Allegato al Bando di gara
“DISCIPLINARE DI GARA“
APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO.
Le presenti disposizioni specificano ed integrano quanto già disposto nel bando di gara.
1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE
A pena di esclusione dalla gara, i plichi contenenti l’offerta e la documentazione di gara:
- devono pervenire in unico plico entro il termine perentorio ed all’indirizzo di cui al punto 10 del
bando di gara;
- devono essere idoneamente chiusi, sigillati con ceralacca e siglati sui lembi di chiusura e recare
all’esterno l’indicazione del mittente e la seguente dicitura. “OFFERTA E DOCUMENTAZIONE PER IL
PUBBLICO INCANTO RELATIVO ALL’APPALTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO”.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
I plichi devono contenere al loro interno tre buste, a loro volta idoneamente chiuse, sigillate con
ceralacca, siglate sui lembi di chiusura e recanti l’indicazione del mittente e la dicitura,
rispettivamente “A - Documentazione”, “B - Offerta qualitativa” e “C - Offerta economica”.
A pena di esclusione, nella BUSTA “A – Documentazione” devono essere contenuti i
seguenti documenti, comprovanti i requisiti per la partecipazione alla gara:
Requisiti generali:
A) dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000, sottoscritta dal
titolare/legale rappresentante o procuratore del concorrente (in questo ultimo caso si deve allegare la
copia autenticata, anche mediante dichiarazione di conformità all’originale resa ai sensi dell’art.19 del
D.P.R.445/2000, dell’atto di procura), corredata da copia fotostatica non autenticata di un documento
di identità del/dei sottoscrittore/i, con la quale la ditta concorrente dichiara:
a) che non ricade in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art.38 D.Lgs.163/2006;
b) di non essere mai incorsa in revoca di licenze/autorizzazioni di trasporto scolastico;
c) di non essere mai incorsa in revoche di appalti di servizi di trasporto scolastico e similari;
d)) l’iscrizione alla C.C.I.A.A., con indicati i nominativi, le date di nascita e la residenza dei titolari (per
le imprese individuali), di tutti i soci (per le s.n.c.), dei soci accomandatari (per le s.a.s. e s.a.p.a.), degli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza (per ogni altro tipo di società) ed indicata l’attività
per quale l’impresa è iscritta;
e) (solo per le imprese cooperative) l’iscrizione all'albo delle società cooperative istituito con D.M.
(Ministero delle attività produttive) del 23.6.2004;
f) il possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’art.5 D. Lgs. 395/2000 con l’indicazione dei
soggetti possessori;
g) il possesso del requisito di idoneità professionale, di cui all’art.7 D. Lgs. 395/2000, con l’indicazione
dei soggetti possessori;
h) di conoscere e rispettare le disposizioni della L.R. Veneto 14.9.1994, n. 46 "Disciplina dei servizi
atipici" e s.m.i.;
i) (per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che non
abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) la propria condizione di non
assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/1999;
o, in alternativa:
(per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35
dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000)
di essere in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/1999;

l) di essere in regola con gli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali e di applicare tutte le
clausole relative all'osservanza delle condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi
di lavoro di categoria e degli accordi integrativi locali vigenti;
m) di disporre, alla data di avvio del Servizio oggetto dell’appalto, a titolo di proprietà o in base ad
altro titolo, così come specificato nell'art. 1 lett. b) del D.M. 31.1.1997, e utilizzare per l'espletamento
del servizio oggetto dell’appalto, un numero sufficiente di autobus o minibus o scuolabus o
miniscuolabus aventi le caratteristiche prescritte per il trasporto scolastico dal D.M. 18.04.1977 e
s.m.i.;
n) di aver preso visione delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che
possono aver influito sulla determinazione del prezzo e delle condizioni contrattuali e di aver ritenuto
di formulare l'offerta nel complesso remunerativa tale da consentire una effettuazione del servizio in
condizioni di sicurezza ed in modo soddisfacente per l'Amministrazione Comunale;
o) di aver preso visione integrale del Bando, del Disciplinare di gara e del Capitolato speciale, e di ogni
relativo allegato, accettandone ogni condizione e di restituire copia della predetta documentazione
siglata in ogni foglio per accettazione;
p) che nel redigere l’offerta ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di
sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro;
q) (per le società di capitali) le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai
sensi dell’articolo 2359 del codice civile, si trova in situazione di controllo diretto o come controllante
o come controllato (tale dichiarazione va resa anche se negativa);
r) (nel caso di R.T.I.) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista
dall’art.34 D.Lgs.163/2006, l’indicazione della Capogruppo, delle altre imprese partecipanti al
raggruppamento temporaneo;
s) che i conducenti dei veicoli sono in possesso dei requisiti tecnico-professionali idonei ad effettuare
il servizio richiesto;
t) di aver eseguito negli ultimi tre anni scolastici 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, regolarmente e
con buon esito (senza che si siano verificate inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti
definitivi, anche amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti sanzionatori) servizi di trasporto
scolastico per un fatturato non inferiore ai 2/3 (due terzi) dell’importo a base di gara, ossia non
inferiore a € 119.086,93;
B) cauzione provvisoria di cui al punto 12 del bando di gara, pari al 5% dell’importo a base di gara,
ossia pari a € 8.931,52.=, costituita alternativamente:
- da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del
deposito presso la Tesoreria Comunale – Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo – Gruppo S. Paolo –
sul conto IBAN IT49 F062251229406700 0076 45K (la costituzione della cauzione dovrà essere
dimostrata mediante la produzione di un idoneo documento dal quale risulti l’effettivo versamento
della somma);
- da fidejussione bancaria ovvero da polizza assicurativa fidejussoria ovvero da fideiussione rilasciata
da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 D.Lgs.385/93, tale garanzia
dovrà avere la validità per almeno centottanta giorni dalla data stabilita al punto 10 del bando, e deve
contenere l’espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e
l’operatività entro 15 giorni dalla richiesta;
C) attestazione di affidamento, rilasciata da aziende che esercitano attività bancaria per un importo
pari a Euro 50.000,00, aumentato di Euro 5.000,00 per ciascun veicolo da adibire al servizio oggetto
dell’appalto, ai sensi dell’art. 6 del D.L.gs. 395/2000, nella forma prescritta dall’Allegato di cui all’art. 2
DM 161/2005;
D) referenza bancaria indirizzata al Comune di Trecenta (espressamente riferita alla presente
procedura di gara) con la quale un Istituto Bancario, con cui il concorrente intrattiene rapporti, attesti

la capacità economica e finanziaria dell'impresa con particolare riferimento all'assolvimento puntuale
degli impegni della stessa nei confronti dell'Istituto;
E) (caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia
effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000)
certificazione, di cui all’art.17 della legge n. 68/1999 dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme
della suddetta legge (in originale o in copia autenticata, anche mediante dichiarazione di conformità
all’originale resa ai sensi dell’art.19 del D.P.R.445/2000);
F) dichiarazione di avvalimento: ai sensi dell’art. 49, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 è consentito che i
concorrenti possano fare affidamento sui requisiti tecnici di cui al precedente punto A) lettera g), in
capo ad un altro soggetto (Impresa ausiliaria), ai fini della dimostrazione dei requisiti richiesti per la
partecipazione.
In caso di avvalimento il concorrente, a pena di esclusione, deve integrare le dichiarazioni di gara con
la seguente documentazione:
• dichiarazione dell’Impresa ausiliaria con la quale la stessa attesti il possesso dei requisiti oggetto
dell’avvalimento e si obblighi verso il concorrente e verso il Comune di Trecenta a mettere a
disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
La dichiarazione dell’Impresa ausiliaria deve essere sottoscritta anche dal concorrente.
Il concorrente e l’Impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Comune di Trecenta
in relazione alle prestazioni oggetto di avvalimento.
Il concorrente può avvalersi di una sola Impresa ausiliaria: non è consentito, a pena di esclusione, che
la stessa impresa ausiliaria, presti avvalimento per più di un concorrente.
A pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese:
- la dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000 di cui al punto A),
l’attestazione di affidamento di cui al punto C), il certificato di cui al punto E) devono essere prodotti
da ciascun componente il Raggruppamento;
- il documento di cui al punto B) (cauzione provvisoria) deve essere unico, indipendentemente dalla
forma giuridica dell’unità concorrente.
G) copia della documentazione di gara (Bando, Disciplinare di gara e Capitolato speciale d’Appalto)
siglata in ogni foglio per presa visione ed accettazione.
H) ricevuta di versamento, a favore dell’AUTORITA’ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, dell’importo di € 20,00 per la gara Cod. CIG 35476930E1.
NOTE:
- La dichiarazione sostitutiva di cui al punto A), deve essere redatta in conformità al modello
allegato n. 1 al presente disciplinare;
- La dichiarazione di avvalimento di cui al punto F) deve essere redatta secondo il modello
allegato n. 4 al presente disciplinare.
Nella BUSTA “B – Offerta qualitativa” devono essere contenuti i seguenti documenti:
A) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli art. 47 del D.P.R.445/2000, sottoscritta
dal titolare/legale rappresentante o procuratore del concorrente (in tal caso si deve allegare la copia
autenticata, anche mediante dichiarazione di conformità all’originale resa ai sensi dell’art.19 del
D.P.R.445/2000, dell’atto di procura), secondo il modello allegato 3, corredata da copia fotostatica
non autenticata di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i, con la quale la ditta concorrente:
a) dichiara la data di prima immatricolazione degli automezzi che si impegna a utilizzare
nell’espletamento del servizio, secondo il seguente schema:
Automezzi

Anno di prima immatricolazione

N.……….
fino al 31.12.1996
N.……….
Dal 1/01/1997 al 31/12/2001
N.……….
Dal 1/01/2002 al 31/12/2009
N.……….
Dal 1/01/2010 al 31/12/2011
Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’articolo 34, può soddisfare la richiesta
relativa al possesso di tale requisito avvalendosi di un altro soggetto, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art.49, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, allegando una dichiarazione sottoscritta dal soggetto che
fornisce l’avvalimento per il requisito in parola e con cui quest’ultimo si obbliga verso il concorrente e
verso il Comune di Trecenta a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse
necessarie di cui è carente il concorrente.
b) dichiara il numero, la tipologia e il tipo di alimentazione degli automezzi che si impegna a
utilizzare nell’espletamento del servizio, aventi caratteristiche di seguito elencate:
motorizzazione EURO 5, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 7, punto A), del Capitolato Speciale
d’Appalto e dalla delibera di G.C. n. 111 del 10.08.2011 “Trasporto scolastico per gli anni scolastici
2011/2012- 2012/2013 – 2013/2014. Atto di indirizzo”.
Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’articolo 34, può soddisfare la richiesta
relativa al possesso di tale requisito avvalendosi di un altro soggetto, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art.49 del D.Lgs. 163/2006, allegando una dichiarazione sottoscritta dal soggetto che fornisce
l’avvalimento per il requisito in parola e con cui quest’ultimo si obbliga verso il concorrente e verso il
Comune di Trecenta a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di
cui è carente il concorrente.
B) certificazione UNI EN ISO 9001:2008 nel settore specifico.
Il punteggio verrà calcolato tenendo conto della certificazione del sistema di qualità UNI EN ISO
9001:2008 e la presenza di elementi significativi, tra loro correlati, del settore specifico. Tale
certificazione dovrà essere rilasciata da organismi accreditati.
Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, la suddetta certificazione dovrà essere
posseduta da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, mentre per quanto concerne le
eventuali certificazioni specifiche aggiuntive relative sempre al settore di cui trattasi saranno
considerate nel loro insieme e conteggiate una sola volta per ciascun tipo ai fini dell’assegnazione del
punteggio.
NOTE:
- Nel caso in cui il concorrente sia formato da Raggruppamento Temporaneo di imprese, a pena
di esclusione, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate.
C) qualità del servizio.
Per qualità del servizio si intendono tutte quelle informazioni fornite dai concorrenti attraverso una
dettagliata relazione tecnica che dovrà indicare:
- schema organizzativo che la ditta intende approntare in rapporto ai compiti, funzioni ed obiettivi del
servizio,
- organizzazione del personale per ogni mezzo e livello di responsabilità dei singoli,
- descrizione delle metodologie di intervento con particolare riguardo alle capacità di attivarsi per
interventi imprevedibili,
- migliorie del servizio.
D) professionalità e anzianità nel settore specifico (trasporto scolastico).
Per attestare la professionalità ed anzianità ogni ditta concorrente dovrà produrre un elenco di tutte
le Pubbliche Amministrazioni in cui ha operato fino allo scorso anno scolastico con l’indicazione degli
anni scolastici effettuati.

A pena di esclusione, nella BUSTA “C - Offerta economica”, deve essere contenuto, il
seguente documento :
Offerta in bollo, sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o procuratore del concorrente (in tal
caso si deve allegare la copia autenticata, anche mediante dichiarazione di conformità all’originale
resa ai sensi dell’art.19 del D.P.R.445/2000, dell’atto di procura), redatta secondo il modello allegato
n. 2 al presente disciplinare, contenente le seguenti indicazioni:
- il prezzo offerto espresso (a pena di esclusione) in cifre ed in lettere, (IVA esclusa) dato dalla somma
fra il costo del personale e della sicurezza (non soggetto a ribasso) e la somma soggetta a ribasso;
- la percentuale del ribasso sull’importo a base di gara, espressa (a pena di esclusione ) in cifre ed in
lettere.
L’offerta, senza abrasioni o correzioni di sorta, dovrà essere incondizionata e scritta in modo chiaro e
leggibile. Sono escluse dalla gara le Ditte che presenteranno un’offerta contenente condizioni e/o
riserve o che presentano più offerte.
Il prezzo offerto dalla Ditta aggiudicataria si intende comprensivo di tutti gli oneri di esecuzione
previsti nel capitolato speciale, del costo del personale e degli oneri di sicurezza.
Nell’ipotesi di discordanza tra il prezzo e la percentuale di ribasso verrà adottato il prezzo più
vantaggioso per il Comune committente.
Nel caso in cui il concorrente sia formato da Raggruppamento Temporaneo di imprese, a pena di
esclusione, l’offerta congiunta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate.
2. AGGIUDICAZIONE
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 83 del medesimo D.Lgs. n. 163/2006.
Non sono ammesse offerte in rialzo né contenenti riserve o condizioni, pena l’esclusione dalla gara.
L’appalto sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua. Non
sono ammesse offerte sostitutive o aggiuntive di offerta precedente, dopo la scadenza del termine di
presentazione dell’offerta.
La stazione appaltante si riserva la valutazione della congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 86 comma
3 del D.Lgs. 163/2006.
L’aggiudicazione avverrà sulla base di una graduatoria delle offerte pervenute, formata da apposita
commissione secondo i seguenti criteri:
- economico: massimo 40 punti
- qualitativo: massimo 60 punti
CRITERIO ECONOMICO: max 40 punti
Verrà assegnato il punteggio massimo di 40 punti all’offerta della ditta che avrà presentato il prezzo
più basso. Per le altre offerte il punteggio verrà determinato in misura inversamente proporzionale,
nel modo seguente:
prezzo offerto dalla ditta : prezzo più basso offerto = 40 : x
x = prezzo più basso offerto x 40 : prezzo offerto
CRITERI QUALITATIVI: max 60 punti, in ragione:
a) Età del parco automezzi che la stessa intende utilizzare nel servizio oggetto dell'appalto : max 15
punti, secondo il seguente schema:
Anno di Prima immatricolazione

N.……….
N.……….
N.……….
N.……….

fino al 31.12.1996
Dal 1/01/1997 al 31/12/2001
Dal 1/01/2002 al 31/12/2009
Dal 1/01/2010 al 31/12/2011

punti 0,5 cadauno
punti 1,5 cadauno
punti 4,0 cadauno
punti 7,5 cadauno.

b) certificazione UNI EN ISO 9001:2008 nel settore specifico: max 15 punti a discrezione della
Commissione.
Alla ditta che presenterà la certificazione di qualità UNI ISO 9001:2008 (in originale o in copia
autenticata, anche mediante dichiarazione di conformità all’originale resa ai sensi dell’art.19 del
D.P.R. 445/2000) in vigore alla data di scadenza per la presentazione delle offerte verrà dato un
punteggio di 5 punti; i rimanenti punti 10 saranno assegnati alle ditte partecipanti in rapporto alle
ulteriori certificazioni specifiche possedute relative al settore interessato.
c) qualità del servizio: max 15 punti a discrezione della Commissione
Per qualità del servizio si intendono tutte quelle informazioni fornite dai concorrenti attraverso una
dettagliata relazione tecnica che dovrà indicare:
- schema organizzativo che la ditta intende approntare in rapporto ai compiti, funzioni ed obiettivi del
servizio,
- organizzazione del personale per ogni mezzo e livello di responsabilità dei singoli,
- descrizione delle metodologie di intervento con particolare riguardo alle capacità di attivarsi per
interventi imprevedibili,
- migliorie del servizio.
d) professionalità e anzianità nel settore specifico (trasporto scolastico): max 15 punti
Per attestare la professionalità ed anzianità ogni ditta concorrente dovrà produrre un elenco di tutte
le Pubbliche Amministrazioni in cui ha operato fino allo scorso anno scolastico con l’indicazione degli
anni scolastici effettuati:
- dal 01.01.1970 al 31.12.1980
punti 15
- dal 01.01.1981 al 31.12. 1990
punti 13
- dal 01.01.1991 al 31.12.1995
punti 12
- dal 01.01.1996 al 31.12.2000
punti 10
- dal 01.01.2001 al 31.12.2006
punti 7
- dal 01.01.2007 al 31.12.2010
punti 4
- dal 01.01.2011
punti 1.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
La Commissione di gara, il giorno fissato al punto 11) del Bando, in seduta pubblica, verificherà la
correttezza formale dei plichi, numero e identità delle imprese partecipanti. Successivamente,
procederà all’apertura dei plichi delle ditte ammesse e all’apertura della busta “A –
Documentazione”, quindi, proseguirà a verificare:
a) la correttezza formale della documentazione ed in caso negativo ad escluderle dalla gara;
b) se abbiano presentato offerte ditte concorrenti che siano fra di loro in situazione di controllo ed in
caso positivo ad escluderle entrambe dalla gara;
c) la partecipazione simultanea di imprese e loro associazioni d’impresa ed in caso positivo ad
escluderle entrambe dalla gara.
La commissione di gara procederà, poi, in seduta segreta, all’apertura delle buste “B - Offerta
qualitativa” presentate dai concorrenti ammessi alla gara ed effettuerà le valutazioni necessarie per
l’attribuzione del punteggio secondo i criteri qualitativi sopra specificati.
La commissione di gara proseguirà, in seduta pubblica, all’apertura delle buste “C - Offerta
economica” e procederà, ai sensi dell’articolo 86 del D.Lgs. n. 163/2006, alla determinazione della
soglia di anomalia delle offerte.
Saranno, quindi, individuate le offerte anomale, che verranno ammesse con riserva. La commissione
di gara procederà a formulare la graduatoria delle ditte ammesse, fatte salve le successive verifiche
da parte del responsabile del procedimento, il quale potrà avvalersi anche di tecnici per valutare sia la
congruità o meno delle offerte ai sensi dell’art. 1 – comma 4 - della L. n. 327/2000 e sia i chiarimenti
forniti dalle ditte ai sensi dell’art.87 – comma 1 - del D.Lgs. n. 163/2006.
In caso di parità di offerta economica, si procederà con le modalità di cui all’art. 77 del RD n.
827/1924.

Si provvederà ad aggiudicare il servizio in questione anche in presenza di una sola offerta valida.
Nel caso di gara deserta si procederà con trattativa privata.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla
normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
Ai sensi dell’art.71 D.P.R. 445/2000 la stazione appaltante si riserva di procedere ad idonei controlli a
comprova della veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti.
Ai sensi dell’art.10 D.Lgs.196/2003, si comunica che i dati forniti dai partecipanti alla gara sono
raccolti e trattati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.

Modello All. n. 1 del Disciplinare di gara.
Oggetto: Gara d’appalto servizio di trasporto scolastico.
Dichiarazione ai sensi degli artt.46 e 47 D.P.R.445/2000 – requisiti generali,
economico-finanziari e tecnico professionali.
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________
nato/a a _________________________________ il_____________________________
residente a _____________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante
dell’impresa____________________________________________________________
con sede legale in ________________________________________________________
cod. fisc. ___________________________ partita iva___________________________
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può
incorrere, ex art. 76 D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
dichiara
a) la non sussistenza di alcuna delle cause di esclusione previste dall’art.38 D.Lgs.163/2006;
b) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
………………………………………………………….. per la seguente attività
…………………….………………………..…………………………………………………….
ed attesta i seguenti dati:
numero di iscrizione………………………
data di iscrizione…………………………..
durata della ditta/data termine……………
forma giuridica………………………………
titolari* (per le imprese individuali):
c) (solo per le imprese cooperative) l’iscrizione alla all'albo delle società cooperative istituito con D.M.
(Ministero delle attività produttive) del 23.6.2004 presso la C.C.I.A.A. di………………..;
d) che i requisiti di onorabilità previsti dall’art.5 D. Lgs. 395/2000 sono posseduti da:
………………………………;
e) che il requisito di idoneità professionale, di cui all’art.7 D. Lgs. 395/2000, è posseduto da:
………………………………;
f) di conoscere e rispettare le disposizioni della L.R. Veneto 14.9.1994, n. 46 "Disciplina dei servizi
atipici" e s.m.i.;
g) (per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che non
abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge
68/1999;
(per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35
dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000)
di essere in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/1999;
h) di essere in regola con gli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali e di applicare tutte le
clausole relative all'osservanza delle condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi
di lavoro di categoria e degli accordi integrativi locali vigenti;
i) di disporre, alla data di avvio del Servizio oggetto dell’appalto, a titolo di proprietà o in base ad altro
titolo, così come specificato nell'art. 1 lett. b) del D.M. 31.1.1997, e utilizzare per l'espletamento del
servizio oggetto dell’appalto un numero sufficiente di autobus o minibus o scuolabus o miniscuolabus
aventi le caratteristiche prescritte per il trasporto scolastico dal D.M. 18.04.1977;
j) di aver preso visione delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che
possono aver influito sulla determinazione del prezzo e delle condizioni contrattuali e di aver ritenuto
di

formulare l'offerta nel complesso remunerativa tale da consentire una effettuazione del servizio in
condizioni di sicurezza ed in modo soddisfacente per l'Amministrazione Comunale;
k) di aver preso visione integrale del Bando, del Disciplinare di gara e del Capitolato speciale, e di ogni
relativo allegato, accettandone ogni condizione;
l) che nel redigere l’offerta ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di
sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro;
m) (per le società di capitali) le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai
sensi dell’articolo 2359 del codice civile, si trova in situazione di controllo diretto o come controllante
o come controllato (tale dichiarazione va resa anche se negativa);
n) che i conducenti dei veicoli sono in possesso dei requisiti tecnico-professionali idonei ad effettuare
il servizio richiesto;
o) di aver eseguito negli ultimi tre anni scolastici 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, regolarmente e
con buon esito (senza che si siano verificate inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti
definitivi, anche amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti sanzionatori) servizi di trasporto
scolastico per un importo complessivo, non inferiore ai 2/3 (due terzi) dell’importo a base di gara,
ossia non inferiore a € 119.086,93;
p) che l’impresa è in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei
lavoratori e delle imposte e delle tasse secondo la legislazione italiana;
q) di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato, ai sensi
dell’art.2359 c.c., con le seguenti imprese (denominazione, ragione sociale e sede):
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
ovvero
di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato, ai sensi
dell’art.2359 c.c., con alcuna impresa;
r) (per i R.T.I.)
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’art.34
D.Lgs.163/2006;
- che l’impresa Capogruppo è: _________________________________________________,
- che le altre imprese partecipanti al raggruppamento temporaneo sono
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________,
- che le parti del servizio che saranno eseguite dalla Capogruppo sono:
_________________________________________________________________________;
che le parti del servizio che saranno eseguite dalla ditta dichiarante sono:
_________________________________________________________________________.
________________lì __________________
per la Ditta
N.B. A pena di esclusione:
- la presente dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica di documento di identità del sottoscrittore (art.21
c.1 e art. 38 c. 3 del D.P.R.445/2000);
- nel caso di Raggruppamenti temporanei d’imprese, la dichiarazione sostitutiva deve essere prodotta da ciascun
componente.
Si informa, ai sensi dell’art.10 D.Lgs 196/2003, che i dati forniti dai partecipanti alla gara sono raccolti e trattati come
previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.
* indicare i nominativi, le date di nascita e la residenza.

Modello All. n. 2 del Disciplinare di gara.
Oggetto: Gara d’appalto servizio di trasporto scolastico.
Offerta economica.

Il/La sottoscritto/a
______________________________________________________________________
nato/a a _________________________________ il_____________________________
residente a _____________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante
dell’impresa____________________________________________________________
con sede legale in ________________________________________________________
cod. fisc. ___________________________ partita iva___________________________
in relazione alla gara d’appalto di cui in oggetto,
OFFRE
la seguente percentuale di ribasso sull’importo a base di gara soggetto al ribasso, pari ad
€ ………………………., …………………..% (diconsi ……………………………………………………….percento).
Pertanto,
OFFRE
il seguente prezzo comprensivo di tutti gli oneri previsti nel capitolato speciale:
Euro …………………………. (diconsi Euro ……………………………………………………..), IVA esclusa,
così distinto:
- € …………………………… per costo del personale,
- € …………………………… per costo delle misure di adempimento delle disposizioni in materia
di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,
- € …………………………… altri costi al netto del ribasso offerto.

________________lì __________________

per la Ditta

N.B. In caso di R.T.I. (Raggruppamenti temporanei d’impresa) la dichiarazione dovrà, a pena di esclusione, essere
sottoscritta da tutte le imprese raggruppate.

Modello All. n. 3 del Disciplinare di gara.
Oggetto: Gara d’appalto servizio di trasporto scolastico.
Dichiarazione ai sensi degli artt.46 e 47 D.P.R.445/2000 – offerta qualitativa.
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________
nato/a a _________________________________ il_____________________________
residente a _____________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante
dell’impresa____________________________________________________________
con sede legale in ________________________________________________________
cod. fisc. ___________________________ partita iva___________________________
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può
incorrere, ex art. 76 D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
dichiara
che:
a) la data di prima immatricolazione degli automezzi che intende utilizzare nell’espletamento
del Servizio è la seguente:
Automezzi

Anno di prima immatricolazione

N.……….
N.……….
N.……….
N.……….

fino al 31.12.1996
Dal 1/01/1997 al 31/12/2001
Dal 1/01/2002 al 31/12/2009
Dal 1/01/2010 al 31/12/2011

b) il numero e tipologia degli automezzi che si impegna a utilizzare nell’espletamento del
Servizio, aventi caratteristiche di seguito elencate sono i seguenti:
- mezzi ad emissione nulla (motore elettrico) numero …………….
- mezzi equipaggiati con motore ibrido elettrico e termico numero …………….
- mezzi ad accensione spontanea (diesel) numero …………….
- mezzi ad accensione comandata (benzina o GPL) numero …………….
inoltre (facoltativo) di avere intenzione di acquistare, entro 8 mesi dall’aggiudicazione dell’appalto
automezzi ricompresi nelle tipologie suelencate nel numero sottoindicato e con le seguenti
caratteristiche:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
________________lì __________________

per la Ditta

N.B. A pena di esclusione:
- la presente dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica di documento di identità del sottoscrittore (art.21
c.1 e art. 38 c. 3 del D.P.R.445/2000);
- in caso di R.T.I. (Raggruppamenti temporanei d’impresa) la dichiarazione dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese
raggruppate.
Si informa, ai sensi dell’art.10 D.Lgs 196/2003, che i dati forniti dai partecipanti alla gara sono raccolti e trattati come
previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.

Modello All. n. 4 del Disciplinare di gara.
Oggetto: Gara d’appalto servizio di trasporto scolastico.
Dichiarazione ai sensi dell’art.49, comma 7, D.Lgs. 163/2006 – avvalimento.
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________
nato/a a _________________________________ il_____________________________
residente a _____________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante
dell’impresa____________________________________________________________
con sede legale in ________________________________________________________
cod. fisc. ___________________________ partita iva___________________________
ai sensi dell’art.47 del D.P.R.445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può incorrere,
ex art. 76 D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
dichiara
per gli effetti dell’art.49, comma 7, D.Lgs. n.163/2006,
che, al fine del possesso dei requisiti tecnici di cui alla lettera i) della propria dichiarazione sostitutiva
rilasciata e presentata in ordine ai requisiti generali, economico-finanziari e tecnico professionali,
intende fare affidamento in capo all’Impresa ausiliaria come di seguito individuata:
ragione sociale ………………………………………………………………………………..………
indirizzo …………………………………………………………………….………………………..
C.F. e P.I. ……………………………………………………………………..……………..……….
Legale rappresentante ………………………………………………………………….…….……….
Iscrizione Registro delle Imprese di ……………………………………. N………………………….
integra
la presente con la dichiarazione dell’Impresa ausiliaria, sottoscritta anche dal proprio rappresentante
legale, con la quale la medesima attesta il possesso dei requisiti oggetto dell’avvalimento e si obbliga
verso il concorrente e verso il Comune di Trecenta a mettere a disposizione per tutta la
durata dell’appalto le risorse necessarie, nella stessa indicate, di cui è carente la dichiarante.

________________lì __________________
per la Ditta

N.B. A pena di esclusione:
- la presente dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica di documento di identità del sottoscrittore (art.21
c.1 e art. 38 c. 3 del D.P.R.445/2000);
- nel caso di Raggruppamenti temporanei d’imprese, la dichiarazione sostitutiva deve essere prodotta da ciascun
componente.
Si informa, ai sensi dell’art.10 D.Lgs 196/2003, che i dati forniti dai partecipanti alla gara sono raccolti e trattati come
previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.

