 

tutto il suo contenuto e nello specifico art. 3; 

- di non trovarsi nelle cause di divieto previste dall’art.53 comma 16ter del D.Lgs 165/2001 s.m.i. 

 
Le dichiarazioni di cui alla lettera a) dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di 

concorrente singolo; nel caso di concorrenti costituiti da imprese in raggruppamento, la dichiarazione 

deve essere prodotta da ciascun concorrente che ne fa parte. La dichiarazione può essere sottoscritta 

anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata la relativa procura. In ogni caso, 

le modalità di sottoscrizione sono riportate nel dettaglio anche nell’allegato 1. 

 
La domanda dovrà contenere dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/00 (anch'essa contenuta nel 

citato modulo), attestante il possesso dei requisiti indicati al precedente articolo 5 nonché tutti gli altri 

elementi riportati nel fac-simile di dichiarazione (All. 1). La domanda di partecipazione dovrà essere 

sottoscritta dal legale rappresentante, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di 

validità. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore ed in tal caso va allegata anche la 

relativa procura. In caso consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito, la domanda di 

partecipazione con annessa dichiarazione sostitutiva dovrà essere presentata ai sensi dell’art.48 Comma 

8 del D.Lgs. 50/2016; 

b) ricevuta di versamento, ovvero fideiussione bancaria o assicurativa in originale relativa alla garanzia 

provvisoria dell’importo di €. 1.400,00 (euro millequattrocento/00), pari al 2% dell’importo stimato 

per l’appalto (ridotta della metà in presenza di certificazione di qualità attinente al servizio oggetto 

del presente bando di gara), costituita secondo modalità e termini indicati nel successivo art.7 

del presente disciplinare. 

c) documentazione attestante l’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la 

garanzia fideiussoria, a rilasciare la garanzia per l’esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del 

D.Lgs. 50/2016, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario; 

d) pena esclusione, copia della presa visione, da parte della Ditta,  della documentazione inerente 
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l'appalto del servizio in oggetto, e dei luoghi dove deve essere prestato il servizio, debitamente 

vistato dal un dipendente del IV Settore comunale.  La presa visione potrà essere effettuata dal 

titolare, legale rappresentante, direttore tecnico, da persona specificatamente delegata dal 

titolare o legale rappresentante, nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 

12,00, entro e non oltre il 22/08/2019; 

e) PASS-OE rilasciato dal sistema AVCPASS dell'ANAC, così come previsto con Deliberazione nr. 111 del 

20/12/2012, che rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica, tramite la Banca Dati 

Nazionale dei Contratti Pubblici, dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativi, ed economico- 

finanziari, effettuata nel rispetto delle modalità indicate all'art. 6 bis del codice dei contratti. I soggetti 

interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo 

all’apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi 

contenute e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare (attraverso il CIG della 

procedura), ottiene dal sistema un PASSOE, da inserire nella busta contenente la documentazione 

amministrativa; 

 
SOCCORSO  ISTRUTTORIO: 

 

Troverà   applicazione il principio del “soccorso istruttorio” previsto dall’art. 83  comma  9 del D.lgs. n. 
50/2016 s.m.i. in merito al procedimento sanante di qualsiasi carenza degli elementi formali quali la 
mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi. 
In tal caso la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati un termine non 

superiore a tre  giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie indicando 

il contenuto ed i soggetti che li devono rendere. Decorso inutilmente il termine assegnato, il concorrente 

verrà escluso dalla procedura di gara. 

 
Busta telematica B – “OFFERTA TECNICA - QUALITATIVA”: 

Nella busta B dovrà essere inserita: 

- l’offerta tecnica, che va redatta in lingua italiana e accompagnata dalla compilazione e la dichiarazione, 

preferibilmente ai sensi di quanto indicato nell'Allegato 1). 

 
La parte qualitativa del progetto-offerta (l’offerta tecnica) da presentare alla gara deve essere composta da 

un progetto tecnico di organizzazione del servizio. 

 
Il Progetto, nel  suo complesso, deve essere strutturato, così come indicato nel punto 8, secondo i criteri 

e subcriteri ivi indicati. 

 
Tutti gli elaborati descrittivi (che costituiscono gli allegati dell’offerta tecnica), devono essere redatti su 

file pdf,  e in lingua italiana suddivisi negli argomenti di cui al presente articolo, nonchè sottoscritti dal 

legale rappresentante . 

Non sono ammesse offerte parziali. La busta B non sarà aperta nel caso in cui già il contenuto della busta A 

sia considerato dalla Commissione errato  o comunque privo dei requisiti prescritti ai fini 

dell’ammissione alla gara. 

 
Busta telematica C – “OFFERTA ECONOMICA - PREZZO”: 

Nella Busta telematica  C,  deve essere inserita, a pena di esclusione dalla gara, file .pd: 

dell’offerta economica,  e corredata con marca da bollo da euro 16,00. 

La percentuale di ribasso dell’offerta economica dovrà chiaramente essere indicata in cifre e in 

lettere; nell’ipotesi che le due non coincidano sarà presa come effettiva quella più vantaggiosa per 

l'Ente di riferimento. 

La busta C non sarà aperta nel caso in cui già il contenuto della busta B sia considerato dalla Commissione 

errato  o  comunque privo dei requisiti prescritti ai fini dell’ammissione alla gara (che non abbia raggiunto 

la soglia di esclusione come indicato al punto 7.1). 

Si precisa che nell’offerta economica, l’operatore economico, pena esclusione, deve 

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

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95, comma 10 D.Lgs. 50/2016. 
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Offerte anormalmente basse: 

Ai sensi dell’art. 97 D.Lgs. 50/2016, gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione 

appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente 

basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta. 

 
Le spiegazioni possono, in particolare, riferirsi a: 

a) l'economia del processo dei servizi prestati; 

b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per 

prestare i servizi o per eseguire i servizi; 

c) l'originalità dei servizi proposti dall'offerente. 

La congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma 

dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei 

corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. 

La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a cinque 

giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non 

giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al 

comma 2 dell’art. 97 D.Lgs. 50/2016 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta 

è anormalmente bassa in quanto: 

a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 D.Lgs. 50/2016; 

b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105 D.Lgs. 50/2016; 

c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 9 D.Lgs. 50/2016, rispetto 

all'entità e alle caratteristiche dei servizi; 

d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui 

all'articolo 23, comma 16 D.Lgs. 50/2016. 

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge 

o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di 

sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 

aprile 2008, n. 81. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base 

ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 

La stazione appaltante qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha 

ottenuto un aiuto di Stato può escludere tale offerta unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver 

consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito 

dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 TFUE. 

La stazione appaltante esclude un'offerta in tali circostanze e informa la Commissione europea. 

 
11. GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA: 

 
Garanzia provvisoria 

 
(Per l’operatore economico che presenta un’offerta per l’appalto oggetto del presente bando di gara) 

 
L’impresa partecipante, ai sensi dell’art. 93 del Codice dei Contratti, dovrà presentare cauzione provvisoria 

di € 1.400,00  (euro millequattrocento/00), pari al 2% del valore contrattuale stimato dall’Ente 

appaltante; 

In caso di partecipazione in RTI orizzontale o consorzio ordinario di concorrenti, 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 certificazione del sistema di qualità aziendale. 

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 del sistema di qualità aziendale, 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. 

In caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2 del Codice, il concorrente 

può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione del sistema 

di qualità aziendale sia posseduta dal consorzio. 
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La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti 

dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende 

autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. 

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative 

che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o 

rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° 

settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono 

sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 

161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti 

dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché 

l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante. 

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. 

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario 

riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al 

momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello 

che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di 

cui agli articoli 103 e 104 D.Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario. 

La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede 

contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia tempestivamente e comunque entro un 

termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine 

di efficacia della garanzia. 

 
Garanzia definitiva 

(Solo per l’aggiudicatario) 

 
L’aggiudicatario dovrà rilasciare, ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 50/16, una cauzione definitiva, pari al 10% 

dell’importo contrattuale, salvo la necessità di aumentare tale percentuale e relativa somma, ai sensi 

dell’art. 103, comma 1 D. Lgs. 50/16. 

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per 

l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto 

disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di 

quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei 

contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e 

sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei 

casi di appalti di servizi. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di 

quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e 

prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, 

assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. 

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della 

cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica 

l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. 

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, 

comma 3 D.Lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo 

comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice 

richiesta scritta della stazione appaltante. 

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo 

dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. 

Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo 

economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le 

banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. 
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In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su 

mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la 

responsabilità solidale tra le imprese. 

 
12. OPERAZIONI DI GARA: 

 
Le operazioni di gara avranno luogo presso la sede della Stazione  Appaltante – Comune di San Pietro in 

Guarano – IV Settore- Largo Municipio, 1 – 87047 San Pietro in Guarano (CS), alle  ore 9.30 del 

30/08/2019. 

Le offerte saranno valutate da apposita commissione giudicatrice che procederà: 

a) all’apertura in seduta pubblica dei plichi telematici contenenti gli atti di gara e all’apertura della busta 

contenente la documentazione amministrativa e tecnica; 

b) successivamente si procederà in merito alla valutazione dell’offerta tecnica in seduta riservata; 

c) successivamente, in seduta pubblica si procederà all’apertura delle offerte economiche caricate sulla 
Piattaforma Telematica. 

 
Saranno ammessi all’apertura delle offerte i  legali rappresentanti – Amministratori Delegati - 

Procuratori delle imprese partecipanti alla gara, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di 

specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

 
La gara avrà inizio nell'ora stabilita, anche se nessuno dei concorrenti  fosse  presente  nella  sala  di gara. 

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi a quello sopra indicato. 

In tal caso, verrà comunicata attraverso affissione all’albo pretorio sede la nuova data per l’esperimento o il 

proseguo della gara, con almeno con un anticipo di 24ore. 

 
Proposta di aggiudicazione: 

Dopo aver concluso le operazioni di gara, l’Autorità che presiede la gara procede a predisporre e dichiarare 

la proposta di aggiudicazione dell’appalto in oggetto. 

 
Verifica proposta di aggiudicazione: 

La proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 comma 5 e 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 è sottoposta 

ad approvazione da parte dell’organo competente; 

 
Aggiudicazione: 

La stazione aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, provvede all’aggiudicazione 

previa verifica della proposta di aggiudicazione. 

L’aggiudicazione non equivale all’accettazione dell’offerta dell’appalto. 

 
Efficacia dell’aggiudicazione: 

L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell’art. 32, 

comma 7 del D.Lgs. 50/2016. 

 
Offerta vincolante: 
L’offerta presentata resterà vincolante per i concorrenti fino a n. 180 (centottanta) giorni dalla data di 
presentazione delle offerte, ai sensi del comma 4 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016. La stazione appaltante si 
riserva di chiedere agli offerenti il differimento di detto termine. 

 
Riserve sull’aggiudicazione: 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione stessa anche in presenza di una sola 

offerta valida. L’Ente può liberamente decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta 

risulti conveniente o idonea, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016. 

 
Parità tra le offerte: 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi 

parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il 

concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo. 
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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. 

 
Presenza di più offerte dallo stesso contraente: 

In caso di più offerte presentate dallo stesso concorrente, le offerte recapitate successivamente alla prima 

sono considerate inesistenti; i plichi di invio di queste ultime saranno aperti solo dopo la conclusione della 

gara e solo al fine di recuperare la documentazione da restituire al concorrente, mentre rimarranno sigillate 

le buste interne contenenti l’offerta. 

 
Scorrimento della graduatoria: 

Nell’ipotesi che precede e, in generale, se l’affidatario sia impossibilitato a dar corso o a proseguire l'esecuzione 

del contratto, ovvero il contratto si risolva per rinuncia o decadenza dell'aggiudicatario, per suo inadempimento 

ovvero per qualsivoglia altra causa allo stesso riconducibile, l’Amministrazione potrà procedere, previa 

valutazione della convenienza economica, allo scorrimento della graduatoria finale delle offerte, nel senso di 

poter affidare il servizio al concorrente che segue l'aggiudicatario nella predetta graduatoria. 

La stazioni appaltante, in particolare, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, 

ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto 

ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, 

interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla 

relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei 

servizi. In questo caso, l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario 

aggiudicatario in sede in offerta. 

 
13. PAGAMENTI: 

 
L’Amministrazione aggiudicatrice verserà all'Appaltatore il corrispettivo mensile posticipato, previo rilascio 

di regolare fattura da inviare in formato elettronico, ai sensi del D.M. 55/2013 al seguente codice univoco 

ufficio UFBFP. 

Il Committente ha facoltà di controllo e di contestazione sulla qualità e sulla quantità delle prestazioni rese, 

in tale ultimo caso ritenendosi sospeso il termine della liquidazione del corrispettivo mensile, sino al 

ricevimento delle deduzioni dell'Appaltatore ed allo scioglimento delle riserve. 

Il Comune condiziona i pagamenti al positivo riscontro della regolarità contributiva attraverso 

l'acquisizione d'ufficio del DURC di cui all’art. 80, c. 4 del D. L.vo 50-2016 e relative circolari INPS in 

applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2 del D.L. 25.9.2002, n. 210, convertito in legge n. 266/2002 e 

nel caso, anche, del D.M. 18/01/2008 n. 40. 

 

14. FORMA DEL CONTRATTO: 

Scrittura privata, in bollo, da registrarsi  presso il Comune. 

 
15. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA: 

Costituiscono causa di immediata esclusione dalla gara per l’affidamento dell’appalto oggetto del presente 

bando di gara tutte le omissioni, manchevolezze, deficienze e ritardi nell’osservanza delle disposizioni del 

bando di gara, per cui non sia utilizzabile il soccorso istruttorio, in particolare: 

cause di esclusione senza che sia necessaria l’apertura del plico principale: 

1) ritardo nella presentazione dell’offerta che risulti pervenuta oltre l’ora e il giorno stabiliti; 

2) mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei Contratti e da altre disposizioni di legge; 

3) in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione; altre irregolarità 

relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo circostanze concrete, che sia stato violato il 

principio di segretezza delle offerte; 

4) nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta; 

 
cause di esclusione dopo l’apertura del plico principale e prima dell’apertura delle tre buste A, B e C: 

 mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei Contratti e da altre disposizioni di 

legge; 



16  

 nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta; 

 
cause di esclusione dopo l’apertura dei plichi: 

1) mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei Contratti e da altre disposizioni di legge; 

2) nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta; 

3) per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali, quest’ultimi non sanabili con il soccorso istruttorio. 

L’inutile decorso del termine successivo alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi dell’art. 

83, comma 9, del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle 

dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione. 

 
16. STIPULA DEL CONTRATTO: 

Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, si specifica che il contratto, sarà stipulato entro il termine  di n. 35 

(trentacinque) giorni dalla data in cui sia divenuta efficace l’aggiudicazione dell’appalto stesso. Si 

procederà comunque alla consegna sotto le riserve di legge, del servizio, che dovrà comunque 

iniziare contestualmente allo svolgimento delle attività scolastiche. 

 
Penali 

 
Il capitolato speciale d’oneri prevede le specifiche penali, in ipotesi di ritardo nell'esecuzione del contratto 

stesso e/o in caso di suo tempestivo, ma non corretto, adempimento. 

 
16. ALTRE INFORMAZIONI: 

 
1. L’appalto viene aggiudicato ai sensi dell’art. 94, comma 1 del D.Lgs. 50/2016. 

2. La stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. 

3. Per le offerte anormalmente basse si procederà ai sensi dell’art. 9 del presente bando di gara e dell’art. 

97 D.Lgs. 50/2016. 

4. Tutte le dichiarazioni richieste: 

a) sono rilasciate ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la 

sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell’offerente o altro soggetto dotato del 

potere di impegnare contrattualmente l’offerente stesso), in lingua italiana o corredati di 

traduzione giurata. 

b) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, 

in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di 

riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su fogli distinti; 

c) devono essere sottoscritte dagli offerenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, 

consorziati, imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; 

5. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la 

procedura di soccorso istruttorio. 

6. Si richiama l’obbligo di osservanza dell’art. 5 della legge n. 136/2010 e della tutela dei lavoratori in 

materia contrattuale e sindacale. 

7. Non sono ammesse offerte parziali. 

8. Gli importi devono essere espressi in euro, in numero e in lettere. 

9. Sono state acquisite agli atti le dichiarazioni di mancanza di conflitto di interessi del responsabile. 

10. Il diritto di accesso ai documenti di gara, ai sensi della L.241/90, sarà consentito nei modi e tempi di cui 

all’art. 53 del D.Lgs. 50/2016. Qualora la richiesta provenga da RTI, dovrà essere sottoscritta dal legale 

rappresentante della capogruppo. 

11. E’ fatto divieto di partecipazione per i soggetti privati che hanno concluso contratti di lavoro 

subordinato o autonomo con ex dipendenti che hanno esercitato nei loro confronti poteri autorizzativi 

o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni durante il triennio successivo alla cessazione del 

rapporto, di contrarre con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con l’obbligo di 

restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti, ai sensi dell’art.53 

comma 16 ter del D.Lgs 165/2001 s.m.i. 

12. Nel caso in cui la seduta non possa concludersi nel giorno fissato, sarà continuata nel giorno seguente 
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non festivo. In caso di problemi organizzativi d’ufficio o per situazioni debitamente motivate la seduta 

di gara potrà essere differita o sospesa mediante avviso affisso all’albo. 

13. Il Presidente della Commissione si riserva, comunque, la facoltà insindacabile debitamente motivando 

di non far luogo alla gara stessa, senza che gli offerenti abbiano niente a pretendere ad alcun titolo per 

il fatto di aver rimesso offerta, o di prorogarne la data, dandone notizia ai concorrenti attraverso 

affissione all’albo pretorio della sede, per esigenze sopravvenute e motivate per ragione di pubblico 

interesse. 

14. La Stazione Appaltante e/o l’Amministrazione Aggiudicatrice si riservano di acquisire sia 

preventivamente alla aggiudicazione definitiva dell’appalto, sia preventivamente all’autorizzazione di 

subcontratti, cessioni o noli, le informazioni antimafia ai sensi del Dlgs n. 159 del 6/9/2011, così come 

modificato dalle disposizioni integrative e correttive di cui al Dlgs 15/11/2012 n. 218 e dal d.lgs, n. 153 

del 2014, anche fuori dai casi espressamente previsti dalla stessa norma (contratti di valore superiore 

alla così detta soglia comunitaria) e, qualora risultassero, a carico dei soggetti interessati, tentativi o 

elementi di infiltrazioni mafiose, la Stazione Appaltante e/o l’Amministrazione Aggiudicatrice procedono 

all’esclusione del concorrente dalla gara ovvero al divieto del subcontratto, cessione, nolo o cottimo 

come procederà ugualmente all’esclusione in caso di possesso di certificazione interdittiva in corso di 

validità. Nel caso poi in cui sia stato concluso un subcontratto con impresa nei confronti della quale 

venga successivamente accertata l’esistenza di causa interdittiva, ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 6/9/2011, 

così come modificato dalle disposizioni integrative e correttive di cui al D.Lgs. 15/11/2012 n. 218 e dal 

d.lgs n. 153 del 2014, l’impresa aggiudicataria dei servizi principali si impegna nei confronti 

dell’Amministrazione Aggiudicatrice, a rescindere il subcontratto. Laddove non avvenga 

l’Amministrazione Aggiudicatrice procederà alla risoluzione del contratto principale. Tutte le verifiche e 

procedimenti in materia di normativa antimafia con applicazione anche al di fuori del limite della soglia 

di legge in relazione allo stipulato protocollo di legalità si effettuano anche nei confronti della ditta 

ausiliaria. 

15. La Stazione appaltante e/o l’Amministrazione Aggiudicatrice si riservano la facoltà di non dar luogo alla 

procedura di gara e/o all’aggiudicazione definitiva e/o alla stipula del contratto d’appalto per ragioni di 

pubblico interesse, debitamente motivate, senza che gli offerenti abbiano nulla a che pretendere in 

merito per aver rimesso offerta quale a titolo esemplificativo e non esaustivo la perdita e/o la revoca del 

finanziamento. 

16. La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà ammessa ma successivamente regolarizzata 

ai sensi della vigente normativa in materia; si precisa che la presenza di un rappresentante dell’impresa 

alle sedute pubbliche, purché munito di idonea procura, è rilevante e serve da notifica ai fini della 

decorrenza dei termini di impugnazione degli atti della Commissione. A tal fine la stessa registrerà le 

generalità, funzioni e poteri dei presenti che intervengono per le ditte partecipanti; 

17. le spese di pubblicità del presente e bando e degli avvisi di gara stimati in presunti €. 1.000,00 dovranno 

essere rimborsati dall’aggiudicatario all’Amministrazione Aggiudicatrice entro il termine di 60 giorni 

dall’avvenuta aggiudicazione, ai sensi dell’art. 34 c. 35 della legge 17/12/2012 n. 221 e smi. 

18. Si procederà alla aggiudicazione anche in caso di una sola offerta presentata, purchè ritenuta completa e 

congrua dalla amministrazione. 

 
Richiesta di eventuali chiarimenti: 

17. I concorrenti potranno richiedere eventuali chiarimenti inerenti la presente procedura di gara 

entro il termine perentorio inderogabile di giorni cinque antecedenti la scadenza della presentazione delle 

offerte, a mezzo posta elettronica all’indirizzo comunesanpietroinguarano.urbanistica@pec.it  

indicando l’oggetto della gara. 

Non verranno prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute a voce, telefonicamente o 

comunque dopo la scadenza sopra indicata. 

AVVERTENZA: L’operatore economico aggiudicatario è espressamente avvertito che la sottoscrizione del 

contratto è subordinata all’accettazione di tutte le clausole del Protocollo di Legalità sottoscritto con la 

Prefettura di Cosenza. 

 

 
17. INFORMATIVA PRIVACY: 
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Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali forniti - sensibili e non 

sensibili - verranno utilizzati dalla Stazione Unica Appaltante e dal Comune di San Pietro in Guarano (CS) 

esclusivamente in funzione e per i fini del procedimento di gara. In relazione a tali dati l'interessato 

può esercitare i diritti sanciti dall'art. 7 del D.Lgs.196/2003. Il mancato conferimento dei dati pregiudica 

la partecipazione alla procedura di affidamento. Titolare del trattamento dei dati, per la fase di gara e 

affidamento è il Comune di San Pietro in Guarano (CS); responsabile del trattamento dei dati è il Sig. 

Lanzino Giuseppe, responsabile del procedimento. I dati non saranno oggetto di diffusione. 

 
18. PROCEDURE  PER  EVENTUALE  RICORSO: 

 
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Calabria. 

I ricorsi possono essere notificati all’Amministrazione aggiudicatrice entro 30 giorni dalla data di 

pubblicazione. Avverso le operazioni di gara potrà essere notificato ricorso entro 30 giorni dal ricevimento 

dell’informativa. 

In ogni caso, per la corretta gestione del ricorso o dei ricorsi, si veda l’art. 120 del D.Lgs. 104/2010. 
I modelli All.1, All.2, All.4, All.5, All.6, All.7, All.8 e All.9 vanno posti all’interno della busta 

telematica n. 1 “documentazione amministrativa”. 

Il modello All.3 va posto all’interno della busta n. telematica 3 “offerta economica”. 

 
 
 

San Pietro in Guarano,     30/07/2019 

 

 

 
              Il Responsabile  del  Procedimento  
                       Lanzino  Giuseppe 


