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COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO 
AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

SERVIZIO EDUCAZIONE E PUBBLICA ISTRUZIONE 
Allegato B 

 
 

 
 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 
SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO - PERIODO 1 SETTEMBRE 2014 - 31 AGOSTO 
2017. 
 
 

DISCIPLINARE  DI GARA – ALLEGATO B 
 

CIG: 5794886B32 
CPV: 60130000-8 “Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada”  
Categoria 2 “Servizi di trasporto terrestri inclusi i servizi con furgoni blindati e servizi di 
corriere, ad esclusione del trasporto di posta”, dell’allegato IIA al D.lgs. n. 163/2006 
Numero di riferimento CPC 712 

 
 
L’area Servizi alla Persona – Servizio Educazione e pubblica Istruzione del Comune di San 
Giovanni in Persiceto indice, quale Stazione Appaltante, la procedura aperta per l’affidamento 
del servizio di trasporto scolastico - periodo 1 settembre 2014 - 31 agosto 2017. 
 
Costituiscono documenti di gara: 
� il bando di gara (allegato A);  
� il presente disciplinare di gara (allegato B);  
� il capitolato speciale d’appalto descrittivo e prestazionale corredato del suo allegato a) 

(allegato C);  
� lo schema di contratto (allegato D);  
� i moduli fac-simili allegati (allegati 1, 1bis, 1ter, 2, 3, 4, 5, 6) relativi alla istanza di 

partecipazione e alle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR 445/00 compresa 
quella relativa alla formulazione dell’offerta prezzo. 
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Tutta la documentazione di gara di cui sopra è reperibile sul profilo del committente: sito 
internet del Comune di San Giovanni in Persiceto all’indirizzo: http://www.comunepersiceto.it 
alla voce “Bandi”, con accesso libero, diretto e completo. 
Il  bando di cui alla presente procedura di gara è, inoltre, pubblicato, unitamente a tutti gli altri 
atti di gara: 

- sul sito della Regione Emilia Romagna: SITAR  
- sul sito informatico presso l’Osservatorio dell’Autorità per la vigilanza sui contratti 

pubblici AVCP 
- per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale relativa ai 

contratti pubblici; 
- all'Albo Pretorio telematico del Comune di San Giovanni in Persiceto;  
- all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità Europea. 

 
Si precisa che ai sensi del decreto legge n. 66 del 24.4.2014 art.26, le spese per la 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale relativa ai contratti 
pubblici, sono rimborsate alla Stazione Appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 
giorni dall’aggiudicazione e sono stimate in € 973,51 (novecentosettantatremila/51)  
 
ART. 1 -  AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
L’amministrazione aggiudicatrice è COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO)  
1.1. Indirizzo postale: Comune di San Giovanni in Persiceto Area Servizi alla Persona – Servizio 
Educazione e Pubblica Istruzione Corso Italia n. 70 – 40017 San Giovanni in Persiceto (Bo) 
1.2. Indirizzo Internet: www.comunepersiceto.it 
1.3. Numero Fax: 051 825024 
1.4. Numero Tel. Centralino: 051 6812701 
1.5. Responsabile del procedimento: dott. Andrea Belletti – Dirigente Area Servizi alla Persona. 
1.6. Indirizzo posta elettronica certificata: comune.persiceto@cert.provincia.bo.it 
1.7 Per informazioni di carattere amministrativo, procedurale e tecnico rivolgersi a:  

Teodoro Vetrugno – Tel. 051 6812760  – TVetrugno@comunepersiceto.it 
Rossana Santoro – Tel. 051 6812766 – RSantoro@comunepersiceto.it  

 
ART. 2 - OGGETTO DELLA GARA E LUOGO DI ESECUZIONE - DIVISIONE IN LOTTI 
2.1 Oggetto  
La presente procedura di gara ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico ed 
extrascolastico di alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del 
Comune di San Giovanni in Persiceto.  
In particolare il servizio comprende: 

- 1 servizio di trasporto casa - scuola e viceversa da effettuarsi dai punti di raccolta 
predeterminati agli istituti scolastici e viceversa e secondo i percorsi di cui all’ALLEGATO 
A) del capitolato speciale; 

- 2 eventuali servizi di trasporto individuale casa - scuola e viceversa, da effettuarsi con 
mezzo idoneo, rivolto a utenti portatori di handicap che frequentano le scuole del 
territorio; 

- 3 eventuali uscite didattiche e/o culturali e/o ricreative programmate dalla competente 
autorità scolastica e/o patrocinate dal Comune di San Giovanni in Persiceto e comunque 
da quest’ultimo autorizzate. 

Ai sensi dell’art. 37 comma 2 D.Lgs. 163/06 ss.mm.ii. si precisa che il servizio principale è quello 
descritto al punto 1, i servizi di cui ai punti 2 e 3 costituiscono servizio secondario. 
Sono comprese nel presente appalto tutte le prestazioni e attività stabilite nel capitolato 
speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative ivi previste, dei quali 
l’appaltatore deve prendere completa ed esatta conoscenza. 
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In merito all’offerta relativa agli elementi di cui al successivo art. 14, sarà obbligo 
dell’appaltatore, in fase di esecuzione del contratto, dare corso agli impegni e alle proposte 
presentate nell’offerta stessa.  
 
2.2 Luogo di esecuzione  
Il servizio oggetto d’appalto dovrà essere svolto presso il Comune di San Giovanni in Persiceto 
(Bo) come meglio specificato nell’allegato A del Capitolato Speciale d’Appalto. 
 
2.3 Divisione in lotti 
L’appalto non è suddiviso in lotti. 
 
ART. 3 - PROCEDURA DI GARA 
L’appalto di cui al presente disciplinare, rientra nella categoria degli appalti di servizi elencati 
nell’allegato II A del D.lgs. n. 163 del  12/04/2006 e s.m.i  sotto la denominazione: Categoria 2 
“Servizi di trasporto terrestri inclusi i servizi con furgoni blindati e servizi di corriere, ad 
esclusione del trasporto di posta”.  
I servizi oggetto della presente procedura di gara dovranno essere effettuati con l'osservanza 
delle prescrizioni contenute nel contratto da stipulare con il soggetto aggiudicatario, del 
Capitolato speciale d’appalto, delle norme del codice civile, delle disposizioni in materia di 
lavoro e in materia di igiene e sicurezza, del CCNL di settore e degli accordi integrativi 
Provinciali di Settore e in generale di tutte le leggi che disciplinano la materia. 
 
3.1 Procedura per la selezione degli offerenti - criterio per la scelta dell’offerta 
migliore 
Per la selezione degli offerenti viene utilizzata la procedura aperta come definita all'art. 3, 
comma 37, del D.lgs. n. 163/06.  
La selezione della migliore offerta avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 83, comma 1, del D.lgs. n. 163/2006, come meglio specificato 
all’art. 14 del presente disciplinare. 
 
 
ART. 4 - IMPORTO A BASE DI GARA 
4.1. Importo complessivo stimato dell’appalto: La stima complessiva dell’appalto, ai sensi 
dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii., comprensiva dell’opzione di eventuale 
ripetizione di servizi analoghi (tre anni più tre), ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera b) stesso 
decreto, ammonta a € 1.071.227,36  (euro unmilionesettantunomiladuecentoventisette/36). 
 
4.2 Importo assoggettato a ribasso d’asta 
4.2.1 L’importo complessivo delle prestazioni di servizi oggetto del presente appalto e rapportato 
alla durata del contratto originario (1° settembre 2014 fino al 31 agosto 2017) è determinato 
come importo posto a base di gara in € 535.613,68 (euro 
cinquecentotretacinquemilaseicentotredici/68). 
4.2.2 Il valore risultante dall’offerta dell’appaltatore costituisce il valore stimato del contratto ed i 
valori unitari nella stessa espressi costituiscono i riferimenti per il calcolo effettivo periodicizzato 
delle prestazioni e delle spettanze contrattuali dell’appaltatore. 
 
4.3. Importo non soggetto a ribasso d’asta per costi della sicurezza relativi 
all’esecuzione dell’appalto: € 0,00 (euro zero/00)  
 
4.4 Spese relative al costo del personale 

La legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 
2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), in vigore dal 21 agosto, ha 
integrato l’art. 82 del D.lgs. 163/2006, introducendo l’art. 3 bis che di riporta di seguito: 
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“3-bis. Il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, 
valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di 
settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla 
contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in 
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. “ 
Non essendo stata fatta alcuna modifica o aggiunta dalla norma citata, all’art. 83 del D.lgs. 
163/2006, si ritiene che la norma citata non si applichi alla procedura in oggetto e lo sconto 
indicato nel modello 6, è da intendere su tutto l’importo posto a base di gara come esplicitato 
nel precedente punto 4.2.1. 

 
4.5 Stima dell’importo a base di gara 
In relazione alla definizione dei quadri economici intermedi rispetto al dato di valore di cui al 
precedente punto 4.2.1 sono assunti a riferimento come valori unitari i seguenti: 
 

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO 

tipologia valore unitario n. unità 
presunte 

giornate Totale 

1) Servizio trasporto casa/scuola - 
percorso n. 1 “Budrie” 
andata/ritorno scuole primarie e 
secondarie (allegato A1 Budrie 
percorsi 1a, 1b, 1c, 1d) 

a corpo nella sua 
articolazione 
globale  
€ 252,72 

n. 519 dal lunedì 
al venerdì 

€ 131.161,68 

1a) Servizio trasporto 
casa/scuola - percorso n. 1 
“Budrie” ritorno scuole primarie 
(allegato A1 Budrie percorso 1e) 

a corpo nella sua 
articolazione 
globale  
€ 40,56 

n. 312 3 giorni a 
settimana 

€ 12.654,72 

2) Servizio trasporto casa/scuola - 
percorso n. 2 “Decima” 
andata/ritorno scuole primarie e 
secondarie (allegato A2 Decima) 

a corpo nella sua 
articolazione 
globale  
€ 198,12 

n. 519 dal lunedì 
al venerdì 

€ 102.824,28 

3) Servizio trasporto casa/scuola - 
percorso n. 3 “Lorenzatico” 
andata/ritorno scuole primarie e 
secondarie (allegato A3 Lorenzatico) 

a corpo nella sua 
articolazione 
globale  
€ 226,20 

n. 519 dal lunedì 
al venerdì 

€ 117.397,80 

4) Servizio trasporto casa/scuola - 
percorso n. 4 “Peep” andata/ritorno 
scuole primarie e secondarie 
(allegato A4 Peep) 

a corpo nella sua 
articolazione 
globale  
€ 92,04 

n. 519 dal lunedì 
al venerdì 

€ 47.768,76 

5) Servizio trasporto casa/scuola - 
percorso n. 5 “navetta Pupini” 
andata scuole primarie (allegato A5 
navetta Pupini) 

a corpo nella sua 
articolazione 
globale  
€ 7,80 

n. 519 dal lunedì 
al venerdì 

€ 4.048,20 

6) Servizio di trasporto 
individualizzato 

prezzo a Km 
€ 3,12 

Km 58 al 
giorno x 
519 giorni 

dal lunedì 
al venerdì 

€ 93.918,24 

7) visite didattiche e/o culturali e/o 
ricreative 

Prezzo a viaggio 
€ 190,00 

n. 136  € 25.840,00 

Totale  € 535.613,68 
 
Si evidenzia che le unità presunte indicate nella tabella sopra riportata nonché l’articolazione dei 
percorsi riportati nell’allegato A al capitolato speciale sono da intendersi meramente indicativi, 
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anche in considerazione della non ancora intervenuta definizione dettagliata dell’organizzazione del 
servizio. 
Si precisa, inoltre, che sarà a totale carico dell’appaltatore, senza nulla pretendere dal Comune, 
il viaggio necessario per riportare al luogo convenuto l’accompagnatore messo a disposizione 
dell’amministrazione, qualora tale tragitto fosse compreso in un raggio di Km 10, per ogni 
singolo percorso, calcolati dall’ultima fermata con accompagnatore al luogo convenuto di 
discesa dello stesso. Nel caso in cui tale distanza fosse superiore ai 10 km, sarà a carico 
dell’Amministrazione comunale l’eventuale importo calcolato per i soli chilometri eccedenti i 10 
con i parametri di cui al presente capitolato. 
Tutti gli importi di cui al presente articolo sono riportati al netto di IVA.  
 
ART. 5  - VALORE STIMATO COMPLESSIVO DELL’APPALTO 
La stima complessiva dell’appalto, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. e 
ii., comprensiva dell’opzione di eventuale ripetizione di servizi analoghi (tre anni più tre), ai sensi 
dell’art. 57, comma 5, lettera b) stesso decreto, ammonta a € 1.071.227,36  (euro 
unmilionesettantunomiladuecentoventisette/36). La stima è meramente indicativa e non impegna 
in alcun modo e a nessun titolo la stazione appaltante. 
 
ART. 6  - FINANZIAMENTI E PAGAMENTI 
6.1 Finanziamento: l’appalto di cui all’oggetto è interamente finanziato con fondi del Comune 
di San Giovanni in Persiceto. 
 
6.2 Pagamenti: Il pagamento delle prestazioni rese in esecuzione del contratto oggetto del 
presente appalto sarà effettuato dal Comune di San Giovanni in Persiceto entro 30 giorni dal 
ricevimento della fattura da parte dell’appaltatore, attestato dall’apposizione del numero e data 
di protocollo del comune. Le competenze dovute verranno corrisposte all’appaltatore in base 
alle modalità indicate al capo V del capitolato speciale d’appalto. 
 
ART. 7 -  DURATA DELL’APPALTO E TERMINE DI ESECUZIONE 
Il presente appalto ha durata triennale e decorre dal 1° settembre 2014 fino al 31 agosto 2017.  
È fatta salva la possibilità del rinnovo per pari periodo. 
In tutti i casi in cui non si riesca a ultimare la procedura a evidenza pubblica per la selezione del 
soggetto aggiudicatario entro la scadenza contrattuale, il Comune di San Giovanni in Persiceto 
si riserva la facoltà di prorogare, alle medesime condizioni, il contratto per il termine 
strettamente necessario alla conclusione di tale nuova procedura di gara. 
La consegna del servizio potrà avvenire anche sotto riserva di legge e l’impresa aggiudicataria 
dovrà avviare il servizio, su richiesta della stazione appaltante, anche in pendenza della stipula 
del contratto. In tal caso, la data in cui la consegna avviene dovrà farsi risultare da specifico 
verbale sottoscritto dal competente Dirigente del Comune di San Giovanni in Persiceto e dal 
legale rappresentante dell’operatore economico aggiudicatario. 
Il Comune si riserva la facoltà di prorogare (proroga tecnica), alle medesime condizioni il 
contratto, per un periodo massimo di sei mesi, proroga necessaria e preordinata 
all’effettuazione di  nuova procedura di gara, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e 
dalle norme di gara, salvo orientamenti giurisprudenziali prevalenti. 
 
ART. 8 - TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE,  
SOPRALLUOGO 
8.1. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12:00 del giorno_21/07/2014 
 
8.2.Indirizzo di ricezione delle offerte: Ufficio Protocollo del Comune di San Giovanni in 
Persiceto – Corso Italia n. 70 – 40017 San Giovanni in Persiceto (Bo); 
 
8.3. Modalità: secondo quanto previsto nel presente disciplinare di gara; 
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8.4. Sopralluogo: non previsto. 
 
8.5. Richieste di chiarimento: saranno prese in considerazione solo le richieste di 
chiarimento, formulate per iscritto e in lingua italiana, pervenute entro l’11/07/2014 
alternativamente tramite: 
� fax al numero 051 825024 
� posta elettronica certificata comune.persiceto@cert.provincia.bo.it 

Le richieste di informazione e/o chiarimento devono recare l'oggetto della gara.  
Le risposte alle richieste di chiarimento pervenute in tempo utile saranno fornite a mezzo fax o 
per posta elettronica certificata al numero/indirizzo comunicato nella richiesta e saranno rese 
disponibili sul profilo del Committente. 
 
ART. 9 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA  
9.1 Soggetti ammessi 
Sono ammessi alla gara i soggetti costituiti da: 

a) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori 
individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) 
(consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi fra 
imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 34, comma 1, del D.lgs. n. 
163/2006; 

b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alla lettera d) 
(raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di 
concorrenti), e bis) (aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) 
ed f) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 34, comma 1, del D.lgs. 
n. 163/2006 oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 
37, comma 8, del D.lgs. n. 163/2006; 

c) operatori economici ai sensi dell’art. 3 comma 22 del D.lgs. n. 163/2006 stabiliti in altri 
Stati Membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai 
sensi dell’articolo 34, comma 1, lett. f-bis) del D.lgs. n. 163/2006, nel rispetto delle 
prescrizioni di cui alle presenti norme integrative. 

Ai sensi dell’art. 37, comma 7, del D.lgs. n. 163/2006, è 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 il concorrente 
abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 
La violazione di tali divieti comporta l’esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti.  
Salvo quanto disposto dall’art. 37, commi 18 e 19, è fatto divieto di operare qualsiasi 
modificazione alla composizione dei raggruppamenti, rispetto a quella risultante dall’impegno in 
sede di offerta. 
In conformità a quanto previsto dall’art. 37, comma 15 bis, D.lgs. 163/2006, le disposizioni di 
cui all’art. 37 trovano applicazione, in quanto compatibili, per la partecipazione alle procedure di 
affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 34, 
comma 1, lettera e-bis). 
Ai sensi dell’art. 37, comma 9, del D.lgs. n. 163/2006 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, salvo quanto precisato all’art. 22 
del capitolato speciale d’appalto. 
Per la partecipazione alla presente gara di appalto dei raggruppamenti e dei consorzi ordinari di 
concorrenti costituiti e costituendi si osservano le disposizioni di cui all’art. 37 del D.lgs. n. 
163/2006 e le prescrizioni contenute, quanto alla documentazione e alle dichiarazioni da 
produrre, alle modalità di presentazione e compilazione dell’offerta e più in generale alle 
condizioni e requisiti di partecipazione, negli artt. 10 e 16 del presente disciplinare di gara.  
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I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs. n. 163/2006 sono tenuti a 
indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto 
divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara; in caso di violazione sono 
esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.  
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono 
imputabili a un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. Nel caso in cui la 
commissione giudicatrice, in base alla presenza di elementi indiziari, oggettivi, 
concordanti, numerosi e univoci, ravvisi l’esistenza di offerte sostanzialmente riconducibili a un 
medesimo centro decisionale procederà all’esclusione delle offerte stesse in modo da 
salvaguardare i principi di pubblico interesse ed effettiva concorrenza che presiedono le 
procedure di gara. 
In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei, di consorzi ordinari e di consorzi stabili 
si applicano le disposizioni previste nei punti 7.1, 7.1.1 e 7.1.2 PARTE I della Determinazione 
dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4 del 10 ottobre 2012 “BANDO TIPO. 
Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ai sensi degli articoli 64, comma 4-bis, e 
46 comma 1-bis, del Codice dei contratti pubblici”. 
 
9.2 Micro - piccole - medie imprese  
Ai fini dell’applicazione delle norme contenute nella Legge 11 novembre 2011, n. 180 “Norme 
per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle Imprese” gli operatori economici partecipanti 
alla procedura in oggetto (sia quelli aventi idoneità individuale sia quelli con idoneità 
plurisoggettiva) dovranno dichiarare (tale dichiarazione non è prevista a pena d’esclusione), 
preferibilmente utilizzando il Modulo Allegato 1 alla sua lettera v),  “Dichiarazione relativa 
alla qualificazione di micro piccola o media impresa”, se possano essere qualificati come 
«microimpresa», «piccola impresa» e «media impresa», come da definizioni recate dalla 
raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L 124 del 20 maggio 2003, che di seguito si riporta. 
Le microimprese, le piccole o medie imprese vengono definite in funzione del loro organico e 
del loro fatturato ovvero del loro bilancio totale annuale: 
� media impresa: un’impresa il cui organico sia inferiore a 250 persone e il cui fatturato 

annuo non superi i 50 milioni di Euro o il cui totale di bilancio annuale non superi i 43 
milioni di Euro; 

� piccola impresa: un’impresa il cui organico sia inferiore a 50 persone e il cui fatturato 
annuo o il cui totale di bilancio annuale non superi i 10 milioni di Euro; 

� microimpresa: un’impresa il cui organico sia inferiore a 10 persone e il cui fatturato 
annuo o il cui totale di bilancio annuale non supera i 2 milioni di Euro. 

N.B. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese raggruppate o consorziate o da raggrupparsi o 
consorziarsi la dichiarazione di cui al presente punto, da redigersi preferibilmente in conformità 
al Modulo Allegato 1 alla sua lettera v), deve essere prodotta e sottoscritta dal legale 
rappresentante di ciascun impresa che costituisce o che costituirà il raggruppamento o il 
consorzio ordinario di concorrenti. 
 
ART. 10 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE, DI IDONEITA’ 
PROFESSIONALE E TECNICO-ORGANIZZATIVI NECESSARI PER LA 
PARTECIPAZIONE 

I concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere a pena di esclusione:  
10.1 Requisiti di ordine generale 
Non sono ammessi a partecipare alla presente gara i soggetti per i quali sussiste/sussistono: 

• le cause di esclusione di cui all'art. 38 comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) l), 
m), m-bis), m-ter) ed m-quater) del D.lgs. 163/2006; 

• situazioni che, ai sensi della vigente normativa, inibiscano le possibilità di partecipare a 
gare di appalto pubbliche. 
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Nel caso di raggruppamenti e consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. 
d), e), e bis) ed f) costituiti e costituendi, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti, 
pena l’esclusione, da tutti i soggetti raggruppati o raggruppandi. 
Anche i consorziati, relativamente ai quali i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b) e 
c) del D.lgs. n. 163/2006 dichiarano di concorrere, devono possedere, a pena di esclusione, i 
requisiti generali per la partecipazione alle gare d'appalto. 
I requisiti di ordine generale devono essere altresì posseduti, a pena di esclusione, dalla 
impresa ausiliaria in caso di avvalimento. 
 
10.2  Requisiti di idoneità professionale  
I requisiti di idoneità professionale che i concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere a 
pena di esclusione sono i seguenti: 

a) iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di commercio, Industria Artigianato 
e Agricoltura per categorie di attività che comprendano quelle di cui al presente appalto;  

b) (Per i soli concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia), l'iscrizione in uno dei 
registri professionali e commerciali di cui all'allegato XI C del D.lgs. 163/06; 

c) per i concorrenti ai quali, per poter prestare nel loro paese d'origine, i servizi di cui al 
presente disciplinare, è fatto obbligo di possedere una particolare autorizzazione ovvero 
appartenere ad una particolare organizzazione: l’autorizzazione o l’appartenenza 
all’organizzazione.  

N.B.  L’iscrizione a uno dei suddetti registri è condizione di ammissibilità alla gara.  In caso 
di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi di concorrenti l’iscrizione ad uno dei 
suddetti registri, deve essere posseduta da tutti i soggetti raggruppati o raggruppandi dal 
consorzio e da tutte le consorziate. 
 
10.3 Requisiti tecnico–organizzativi 
Per partecipare alla gara l’impresa deve essere in possesso, a pena di esclusione, dei 
seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale: 
a)  regolare esecuzione, nel triennio 2011-2012-2013 (nel caso di appalti la cui durata è 

indicata ad anno scolastico, il concorrente dovrà frazionare o scorporare l’importo 
riconducibile al triennio indicato) di servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto, 
dove per servizi analoghi si intendono uno o più contratti o commesse che complessivamente 
comprendano i servizi oggetto di gara di cui all’art. 2.1 del presente disciplinare, o comunque 
servizi simili, attraverso i quali l’operatore economico deve dimostrare di aver maturato una 
esperienza qualificata e adeguate competenze e conoscenze nello specifico oggetto 
dell’appalto, in correlazione alle sue peculiari caratteristiche e all’oggetto concreto di questo 
per un importo almeno pari all’importo posto a base di gara di: € 535.613,68 (euro 
cinquecentotrentacinquemilaseicentotredici/68).  

b) impiego di personale addetto alla guida in possesso dei requisiti di idoneità professionale 
previsti dal Decreto del Ministero dei Trasporti n. 448 del 20/12/1991 e s.m.i. [indicare i 
nominativi del personale che presumibilmente verrà addetto alla guida, specificando luogo e 
data di nascita; si precisa che tale indicazione non assume carattere vincolante per 
l’operatore economico che potrà modificare il personale addetto, previa comunicazione alla 
stazione appaltante];  

c) proprietà o disponibilità (comprovabile da apposita documentazione prodotta in sede di 
verifica del requisito), per tutta la durata dell’appalto, degli automezzi necessari e con 
adeguata capienza, da impiegare nel servizio oggetto dell’appalto, così come indicati 
all’art. 10 del capitolato Speciale d’appalto. [indicare le targhe degli automezzi che 
verranno utilizzati e le caratteristiche di motorizzazione e alimentazione improntate a 
tecnologie in grado di ridurre l’inquinamento atmosferico e dei prodotti di combustione]; 

d) proprietà o disponibilità di un deposito dei mezzi, così come indicati all’art. 12 del 
capitolato Speciale d’appalto. 
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 [indicare a che titolo si possiede il deposito, se ubicato nel territorio del Comune di San 
Giovanni in Persiceto a quale distanza, in chilometri, dalla sede comunale] 

Il concorrente che non ha in proprietà, in affitto o altro titolo di possesso legittimo 
apposita autorimessa, provvista di agibilità edilizia, per il ricovero dei mezzi ubicato come 
previsto dal capitolato speciale d’appalto al suo art. 12, si impegna ad attivarla per 
tutta la durata dell’appalto, in caso di aggiudicazione, prima della stipula del contratto. 

e) certificazione di qualità, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee 
della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, conforme alle norme 
europee UNI CEI ISO 9000. 

 
Nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea gli stessi devono 
possedere i requisiti secondo quanto previsto dall’articolo 47 del D.Lgs. n. 163/2006. 
 
Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di 
concorrenti o GEIE costituiti rispettivamente ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettere d), e) ed 
f), del D.Lgs. n. 163/2006 ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi 
dell’articolo 37, comma 8, del medesimo D.Lgs. n. 163/2006, a pena di esclusione: 
 
- i requisiti d’idoneità professionale di cui al punto 10.2. devono essere posseduti da tutti 
i soggetti raggruppati o raggruppandi, dal consorzio e da tutte le consorziate. Nel caso di 
raggruppamento temporaneo di tipo verticale/misto, il soggetto mandante che esegua 
esclusivamente le prestazioni di servizio indicate come secondarie all’art. 2.1 del presente 
disciplinare di gara dovrà essere iscritto nel registro delle imprese presso la CCIAA per le 
categorie di attività che comprendono quelle di cui all’art. 2.1; 
- il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 10.3 lettera a) dovrà 
essere assicurato cumulativamente dal raggruppamento e per ciascun componente il 
raggruppamento pro quota in relazione alle quote di partecipazione al raggruppamento 
dichiarate nella documentazione presentata dal concorrente; 
- i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 10.3. lettere b), c) e d) 
dovranno essere assicurati cumulativamente dal raggruppamento;  
- il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 10.3 lettera e) dovrà 
essere posseduto da tutti i soggetti raggruppati o raggruppandi ovvero dal consorzio; 
 
Le dichiarazioni e le documentazioni da produrre in sede di presentazione 
dell’offerta da parte dei concorrenti, per attestare il possesso dei requisiti di cui al 
presente art. 10, sono specificati al successivo articolo 16 punto 16.1. 
 
ART. 11 -  AVVALIMENTO 
Qualora il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, ai sensi dell’art. 34, in possesso dei 
requisiti generali di cui all'art. 38 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., intenda soddisfare la 
richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-
finanziari avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (impresa ausiliaria), secondo quanto 
previsto e disciplinato dall’art. 49 del D.lgs. 163/2006, potrà partecipare alla gara utilizzando 
l'istituto dell'avvalimento. 
A tal fine, il concorrente dovrà allegare, a pena d’esclusione, nella busta “A-
Documentazione Amministrativa” quanto richiesto al successivo articolo 16 punto 
16.7.  
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di 
un concorrente e che partecipino sia l'impresa ausiliaria sia quella che si avvale dei requisiti. 
Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei 
confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara. 
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La S.A. provvederà a trasmettere all’AVCP tutte le dichiarazioni di avvalimento (Comunicati del 
Presidente dell’AVCP del 24 novembre 2010 - "Trasmissione dati relativi agli avvalimenti" e del 
28 settembre 2012 – “Acquisizione dei documenti per le dichiarazioni di avvalimento”). 
 
ART. 12 - TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA 
L’offerta è valida e vincolante per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua 
presentazione, fermo restando che l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine 
stabilito ai sensi dell’art. 11, comma 9, del D.lgs. n. 163/2006. 
 
ART. 13 -  DIVIETO DI SUBAPPALTO 
Si dispone il divieto di subappalto, a pena di nullità e di risoluzione di diritto del contratto. 
Tale previsione trova il suo fondamento nell'organizzazione del servizio. Le prestazioni richieste, 
infatti, si collocano in un contesto organizzativo complessivo caratterizzato da una gestione 
mista, con percorsi gestiti in economia e altri oggetto del presente appalto. L’unitarietà 
dell’affidamento perciò costituisce un valore aggiunto in termini gestionali e di efficacia 
erogativa del servizio. La necessità di continui e sistematici momenti di confronto/condivisione 
tra i soggetti che partecipano alla gestione, sia nella sua fase progettuale sia in quella 
esecutiva, inducono a ritenere opportuna e proficua la presenza di un unico operatore 
economico, sia esso singolo o in raggruppamento, anche al fine di garantire all’Amministrazione 
comunale il diretto controllo dei requisiti prestazionali dell’impresa aggiudicataria. In 
considerazione della tipologia di utenza, l’elemento fiduciario tra committente e appaltatore 
assume una rilevanza dirimente per la tutela dell’interesse positivo della stazione appaltante al 
conseguimento dello specifico servizio. Del pari, il divieto di un contratto con delega tende a 
evitare che, nella fase esecutiva del contratto, si pervenga a vanificare l’interesse pubblico che 
ha legittimato l’individuazione di una determinata offerta come la più idonea a soddisfare le 
esigenze della specifica collettività cui l’appalto è preordinato.  
 
ART. 14 -  CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
La selezione della migliore offerta avverrà applicando il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. n.163/12.04.2006 e s.m.i.  
La valutazione della migliore offerta e quindi la scelta del soggetto affidatario del contratto 
viene effettuata da apposita Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 84 del D.lgs. 
n.163/12.04.2006 e s.m.i.  
14.1 L’Amministrazione aggiudicatrice per la determinazione della migliore offerta prende in 
considerazione i seguenti elementi:  
A) ELEMENTI DI VALUTAZIONE DI NATURA QUALITATIVA 
B) ELEMENTI DI VALUTAZIONE DI NATURA QUANTITATIVA 
Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuato con la seguente formula: 
 

Punteggio attribuito a elementi di valutazione di natura qualitativa + punteggio 
attribuito a elementi di valutazione di natura quantitativa = Punteggio complessivo 

attribuito all’offerta presentata 
 
Ogni condizione tra quelle dichiarate dalla ditta e a cui sia stato attribuito un punteggio, sia 
relative agli elementi di valutazione di natura qualitativa, sia relative agli elementi di valutazione 
di natura quantitativa, costituisce obbligazione contrattuale per la ditta stessa nel caso risulti 
aggiudicataria dell'appalto. 
Gli elementi di valutazione di natura qualitativa e quantitativa si articolano in elementi e criteri; 
a ciascuno degli elementi è attribuito un sub-punteggio come di seguito precisato.  

CRITERI DI VALUTAZIONE  

Fattori 
ponderali 
(punteggi 
massimi) 
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE DI NATURA QUALITATIVA 60 
CRITERIO A)  Piano delle manutenzioni ordinarie e 

straordinarie: tempi e modalità 
Il concorrente dovrà illustrare il piano delle 
manutenzioni, precisando le procedure adottate per 
garantire la massima sicurezza ed efficienza dei 
mezzi e assicurare tempi celeri nell’effettuazione 
degli interventi al fine di evitare disservizi. 

Punti 
14 

CRITERIO B) Modalità per la selezione, la sostituzione del 
personale assente o necessario 
La descrizione delle modalità di selezione del 
personale dovrà evidenziare le strategie adottate per 
assicurare l’impiego di personale idoneo in rapporto 
al servizio oggetto di gara, con particolare riguardo 
alla tipologia di utenza interessata. Particolare rilievo 
assumeranno i criteri e le modalità per il 
contenimento del turn over. 
Inoltre, dovranno essere specificate le azioni 
approntate per una solerte e qualificata sostituzione 
del personale al fine di evitare o contenere criticità 
organizzative con riflessi negativi sull’erogazione e/o 
qualità del servizio. 

Punti 
16 

CRITERIO C) Modalità di coordinamento 
Il concorrente dovrà esplicitare le modalità di 
coordinamento quale presupposto di buon 
funzionamento del servizio (modalità e tempi di 
raccordo con la stazione appaltante, reperibilità, 
gestione delle risorse umane, verifica dei bisogni del 
servizio, risoluzione di profili critici, flessibilità 
organizzativa,  etc…). 

Punti 
11 

CRITERIO D)  Modalità e tempi di gestione delle emergenze 
e degli imprevisti  
Il concorrente dovrà specificare le strategie 
organizzative volte a garantire il servizio e la qualità 
richiesta o, comunque, a contenerne i possibili profili 
critici a fronte di situazioni di emergenza e/o 
imprevisti, evidenziando modalità e tempi. 

Punti 
11 

CRITERIO E) Strumenti per il monitoraggio del servizio 
(qualità, correttezza e puntualità esecutive) 
Il concorrente dovrà precisare il sistema di controllo 
e verifica del servizio reso, illustrando le registrazioni 
predisposte per misurare il raggiungimento degli 
obiettivi fissati, per monitorare i processi e attuare le 
azioni correttive. In particolare, dovrà essere dato 
risalto ai sistemi di controllo dei fattori produttivi 
(risorse umane e strumentali) e al monitoraggio dei 
processi di erogazione delle prestazioni (misurazione 
periodica, registrazione degli scostamenti dagli 
obiettivi prefissati e delle non conformità, flessibilità 
delle risposte in base alle necessità anche 
sopravvenute). 

Punti 8 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DI NATURA QUANTITATIVA 40 



 12 

CRITERIO F) OFFERTA ECONOMICA 
Il Concorrente in sede di offerta elementi 
quantitativi dovrà indicare la somma offerta in 
riduzione, con riferimento all’importo di cui all’art. 
4.2.1 del presente disciplinare di gara. 

 

Punti 
28 

CRITERIO G) Servizi aggiuntivi: disponibilità a fornire 
gratuitamente una certa quantità di uscite 
didattiche e/o culturali e/o ricreative 
programmate dalla competente autorità 
scolastica e/o patrocinate dal Comune di San 
Giovanni in Persiceto e comunque da 
quest’ultimo autorizzate  
Ai fini della valutazione da parte della commissione 
giudicatrice e dell’attribuzione del punteggio 
dovranno essere indicati il numero di uscite che 
verranno garantite gratuitamente. Per ogni uscita 
gratuita offerta saranno assegnati 0,5 punti 
(fino ad un massimo di 12 punti).   

Punti 
12 

 
Per la descrizione degli elementi sopra indicati, alle lettere A, B, C, D, ed E,  i partecipanti alla 
gara potranno utilizzare complessivamente 40 facciate (formato A4, max nr. 25 righe), quali 
elaborati di riferimento della Commissione giudicatrice per operare la valutazione degli elementi 
di natura qualitativa.  
E’ comunque data la possibilità ai partecipanti alla gara di esplicitare ulteriormente, in appositi 
allegati, specifici profili riferiti a uno o più degli elementi trattati, purché vi sia un rimando a 
essi, chiaro e inequivocabile, nell’elaborato di riferimento per un totale non superiore a ulteriori 
30 pagine di allegati.  
 
14.2 La commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione attribuendo a 
ciascuna offerta validamente presentata un massimo di 100 punti, di cui 60 sugli 
elementi di natura qualitativa e 40 sugli elementi di natura quantitativa. La stazione 
appaltante procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida. 
 
CRITERIO A, B, C, D ed E: 
La determinazione dei punteggi per ciascuna offerta verrà effettuata applicando il metodo 
aggregativo – compensatore sulla base della seguente formula: 
 

Pi = Cai*Pa + Cbi*Pb + …. + Cei*Pe 

dove: 
Pi  = punteggio concorrente i-esimo 
Cai, Cbi, …, Cei = coefficienti criteri dell’offerta i-esima variabili tra 0 e 1 
Pa, Pb, …, Pe  = fattori ponderali corrispondenti ai criteri A, B, …, E, indicati nella tabella criteri di 

valutazione 
 
 
I coefficienti Cai, Cbi, …, Cei che verranno attribuiti agli elementi di natura qualitativa dell’offerta 
presentata dal concorrente i-esimo sono così determinati: 
 
a) ogni Commissario attribuisce, secondo quanto previsto dal presente disciplinare di gara al 
suo art. 14 “Criteri di valutazione”, ad ogni elemento un coefficiente variabile tra 0 e 1, con la 
specifica che: verrà attribuito coefficiente pari a zero all’offerta che non ha esplicitato il criterio 
di valutazione, o ha solo richiamato il criterio di valutazione. 
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b) per ogni elemento di valutazione si calcola un coefficiente provvisorio Cprovvij, ottenuto 
come media aritmetica dei coefficienti assegnati dai singoli Commissari all’elemento in esame: 
                           n 
Cprovvij  =   1  ∑  Cji(Z) 
                    n  z=1 
 
dove: 
i = offerta concorrente i 
j = elemento in esame (in base ad uno dei criteri A, B, C, D o E) 
Z = commissario z-esimo 
n = numero dei commissari 
Cji(z) = coefficiente attribuito dal commissario z-esimo all’elemento J dell’offerta i-esima 
Cprovvij = media coefficienti attribuiti all’elemento J dell’offerta i-esima; 
 
c) si trasforma la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in 
coefficienti definitivi (Cij), riportando al valore “1” la media più alta e proporzionando a tale 
media massima quelle provvisorie prima calcolate, come segue:  
 
Cij = Cprovvij    
         Cmaxj 
dove:  
Cmaxj = coefficiente provvisorio di valore massimo relativo all’elemento di valutazione J  
Cij = coefficiente definitivo relativo all’elemento di valutazione J dell’offerta i-esima (al variare di 

J si ottengono i coefficienti Cai, Cbi, …, Cei ricercati) 
 
Il punteggio complessivo che verrà attribuito all’offerta tecnica sarà pertanto dato dalla somma 
dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di natura qualitativa, ottenuti moltiplicando i 
coefficienti definitivi, sopra determinati, per i rispettivi fattori ponderali: 
 
Pti = Cai*14 + Cbi*16 + Cci*11 + Cdi*11 + Cei*8 
 
dove  Pti è il punteggio complessivo attribuito all’elemento progetto per l’offerta i-esima 
 
Non si procederà alla riparametrazione in caso di una sola offerta valida e ammessa alla 
valutazione tecnica. 
 
Il punteggio che verrà attribuito agli elementi di natura quantitativa dell’offerta presentata 
da ciascun concorrente è così determinato: 
 
CRITERIO F: 
Il coefficiente attribuito in base al criterio F (“Offerta economica”) viene calcolato attraverso la 
seguente formula: 
 
 Cfi =  PZb – PZi     
            PZb – PZmin  
 
Dove: 
 
Cfi= coefficiente relativo all’elemento di valutazione “Offerta economica” con riferimento 

all ’offerta del concorrente i-esimo 
PZb = prezzo assoggettato a ribasso  (art. 4.2.1 del presente disciplinare) 
PZi = prezzo offerto dal concorrente i-esimo (come da tabella A del modello All.6)  
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PZmin = prezzo minimo offerto 
 
Il punteggio relativo alla offerta i-esima per l’elemento F si ottiene pertanto moltiplicando il 
coefficiente Cmi per relativo fattore ponderale: Cfi*28  
 
CRITERIO G: 
Il coefficiente attribuito in base al criterio G (“Servizi aggiuntivi: disponibilità a fornire 
gratuitamente una certa quantità di uscite didattiche e/o culturali e/o ricreative programmate 
dalla competente autorità scolastica e/o patrocinate dal Comune di San Giovanni in Persiceto e 
comunque da quest’ultimo autorizzate”) viene calcolato attraverso la seguente formula: 
 
Cgi = Gi     
        Gmax  
 
Dove: 
 
Cgi = coefficiente relativo all’elemento di valutazione “Servizi aggiuntivi: disponibilità a fornire 

gratuitamente una certa quantità di uscite didattiche e/o culturali e/o ricreative 
programmate dalla competente autorità scolastica e/o patrocinate dal Comune di San 
Giovanni in Persiceto e comunque da quest’ultimo autorizzate” con riferimento 
all ’offerta del concorrente i-esimo 

 
Gi = numero di uscite gratuite offerte dal concorrente i-esimo  
 
Gmax = numero di uscite gratuite più elevato fra tutte le offerte  

 
Il punteggio relativo alla offerta i-esima per l’elemento G si ottiene pertanto moltiplicando il 
coefficiente Cgi per relativo fattore ponderale:  Cgi*12 
 
N.B: Si precisa che nei calcoli relativi alle formule sopra riportate, con riferimento a tutti i criteri 
di valutazione, si terrà conto dei valori con tutti i decimali senza effettuare arrotondamenti. I 
calcoli verranno eseguiti con l’ausilio del software excel di Microsoft, precisando che, pur 
visualizzando i punteggi nelle celle (relativi ai coefficienti dei sub-elementi e al punteggio totale) 
arrotondati a due numeri dopo la virgola, il programma procede al calcolo degli stessi tenendo 
conto del maggior numero di cifre significative dopo la virgola.  
 

PARTE SECONDA 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE, 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E COMPILAZIONE DELL'OFFERTA 

 
ART. 15 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA – DOCUMENTAZIONE DA 
PRESENTARE 
15.1 Consegna plichi 
La domanda di partecipazione alla gara (Modulo Allegato 1) e gli ulteriori moduli allegati nonché 
l’offerta devono essere presentati per iscritto e racchiusi in un unico plico formato secondo le 
modalità di seguito indicate. 
 
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono 
pervenire integri entro il termine perentorio e all’indirizzo di cui all’art. 8 del presente 
disciplinare di gara. 
 
Il recapito tempestivo dei plichi rimane a esclusivo rischio dei mittenti. 



 15 

 
Per la consegna dei plichi sono ammesse tutte le forme, ivi compresa la modalità tramite 
agenzia di recapito autorizzata e la consegna a mani presso l’Ufficio Protocollo del Comune di 
San Giovanni in Persiceto, aperto dal Lunedì al Venerdì: dalle 8.30 alle 13.00 e Martedì e 
Giovedì: dalle 15.00 alle ore 17.00 
In ogni caso fa fede il timbro dell’Ufficio Protocollo del Comune attestante la registrazione 
dell’arrivo del plico a tale ufficio. 
 
I plichi esterni devono essere non trasparenti, controfirmati sui lembi di chiusura e sigillati con 
forme di chiusura e sigillatura che lascino tracce evidenti in caso di effrazione; devono recare 
all’esterno - oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso - le indicazioni relative 
all’oggetto della gara. In caso di raggruppamenti va riportato sul plico l’indicazione di tutte le 
imprese facenti parte del raggruppamento. 
 
I plichi devono contenere al loro interno TRE buste, a loro volta sigillate con forme di chiusura e 
sigillatura che lascino tracce evidenti in caso di effrazione e controfirmate sui lembi di chiusura, 
recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A – Documentazione 
Amministrativa” , “B – “Elementi di natura qualitativa” e C “Elementi di natura 
quantitativa”.  
 
La mancata presentazione dei plichi nei luoghi e termini indicati precedentemente 
comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara.  
 
15.2 Chiarimenti 
Ai sensi dell’art. 46, comma 1, del D.lgs. 163/2006, la stazione appaltante potrà invitare i 
concorrenti a completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e 
dichiarazioni presentate. In particolare, per tutte le dichiarazioni, limitatamente a 
dichiarazioni non riguardanti il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 
38 D.lgs. 163/2006, o documentazioni richieste dal presente disciplinare, la stazione 
appaltante si riserva di richiedere al concorrente gli adeguamenti necessari relativamente alle 
parti mancanti, ricorrendo al c.d. potere-dovere di soccorso istruttorio, nei limiti delineati dalla 
sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, n. 9 del 25/02/2014. 
In ogni caso, al fine di garantire la snellezza e la celerità procedimentale e in osservanza del 
principio di par condicio, per la regolarizzazione della posizione dell’operatore economico verrà 
assegnato un termine congruo ma perentorio il cui mancato rispetto sarà sanzionato con 
l’esclusione dell’operatore dalla procedura di gara.  
 
15.3 Esclusioni e indicazioni per la compilazione dei modelli  
Ai sensi dell’art. 46, comma 1 bis, del D.lgs. 163/2006, la stazione appaltante escluderà i 
canditati o i concorrenti nei seguenti casi: 

a) mancato adempimento alle prescrizioni previste dal codice dei contratti (D.lgs. 163/2006) 
o del regolamento attuativo (D.P.R. 207/2010) o da altre disposizioni di legge vigenti; 

b) nel caso di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta; 
c) per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali; 
d) nel caso di non integrità del plico esterno e/o della busta contente l’offerta economica o 

altre irregolarità relative alla chiusura, tali da far ritenere, secondo le circostanze 
concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.  
 

Ai sensi dell’art. 38, comma 2, secondo periodo, del D.lgs. 163/2006, deve ritenersi che, la 
carenza di requisiti generali richiesti dal bando di gara e dal presente disciplinare, oltre 
all’ipotesi di falsità delle dichiarazioni da rendersi ai sensi dell’art. 38 da parte di tutti i soggetti 
previsti, costituiscono, di per sé, motivo di esclusione dalla presente procedura (Bando Tipo - 
Determinazione n. 4 del 10/10/2012 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici). Le 
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dichiarazioni sul possesso dei prescritti requisiti, pertanto, non possono essere prodotte ex post 
qualora mancanti (cfr., da ultimo, Consiglio Stato, n. 1471 del 16 marzo 2012). 
 
La non completa compilazione del Modulo 1, limitatamente a dichiarazioni non 
riguardanti il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 D.lgs. 
163/2006, sarà considerata irregolarità meramente formale, suscettibile di 
regolarizzazione ai sensi di quanto disposto dall’art. 46, comma 1, del D.lgs. 
163/2006, al fine di garantire il principio del favor partecipationis. 

 
Pertanto, nell’ambito della documentazione di cui al punto 16.1, il concorrente dovrà 
in particolare fornire, a pena di esclusione, le dichiarazioni sostitutive ai sensi del 
D.P.R. 445/2000 con le quali attesti il possesso dei requisiti di ordine generale di cui 
all’art. 38 D.lgs. 163/2006. 
Si precisa che, in caso la dichiarazione preveda la scelta tra diverse opzioni, il 
concorrente, a pena d’esclusione, dovrà apporre un segno grafico a fianco della 
dichiarazione scelta oppure cancellare o barrare quella/e non pertinente/i. La 
mancata apposizione di un segno grafico a fianco dell’opzione scelta o la mancata 
cancellazione di quella/e non pertinente/i saranno considerate come omessa 
dichiarazione e comporteranno l’esclusione dalla gara salvo che il possesso del 
requisito non sia rilevabile da altra documentazione presente nella medesima busta 
“A”.  
 
In conformità a quanto previsto nella determinazione dell’AVCP “BANDI TIPO” (parte III, 
paragrafo 3), si precisa che, qualora una stessa persona fisica produca più di una dichiarazione 
sostitutiva a propria firma (di certificati e/o di atti di notorietà), è sufficiente che produca anche 
una sola copia del proprio documento di identità. In caso il concorrente si avvalga di tale 
facoltà, è necessario che la copia del documento di identità venga inserita nella Busta A – 
Documentazione Amministrativa. 
Qualora invece il documento di identità risulti scaduto, la stazione appaltante può richiedere al 
concorrente l'integrazione con la produzione della copia di un documento valido. 
 
La mancanza della sottoscrizione in originale (o l’impossibilità di attribuirla a un 
soggetto specifico, a esempio perché illeggibile e priva della menzione della 
qualifica del sottoscrittore) inficia la validità della manifestazione di volontà 
contenuta nell’offerta/domanda di partecipazione, determinando la nullità delle 
stesse (e la conseguente irricevibilità), a garanzia della par condicio dei 
partecipanti. 
La dichiarazione sostitutiva deve essere debitamente sottoscritta, in quanto 
solamente la sottoscrizione costituisce fonte di responsabilità - anche penale - in 
conseguenza dell’eventuale falsità dell’atto; in difetto di sottoscrizione, l’atto è privo 
di un elemento essenziale perché possa venire in esistenza in relazione alla funzione 
a cui è destinato. La dichiarazione sostitutiva non sottoscritta è insuscettibile di 
successiva sanatoria. 

 
ART. 16 - BUSTA A “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 
La busta “A – Documentazione Amministrativa”, debitamente sigillata e 
controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà contenere i seguenti documenti: 

 
16.1 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE  
 
16.1 MODULO ALLEGATO 1 E MODULO ALLEGATO 1 BIS relativi al soggetto istante 
Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, 
da redigersi preferibilmente in conformità al Modulo Allegato 1, con cui il legale 
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rappresentante del concorrente o un suo procuratore (con procura in allegato), 
consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni e assumendosene la 
piena responsabilità, formula domanda di partecipazione alla gara, attesta il possesso dei 
requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, capacità tecnico-organizzativa e fornisce le 
altre informazioni e/o elementi richiesti, come di seguito specificati. 
La domanda di partecipazione alla gara di cui al presente punto deve recare: 
� l’indicazione dell’oggetto dell’appalto; 
� l’indicazione dei dati identificativi (nome, cognome, C.F., data e luogo di nascita) e della 

qualifica del sottoscrittore (ovvero legale rappresentante, procuratore, ecc.); 
� l’indicazione delle generalità del concorrente (denominazione/ragione sociale, codice 

fiscale e/o partita IVA, sede legale, numero di telefono, fax, posta elettronica, 
posta elettronica certificata, e numero di fax o indirizzo di posta elettronica certificata al 
quale acconsente che siano inoltrate le comunicazioni) che richiede di partecipare alla 
gara; 

� indicazione della forma giuridica di partecipazione alla gara da parte del 
concorrente (ovvero specificando se si tratta di concorrente singolo o 
raggruppamento temporaneo e quindi mandante o mandataria, consorzio). 

� (con riferimento ai mezzi che la stazione appaltante utilizzerà per le 
comunicazioni d’ufficio di cui all’art. 79 del D.lgs. 163/2006)  
autorizzazione all’utilizzo del fax / posta elettronica certificata, per l’effettuazione delle 
comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. da parte della 
stazione appaltante e indicare il numero completo di fax/l’indirizzo completo di posta 
elettronica certificata, al quale indirizzare le comunicazioni stesse. 

 
L’istanza/dichiarazione sostitutiva deve riportare: 

a) che il soggetto concorrente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 
concordato preventivo e che non ha in corso procedimenti per la dichiarazione di una di 
tali situazioni; 
 
SI ����                         NO ���� 
Il concorrente deve scegliere, univocamente  a pena di esclusione, tra le due 
alternative (Si nel caso non si trovi in tali situazioni, No nel caso si trovi in tali situazioni). 

 
Se il soggetto concorrente si trova nella situazione prevista dall’art. 186-bis del regio 
decreto 16 marzo 1942, n. 267 alla dichiarazione dovrà essere allegata, la 
documentazione che l’art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come 
modificato dall’art. 13 comma 11-bis, legge 9/2014 conversione d.l. 145/2013; in caso di 
omessa allegazione, la stazione appaltante, al fine di garantire la snellezza e la celerità 
procedimentale e in osservanza del principio di par condicio, assegnerà per la 
regolarizzazione della posizione dell’operatore economico, un termine congruo ma 
perentorio il cui mancato rispetto sarà sanzionato con l’esclusione dell’operatore dalla 
procedura di gara. 
A completamento di quanto sopra dichiarato si indicano gli estremi del provvedimento di 
autorizzazione del Tribunale di cui all’art. 13, c.11-bis, D.L. 145/2013 conv. L. 9/2014  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
b) che il soggetto concorrente non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto 

all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;  
 
SI ����                         NO ���� 
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Il concorrente deve scegliere, univocamente  a pena di esclusione, tra le due 
alternative (SI nel caso di non violazione, NO nel caso di violazione).  
 
Se il soggetto concorrente ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 
della L. 19 marzo 1990 n. 55 dichiara che l’accertamento definitivo della violazione è 
datato _______________________________ (indicare data e tipo di provvedimento) e 
che rispetto alla violazione definitivamente accertata sono state poste in essere le 
seguenti azioni di rimozione (indicare le azioni) 
_______________________________________; 
 

c) l’inesistenza, a carico del soggetto concorrente, di gravi infrazioni, debitamente 
accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti 
di lavoro risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 
 

d) che il soggetto concorrente non ha commesso grave negligenza o malafede 
nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Stazione appaltante che bandisce la 
presente gara e non ha commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività 
professionale accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 
 

e) l'inesistenza, a carico del soggetto concorrente, di violazioni gravi, definitivamente 
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la 
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti (si intendono gravi le 
violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo 
superiore all’importo di cui all’art. 48 bis, commi 1 e 2bis, del D.P.R. 29 settembre 1973 
n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di 
pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili); 
 

f) che, nei confronti del soggetto concorrente, non risultano iscrizioni nel casellario 
informatico di cui all’art. 7, comma 10, del D.lgs. 163/06 per aver presentato falsa 
dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la 
partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di subappalti; 
 

g) l'inesistenza, a carico del soggetto concorrente, di violazioni gravi, definitivamente 
accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la 
legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti (si intendono gravi le violazioni 
ostative al rilascio del DURC di cui all’art. 2 comma 2 D.L. 25 settembre 2002 n. 210 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002 n. 266); 
 

h) (i dati di cui alla successiva tabella sono necessari alla Stazione Appaltante per richiedere 
il DURC e non sono richiesti a pena di esclusione): 

recapito della corrispondenza, in relazione ad eventuali verifiche sul DURC, 
va fatto presso la sede legale o la sede operativa; 

 
C.C.N.L. applicato (indicare contratto applicato) 
 
INAIL – codice ditta (indicare) INAIL – Posizioni 

assicurative territoriali 
(indicare)  

 
INPS – matricola azienda (indicare) 
 
 
INPS – posizione contributiva 

 
INPS – sede competente 
(indicare) 
 
INPS – sede competente 
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individuale titolare/soci imprese 
artigiane (indicare solo se ricorre il 
caso) 
 

(indicare solo se ricorre il 
caso) 
 

Dimensione aziendale (scegliere una 
fra le opzioni indicate a lato) 

□da 0 a 5     □da 16 a 50 
□da 6 a 15   □da 51 a 100 
□oltre 

 
Numero lavoratori impiegato per 
l’esecuzione del presente appalto 
(scegliere una fra le opzioni indicate 
a lato e specificare quanti di questi 
sono dipendenti)  

 
□da 0 a 5     □da 16 a 50 
□da 6 a 15   □da 51 a 100 
□oltre 
di cui dipendenti …….. 

  
 

i) di essere in regola con le norme che disciplinano la lotta contro l’abuso e lo sfruttamento 
sessuale dei minori e la pornografia minorile di cui al D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39; 

j) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla 
legge 12 marzo 1999, n. 68; 

k) che, nei confronti del soggetto concorrente, non è stata applicata la sanzione interdittiva 
di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 
o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, 
compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del D.L. 4 luglio 
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248; 

l) che, nei confronti del soggetto concorrente non sussistono ulteriori impedimenti ex lege 
alla partecipazione alla presente gara o, in ogni caso, alla sottoscrizione di contratti con 
soggetti pubblici e che non è stata comminata la sanzione dell’incapacità di contrarre 
con la pubblica amministrazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta il 
seguente elenco di ipotesi d’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione 
previsto dalle citate norme: art. 44, d.lgs 25 luglio 1998, n. 286 “Testo Unico delle 
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello 
straniero”; art. 41, d.lgs. 11 aprile 2006 n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e 
donna”; art. 36, l. 20 maggio 1970, n. 300 “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei 
lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul 
collocamento”; art. 5, comma 2, lett. c), l. 15  dicembre 1990,  n. 386 “Nuova disciplina 
sanzionatoria degli  assegni bancari”); 

m) che i soggetti che rivestono i ruoli di: 
� titolare e direttore/i tecnico/i se presente, in caso di impresa individuale;  
� soci e direttore/i tecnico/i se presente, se si tratta di società in nome collettivo;  
� soci accomandatari e direttore/i tecnico/i se presente, se si tratta di società in 

accomandita semplice;  
� amministratori muniti di potere di rappresentanza1 (ivi compresi, vice presidente e 

institore/i) e direttore/i tecnico/i se presente, socio unico persona fisica, ovvero 
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro 
tipo di società o consorzio2;  

                                                 
1 si precisa che in forza di quanto previsto nella determinazione n. 1 del 16/05/2012 dell’AVCP “gli amministratori 
muniti di potere di rappresentanza devono necessariamente rendere la dichiarazione richiesta dall’art. 38 del Codice a 
prescindere dal fatto che nella sostanza svolgano o meno tale attività; in altri termini, la ripartizione interna dei 
compiti e delle deleghe tra gli appartenenti al management societario è irrilevante” (in tal senso, cfr. Consiglio di 
Stato, sez. III, 16 marzo 2012, n. 1471). Del resto, è importante sottolineare che il riferimento ai poteri sostanziali è 
stato utilizzato da parte della giurisprudenza non per restringere ma per ampliare il novero dei soggetti chiamati a 
rendere la dichiarazione in questione (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 16 novembre 2010, n. 8059) 
2 Si precisa che in forza di quanto previsto nella determinazione n. 1 del 16/05/2012 dell’AVCP: 
- l’accertamento della sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere b) e c) va circoscritto 
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� eventuale procuratore/i che sono muniti di poteri ovvero provvede alla 
sottoscrizione dell’istanza di partecipazione alla gara e delle ulteriori dichiarazioni in 
luogo del legale rappresentante; 

sono i seguenti 
(indicare i nominativi, le date di nascita, le residenze e le qualifiche) 
 
N.B. Si precisa che in relazione a tutti i soggetti qui indicati dovranno essere rese anche, 
a pena d’esclusione, apposite dichiarazioni relative all’inesistenza delle cause di 
esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere b), c) ed m-ter), preferibilmente utilizzando 
il Modulo Allegato 1 bis (per l’istante) e 1 ter (per gli altri soggetti muniti di potere di 
rappresentanza). 
 

n) Il concorrente dovrà indicare anche, se presenti, i soggetti, con le qualifiche sopra 
indicate, che sono cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando (indicare i nominativi, le date di nascita, le residenze, le 
qualifiche e la data di cessazione). 
 
N.B. Si precisa che in relazione a tutti i soggetti qui indicati dovranno essere rese anche, 
a pena d’esclusione, apposite dichiarazioni relative all’inesistenza delle cause di 
esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettera c), preferibilmente utilizzando il Modulo 
Allegato 2 – Sezione 1 o 2. 

 
o) (nel caso di acquisto di azienda e/o di ramo di azienda e/o incorporazione e/o 

fusione societaria nell'anno antecedente la pubblicazione del bando)3 (se 
ricorre la seguente ipotesi la presente dichiarazione è richiesta a pena 
d’esclusione) 
il concorrente dovrà anche fornire l’elenco dei soggetti con le qualifiche di seguito 
indicate: 
- titolare e direttore/i tecnico/i se presente, in caso di impresa individuale;  
- soci e direttore/i tecnico/i se presente, se si tratta di società in nome collettivo;  
- soci accomandatari e direttore/i tecnico/i se presente, se si tratta di società in 
accomandita semplice;  
- amministratori muniti di potere di rappresentanza (ivi compresi, vice presidente ed 
institore/i) e direttore/i tecnico/i se presente, socio unico persona fisica, ovvero socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di 
società o consorzio;  
che hanno operato presso la società cedente, incorporata o presso le società fusesi 
(indicare i nominativi, le date di nascita, le residenze, le qualifiche e la denominazione 
della società). 
 

                                                                                                                                                             
esclusivamente al socio “persona fisica” anche nell’ipotesi di società di capitali con meno di quattro soci; 
- la locuzione “socio di maggioranza” va interpretata nel senso di effettuare i controlli di cui all’art. 38, comma 1, 
lettere b) e c) nei confronti del soggetto che detiene il controllo della società di capitali o consorzio (controllo di cui si 
dispone anche potendo contare solo sulla maggioranza relativa). Si precisa che nel caso di società di capitali con due 
soli soci persone fisiche, i quali siano in possesso, ciascuno, del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni 
previste ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettere b) e c) del Codice devono essere rese da entrambi i suddetti soci (cfr. 
Parere AVCP del 4 aprile 2012, n. 58). 
3 Come previsto al paragrafo 2.1 della Parte I della determinazione dell’AVCP “Bandi Tipo”, in caso di cessione di 
azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria sussiste in capo alla società cessionaria, 
incorporante, o risultante dalla fusione, l’onere di presentare la dichiarazione relativa al requisito di cui all’art. 38, 
comma 1, lett. c), del Codice anche con riferimento agli amministratori ed ai direttori tecnici che hanno operato 
presso la società cedente, incorporata o le società fusesi nell’ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica 
in detto periodo; resta ferma la possibilità di dimostrare la c.d. dissociazione (cfr. Cons. St., ad. plen., n. 10 e n. 21 
del 2012). 
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N.B. Si precisa che in relazione a tutti i soggetti qui indicati dovranno essere rese a 
pena d’esclusione, anche, apposite dichiarazioni relative all’inesistenza delle cause di 
esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettera c), preferibilmente utilizzando il Modulo 
Allegato 2 – Sezione 1 o 2. 
 

p) Il concorrente dovrà indicare anche, se presenti presso la società cedente, incorporata o 
presso le società fusesi, i soggetti con le qualifiche sopra indicate cessati dalla 
carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando (indicare i 
nominativi, le date di nascita, le residenze, le qualifiche, la data di cessazione e la 
denominazione della società). 
 
N.B. Si precisa che in relazione a tutti i soggetti qui indicati dovranno essere rese anche, 
a pena d’esclusione, apposite dichiarazioni relative all’inesistenza delle cause di 
esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettera c), preferibilmente utilizzando il Modulo 
Allegato 2 – Sezione 1 o 2. 
 

q) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, (sia 
come controllante o come controllato) in una qualsiasi relazione anche di fatto, con 
alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
 
SI ����                         NO ���� 
Il concorrente deve scegliere, univocamente  a pena di esclusione, tra le due 
alternative (SI se non sussiste il caso, No se sussiste il caso). 
 

r)  (solo per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.lgs. n. 163/2006) 
(in caso il consorzio concorra per una o più imprese consorziate il concorrente 
deve compilare, a pena d’esclusione, la dichiarazione di cui alla presente 
lettera) 
- che, con riferimento al divieto posto dall’art. 36, comma 5, primo periodo e 
dall’art. 37, comma 7, secondo periodo del D.lgs. n. 163/2006 il consorzio stabile, 
oppure il consorzio di cooperative di produzione e lavoro oppure il consorzio di imprese 
artigiane, concorre alla presente gara per conto della/e seguente/i impresa/e 
consorziata/e (indicare denominazione, ragione sociale e sede legale). 
 
N.B. Le consorziate esecutrici dovranno produrre, a pena d’esclusione, apposite 
dichiarazioni sostitutive, utilizzando preferibilmente i Moduli Allegati 2 e 3, con cui 
attestare il possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla presente procedura 
 

s) (solo nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di 
concorrenti non ancora costituiti ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D.lgs. n. 
163/2006): 
1) che la partecipazione alla gara viene effettuata congiuntamente ai seguenti soggetti 
(indicare denominazione, ragione sociale e sede legale, specificando per ognuno i 
rispettivi ruoli: mandatario o mandante);  
2) che ci si impegna, in caso di aggiudicazione, a costituirsi in raggruppamento, 
conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto (indicare 
denominazione, ragione sociale e sede legale) qualificato come mandatario capogruppo 
del raggruppamento temporaneo, che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio 
e delle mandanti; (la presente dichiarazione è richiesta a pena d’esclusione); 
3) che intende costituire un raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale o verticale o 
misto; 
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4) che, in caso di aggiudicazione, le prestazioni (o parti di prestazioni) del presente 
appalto saranno suddivise fra le imprese del raggruppamento nel seguente modo 
(indicare) (la presente dichiarazione è richiesta a pena d’esclusione); 
 
N.B. Tutti gli operatori economici aderenti al raggruppamento dovranno produrre, a pena 
d’esclusione apposite dichiarazioni sostitutive, utilizzando preferibilmente i Moduli Allegati 
1, 1bis, 1ter e 2 – sezione 1 o 2 con i quali attestare il possesso dei requisiti necessari per 
la partecipazione alla presente procedura 
 

t) (la presente dichiarazione è necessaria per la stazione appaltante quale autorizzazione al 
trattamento dei dati, come previsto dalla norma in materia di protezione dei dati 
personali) 
di essere informato, ai sensi e per effetto del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. “Codice in 
materia di protezione di dati personali”, che i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa; 
 

u) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale e in ogni altro atto, 
provvedimento o documento ivi contenuto e/o richiamato dei quali dichiara di aver preso 
completa ed esatta conoscenza; 
 

v) (con riferimento alla disciplina dell’accesso ai documenti prodotti per la 
partecipazione alla procedura di gara)  
autorizzare l’accesso a tutta la documentazione prodotta per la partecipazione alla 
presente procedura di gara e contenuta nella busta A “Documentazione amministrativa” 
e nella busta C “Elementi di natura quantitativa”. Mentre, relativamente a quanto 
previsto dall’art. 13, comma 5, del D.lgs. 163/2006 si rinvia a quanto previsto all’art. 20 
del presente disciplinare  
 

w) di poter essere, come da definizioni recate dalla raccomandazione della Commissione 
europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
Europea n. L 124 del 20 maggio 2003 qualificato come:  

� microimpresa 
� piccola impresa 
� media impresa 

Ai fini della dichiarazione di cui sopra (micro, piccola o media impresa) dichiara i 
seguenti requisiti che sono necessari per la suddetta qualificazione secondo il contenuto 
della citata raccomandazione: 

dichiarazione del numero di persone occupate ____________________ 
dichiarazione relativa al fatturato annuo _________________________ 
dichiarazione importo totale di bilancio annuo ____________________ 

Si precisa che la dicitura “Dichiarazione relativa al fatturato annuo”, così come precisato 
nella Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003 relativa alla 
definizione delle microimprese piccole e medie imprese, dovrà riguardare l’ultimo 
esercizio contabile chiuso. 
Pertanto  dovranno essere presi in considerazione i dati relativi all’ultimo esercizio 
contabile chiuso ed approvato, precedentemente alla data di presentazione dell’offerta, 
con particolare riferimento alla voce A1 del conto economico del bilancio stesso. 
Si precisa che la dicitura “Dichiarazione importo totale di bilancio annuo”, così come 
precisato nella Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003 relativa 
alla definizione delle microimprese piccole e medie imprese, dovrà riguardare l’ultimo 
esercizio contabile chiuso. 
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Pertanto dovranno essere presi in considerazione i dati relativi all’ultimo esercizio 
contabile chiuso ed approvato, precedentemente alla data di presentazione dell’offerta, 
con particolare riferimento al valore attivo dello stato patrimoniale del bilancio stesso. 
 

x) (in merito ai requisiti di idoneità professionale, e di capacità tecnico 
organizzativa)  
In particolare il concorrente dovrà dichiarare: 
x.1) di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale per la 
partecipazione alla procedura di cui all’oggetto previsti all’art. 10.2 del disciplinare di 
gara e in particolare: 
x.1.1) che il concorrente rappresentato è iscritto nel registro delle imprese presso la 
Camera di commercio, Industria Artigianato e Agricoltura, per categorie di attività che 
comprendano quelle di cui al presente appalto [indicando luogo di iscrizione, attività e 
relativo codice, numero di iscrizione, data di iscrizione, durata dell’impresa/data termine, 
forma giuridica]; 
x.1.2) (Per i soli concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia), l'iscrizione in 
uno dei registri professionali e commerciali di cui all'allegato XI C del D.lgs. 163/06 
[indicandone gli estremi] 
x.1.3) per i concorrenti ai quali, per poter prestare nel loro paese d'origine, i servizi di 
cui al presente disciplinare, è fatto obbligo di possedere una particolare autorizzazione 
ovvero appartenere ad una particolare organizzazione: l’autorizzazione o l’appartenenza 
all’organizzazione [indicandone gli estremi] 
[In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti 
l’iscrizione ad uno dei suddetti registri, deve essere posseduta da tutti i soggetti 
raggruppati o raggruppandi dal consorzio e da tutte le consorziate] 
 
x.2) di essere in possesso dei requisiti tecnico organizzativi per la 
partecipazione alla procedura di cui all’oggetto previsti all’art. 10.3 del presente 
disciplinare e in particolare:  
x.2.1) regolare esecuzione, nel triennio 2011-2012-2013 (nel caso di appalti la cui durata 
è indicata ad anno scolastico il concorrente dovrà frazionare o scorporare l’importo 
riconducibile al triennio indicato) di servizi analoghi a quelli oggetto del presente 
appalto, dove per servizi analoghi si intendono uno o più contratti o commesse che 
complessivamente comprendano i servizi oggetto di gara di cui all’art. 2.1 del presente 
disciplinare, o comunque servizi simili, attraverso i quali l’operatore economico deve 
dimostrare di aver maturato una esperienza qualificata e adeguate competenze e 
conoscenze nello specifico oggetto dell’appalto, in correlazione alle sue peculiari 
caratteristiche e all’oggetto concreto di questo per un importo almeno pari all’importo 
posto a base di gara di: € 535.613,68 (euro cinquecentotretacinquemilaseicentotredici/68) 
(indicare importi, date e destinatari pubblici o privati);  
x.2.2) impiego di personale addetto alla guida in possesso dei requisiti di idoneità 
professionale previsti dal Decreto del Ministero dei Trasporti n. 448 del 20/12/1991 e 
s.m.i. (indicare i nominativi del personale che presumibilmente verrà addetto alla guida, 
specificando luogo e data di nascita; si precisa che tale indicazione non assume 
carattere vincolante per l’operatore economico che potrà modificare il personale addetto, 
previa comunicazione alla stazione appaltante);  
x.2.3) proprietà o disponibilità (comprovabile da apposita documentazione prodotta in 
sede di verifica del requisito), per tutta la durata dell’appalto, degli automezzi necessari 
e con adeguata capienza, da impiegare nel servizio oggetto dell’appalto, così come 
indicati all’art. 10 del capitolato Speciale d’appalto. 
(indicare le targhe degli automezzi che verranno utilizzati e le caratteristiche di 
motorizzazione e alimentazione improntate a tecnologie in grado di ridurre 
l’inquinamento atmosferico e dei prodotti di combustione) 
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x.2.4) proprietà o disponibilità di un deposito dei mezzi così come indicati all’art. 12 del 
capitolato Speciale d’appalto. 
(indicare a che titolo si possiede il deposito, se ubicato nel territorio del Comune di San 
Giovanni in Persiceto a quale distanza, in chilometri, dalla sede comunale) 
Il concorrente che non ha in proprietà, in affitto o altro titolo di possesso legittimo 
apposita autorimessa, provvista di agibilità edilizia, per il ricovero dei mezzi ubicato 
come previsto dal capitolato speciale d’appalto al suo art. 12, si impegna ad attivarla 
per tutta la durata dell’appalto, in caso di aggiudicazione, prima della stipula del 
contratto 
(nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti 
costituti o costituendi le imprese partecipanti al raggruppamento/consorzio devono 
essere in possesso del presente requisito nelle percentuali specificate all’art. 10.3); 
x.2.5) certificazione di qualità, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme 
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, 
conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000 sussistente al momento della scadenza 
del termine per la presentazione delle offerte/domanda di partecipazione. 

 
y) Il dichiarante, a pena d’esclusione, dovrà rendere le dichiarazioni sostitutive ai sensi 

degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 relative alle cause di 
esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c), m-ter) del D.lgs. 163/2006, 
preferibilmente utilizzando il Modulo Allegato 1 bis, come di seguito specificate: 
y1) attesta, ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. b) del D.lgs. 163/06 
ss.mm.ii, che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una 
delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di una 
delle cause ostative previste dall’articolo 67 del medesimo Decreto;  
 
y2) attesta, ai fini del combinato disposto di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), e all’art. 
38, comma 2, del D.lgs. 163/06 ss.mm.ii, che nei propri confronti non è stata 
pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, 
ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato 
o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; in caso di esistenza di 
condanne penali, elencazione di tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle 
per le quali abbia beneficiato della non menzione (indicando Autorità Giudiziaria e 
tipologia provvedimento emesso, norma violata e reato commesso, data emissione 
provvedimento, data irrevocabilità provvedimento) ad esclusione delle condanne quando 
il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero 
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca 
della condanna medesima. È comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza 
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, 
paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 
 
y3) attesta, ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lettera m-ter) del D.lgs. 
163/06, che nei propri confronti non risultano iscritte nell’Osservatorio dei contratti 
pubblici, istituito presso l’Autorità di cui all’art. 6 del D.lgs. 163/2006, segnalazioni per 
omessa denuncia dei reati previsti dagli artt. 317 e 629 del codice penale, aggravati ai 
sensi dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n.152, convertito nella L. 12 luglio 1991, 
n.203, emergenti da indizi a base di richieste di rinvio a giudizio formulata nei confronti 
dell’imputato nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara. 

 
16.1.1 MODELLO 1 TER relativo agli ulteriori soggetti muniti di potere di 
rappresentanza 
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I soggetti muniti di poteri di rappresentanza, come sotto individuati - a esclusione del 
sottoscrittore dell’istanza di partecipazione (che dovrà compilare il Modulo Allegato 1 bis)  - 
dovranno rendere, a pena d’esclusione, le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 
47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 relative alle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 
1, lett. b), c), m-ter) del D.lgs. 163/2006 – da redigersi preferibilmente in conformità al Modulo 
Allegato 1 ter. 
Tali soggetti sono coloro che rivestono le seguenti qualifiche: 

- titolare e direttore/i tecnico/i se presente, in caso di impresa individuale;  
- soci e direttore/i tecnico/i se presente, se si tratta di società in nome collettivo;  
- soci accomandatari e direttore/i tecnico/i se presente, se si tratta di società in 

accomandita semplice;  
- amministratori muniti di potere di rappresentanza (ivi compresi, vice presidente ed 

institore/i) e direttore/i tecnico/i se presente, socio unico persona fisica, ovvero socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di 
società o consorzio;  

- eventuale/i  procuratore/i muniti di potere di rappresentanza; 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 le dichiarazioni sostitutive  
relative alle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c), m-ter) del D.lgs. 
163/2006 da rendere sono  le seguenti: 
a) attesta, ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. b) del D.lgs. 163/06 ss.mm.ii, 

che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure 
di prevenzione di cui all’art. 6 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di una delle cause 
ostative previste dall’articolo 67 del medesimo Decreto;  

b) attesta, ai fini del combinato disposto di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), e all’art. 38, 
comma 2, del D.lgs. 163/06 ss.mm.ii, che nei propri confronti non è stata pronunciata 
sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del 
codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 
incidono sulla moralità professionale; in caso di esistenza di condanne penali, 
elencazione di tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia 
beneficiato della non menzione (indicando Autorità Giudiziaria e tipologia provvedimento 
emesso, norma violata e reato commesso, data emissione provvedimento, data irrevocabilità 
provvedimento) ad esclusione delle condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero 
per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto 
dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. È comunque causa di 
esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli 
atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

c) attesta, ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lettera m-ter) del D.lgs. 163/06, che 
nei propri confronti non risultano iscritte nell’Osservatorio dei contratti pubblici, istituito 
presso l’Autorità di cui all’art. 6 del D.lgs. 163/2006, segnalazioni per omessa denuncia dei 
reati previsti dagli artt. 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13 
maggio 1991, n.152, convertito nella L. 12 luglio 1991, n.203, emergenti da indizi a base di 
richieste di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla 
data di pubblicazione del bando di gara. 

 
16.1.2 PRECISAZIONI COMPILAZIONE ISTANZA DI PARTECIPAZIONE A GARA E 
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE (MODULO ALLEGATO 1, 1 BIS  E 1 TER) 

 
1)  Qualora il soggetto autorizzasse sia l’inoltro a mezzo fax, sia l’inoltro a mezzo posta 

certificata, la stazione appaltante provvederà a effettuare l’inoltro delle comunicazioni a 
mezzo fax. 
In caso di mancata autorizzazione da parte del soggetto concorrente dell’invio delle 
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comunicazioni a mezzo fax o posta elettronica certificata o mancata compilazione del 
presente punto: 
a. le comunicazioni di cui all’art. 79 del D.lgs. 163/06, saranno effettuate con una delle 
forme di cui all’art. 79 comma 5 bis; 
b. le comunicazioni di cui all’art. 117 del D.P.R. 207/2010, saranno pubblicate sul profilo del 
committente: http://www.comunepersiceto.it e sarà cura dello stesso soggetto concorrente 
verificarne il contenuto. 
 

2) In forza di quanto previsto nella determinazione n. 1 del 16/05/2012 dell’AVCP: 
- l’accertamento della sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, 
lettere b) e c), va circoscritto esclusivamente al socio “persona fisica” anche nell’ipotesi 
di società di capitali con meno di quattro soci; 
- la locuzione “socio di maggioranza” va interpretata nel senso di effettuare i controlli di 
cui all’art. 38, comma 1, lettere b) e c) nei confronti del soggetto che detiene il controllo 
della società di capitali o consorzio (controllo di cui si dispone anche potendo contare solo 
sulla maggioranza relativa).  
Sarà pertanto causa di esclusione la mancata presentazione della dichiarazione 
all’art. 38, comma 1, lettere b) e c) (Modulo Allegato 1 Bis e 1 Ter) anche da 
parte dei soci di maggioranza. 
Si precisa che nel caso di società di capitali con due soli soci persone fisiche, i quali 
siano in possesso, ciascuno, del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste 
ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettere b) e c) del Codice devono essere rese da 
entrambi i suddetti soci (cfr. Parere AVCP del 4 aprile 2012, n. 58). 
 
Si precisa, inoltre, che in forza di quanto previsto nella determinazione n. 1 del 16/05/2012 
dell’AVCP “gli amministratori muniti di potere di rappresentanza” devono 
necessariamente rendere la dichiarazione richiesta dall’art. 38 del Codice a prescindere dal 
fatto che nella sostanza svolgano o meno tale attività; in altri termini, la ripartizione interna 
dei compiti e delle deleghe tra gli appartenenti al management societario è irrilevante (in 
tal senso, cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 16 marzo 2012, n. 1471). Del resto, è importante 
sottolineare che il riferimento ai poteri sostanziali è stato utilizzato da parte della 
giurisprudenza non per restringere ma per ampliare il novero dei soggetti chiamati a 
rendere la dichiarazione in questione (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 16 novembre 2010, n. 
8059).  

 
3)  Come previsto al paragrafo 2.1 della Parte I della determinazione dell’AVCP “Bandi Tipo”, in 

caso di cessione di azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione 
societaria sussiste in capo alla società cessionaria, incorporante, o risultante dalla fusione, 
l’onere di presentare la dichiarazione relativa al requisito di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), 
del Codice anche con riferimento agli amministratori ed ai direttori tecnici che hanno 
operato presso la società cedente, incorporata o le società fusesi nell’ultimo 
anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo; resta ferma la 
possibilità ,per il concorrente, di dimostrare la c.d. dissociazione (cfr. Cons. St., ad. plen., n. 
10 e n. 21 del 2012). 

 
4)  Alla/e impresa/e consorziata/e è fatto obbligo di produrre apposite dichiarazioni 

sostitutive - utilizzando preferibilmente i Moduli Allegati 3, 1 bis, 1 ter, e 2 sezione 1 o 2 – 
con cui attestare il possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla presente gara. 
Si precisa che nel caso in cui i consorziati indicati al precedente punto siano a loro volta un 
consorzio di cui all’articolo 34, comma 1, lettera b) del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., sarà 
necessaria l’indicazione dei consorziati per cui questi ultimi concorrono esplicitando, per 
ciascuno di essi, denominazione e sede legale. Si precisa altresì che anche per queste 
imprese consorziate indicate è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla gara. 
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Inoltre, anche per questi consorziati è fatto obbligo di produrre apposite dichiarazioni 
sostitutive - utilizzando preferibilmente i Moduli Allegati 3, 1 bis, 1 ter, e 2 sezione 1 o 2 – 
con cui attestare il possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla presente gara. 

 
5)  Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. d) ed e), del D.lgs. 

163/2006 e ss.mm.ii., ovvero, che intendano riunirsi o consorziarsi ex art. 37, comma 8, del 
D.lgs. stesso, le dichiarazioni, da redigersi preferibilmente in conformità al Modulo Allegato 
1, dovranno essere prodotte e sottoscritte, a pena d’esclusione, da ciascun concorrente che 
costituisce o che costituirà il raggruppamento o il consorzio ordinario di concorrenti.  
Le dichiarazioni, da redigersi preferibilmente in conformità al Moduli Allegati al presente 
disciplinare,  dovranno essere prodotte e sottoscritte, a pena d’esclusione, da ciascun 
concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento o il consorzio ordinario di 
concorrenti, con riferimento ai propri amministratori muniti di poteri di rappresentanza ed ai 
propri soggetti cessati. 

 
6)  La dichiarazione di cui al Modulo Allegato 1 e  1 bis deve essere, a pena d’esclusione, 

sottoscritta in originale dal legale rappresentante dell’impresa. La dichiarazione può essere 
sottoscritta, in originale, anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va 
trasmessa la relativa procura. La dichiarazione deve essere corredata, a pena d’esclusione, 
da copia fotostatica, di un documento d’identità del sottoscrittore. 

 
7)  Con riferimento alla dichiarazione di cui al precedente punto 16.1 lettera q), si precisa che la 

stazione appaltante escluderà i concorrenti per i quali accerterà che le relative offerte 
sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e 
l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta 
economica. 

 
16.2 - DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE SOGGETTI IN CARICA E CESSATI DELL’OPERATORE 
ECONOMICO CONCORRENTE E DELLE SOCIETÀ CEDENTI, INCORPORATE O FUSESI (Modulo 
Allegato 2 – Sezioni 1 o 2) 
 
Nel caso, nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, vi siano soggetti 
con le qualifiche di cui alle precedenti lettere m), n), o) e p): 
- cessati dalla carica presso l’operatore economico concorrente; 
- che hanno operato presso le società cedenti, incorporate o fusesi (in caso di acquisto 
di azienda e/o ramo di azienda e/o incorporazione e/o fusione societaria avvenuta nell’anno 
antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara); 
- che hanno operato presso le società cedenti, incorporate o fusesi e sono cessati 
dalla carica (in caso di acquisto di azienda e/o ramo di azienda e/o incorporazione e/o fusione 
societaria avvenuta nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara); 
dovrà essere prodotta, a pena d’esclusione, per ciascuno di essi, apposita dichiarazione 
sostitutiva attestante l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettera c) 
del D.lgs. n. 163/2006, da redigersi preferibilmente in conformità al Modulo Allegato 2 - 
sezione “1” nel caso di dichiarazioni rese e sottoscritte dal legale rappresentante del 
concorrente, specificando le circostanze che rendono impossibile o eccessivamente gravosa la 
produzione della dichiarazione da parte dei soggetti interessati (il legale rappresentante può 
presentare una dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, in cui affermi, 
“per quanto a propria conoscenza”, il possesso dei requisiti richiesti, corredata dai dati 
anagrafici dei soggetti in modo da consentire alle stazioni appaltanti di effettuare le verifiche 
necessarie), oppure, in alternativa, in conformità al Modulo Allegato 2 - sezione “2” nel 
caso di dichiarazioni rese e sottoscritte personalmente da ciascuno dei suddetti soggetti. 
In caso di presenza di una causa di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettera c), del D.lgs. 
n. 163/2006 in capo ad uno o più dei suddetti soggetti, il concorrente dovrà dimostrare, a pena 
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d’esclusione, che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata.  

 
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. 313/2002, il concorrente può effettuare una 
visura, presso l’Ufficio del Casellario giudiziale, senza efficacia certificativa, di tutte le iscrizioni a 
lui riferite, comprese quelle di cui non è fatta menzione nei certificati di cui agli artt. 24, 25, 26, 
27 e 31 del  D.P.R. 313/2002. 

 
Le dichiarazioni sostitutive di cui al presente punto 16.2 devono essere, a pena 
d’esclusione, sottoscritte in originale dal soggetto che produce la dichiarazione. La 
dichiarazione deve essere corredata, a pena d’esclusione, da copia fotostatica, di un 
documento d’identità del sottoscrittore. 
 
16.3 - CONCORDATO PREVENTIVO E CONCORDATO CON CONTINUITA’ AZIENDALE - ART. 
186-BIS DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267 
 
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE, A CORREDO DEL MODULO ALLEGATO 1 NEL CASO 
DI DICHIARAZIONE DI TROVARSI NELLA SITUAZIONE DI CUI ALL’ART. 186-BIS DEL 
REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267, (CONCORDATO CON CONTINUITA’ 
AZIENDALE): 

a) Moduli Allegati 1, 1 Bis, 1 Ter e Moduli Allegati 2 Sezione 1 o 2 con riferimento 
all’operatore che rilascia la dichiarazione di cui alla successiva lettera d); 

b) dichiarazione contente gli estremi del provvedimento di autorizzazione del Tribunale di 
cui all’art. 13, c.11-bis, D.L. 145/2013 conv. L. 9/2014, di cui all’art. 186-bis, R.D. 267 

c)  una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo 
comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la 
conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;  

d) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di 
capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per 
l'affidamento del presente appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente 
e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le 
risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso 
in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, 
ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto.  

 
La documentazione di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) dovrà essere prodotta 
utilizzando la busta A contente la documentazione amministrativa, con la 
precisazione che: 
� la documentazione di cui alle precedenti lettere a) e b) dovrà essere prodotta a 

pena di esclusione; 
� la documentazione di cui alle precedenti lettere c) e d) dovrà essere prodotta a 

corredo dell’istanza di partecipazione/dichiarazione sostitutiva presentata dal 
concorrente, fermo restando che, in caso di omessa allegazione, la stazione 
appaltante, al fine di garantire la snellezza e la celerità procedimentale e in osservanza 
del principio di par condicio, assegnerà per la regolarizzazione della posizione 
dell’operatore economico, un termine congruo ma perentorio il cui mancato rispetto sarà 
sanzionato con l’esclusione dell’operatore dalla procedura di gara. 

 
 
 
16.4 - CONSORZI DI CUI ALL’ARTICOLO 34, COMMA 1, LETTERE B) E C) DEL D.LGS. N. 
163/2006. 
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A pena d’esclusione, dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da 
redigersi preferibilmente in conformità al Modulo Allegato 3 (comprendente anche i moduli 1bis 
-  consorziata, 1ter - consorziata, modulo 2 – sezioni 1 e 2 consorziata), con le quali il/i 
consorziato/i per il/i quale/i i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs. n. 
163/2006 indica/no di concorrere, dichiara/no le generalità dell’impresa, la qualifica del 
sottoscrittore (ovvero legale rappresentante, procuratore ecc.), di possedere i requisiti generali di 
cui all’art 10.1 del presente disciplinare di gara e i requisiti di idoneità professionale di cui all’art 
10.2 del presente disciplinare di gara, nonché, ai sensi dell’art. 37 comma 7 ultimo periodo del 
D.lgs. 163/2006, di non partecipare alla presente procedura in altra forma. 
 
Inoltre i soggetti dell’impresa consorziata, con le seguenti qualifiche:  
� titolare e direttore/i tecnico/i se presente, in caso di impresa individuale;  
� soci e direttore/i tecnico/i se presente, se si tratta di società in nome collettivo;  
� soci accomandatari e direttore/i tecnico/i se presente, se si tratta di società in 

accomandita semplice;  
� amministratori muniti di potere di rappresentanza (ivi compresi, vice presidente ed 

institore/i) e direttore/i tecnico/i se presente, socio unico persona fisica, ovvero socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di 
società o consorzio;  

� eventuale/i procuratore/i muniti di poteri di rappresentanza ovvero che provvede alla 
sottoscrizione dell’istanza di partecipazione alla gara e delle ulteriori dichiarazioni in 
luogo del legale rappresentante; 

dovranno produrre, a pena di esclusione dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 
46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da redigersi, preferibilmente, in conformità 
al Modulo Allegato 1 bis e 1ter, con cui attestare l’inesistenza delle cause di esclusione di cui 
all’art. 38, comma 1, lettere b), c) e m–ter) del D.lgs. n. 163/2006, in capo ai suddetti soggetti.  
 
Nel caso nell’impresa consorziata, nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di 
gara, vi siano soggetti con le qualifiche sopra indicate: 
- cessati dalla carica; 
- che hanno operato presso le società cedenti, incorporate o fusesi (in caso di acquisto 
di azienda e/o ramo di azienda e/o incorporazione e/o fusione societaria avvenuta nell’anno 
antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara); 
- che hanno operato presso le società cedenti, incorporate o fusesi e sono cessati 
dalla carica (in caso di acquisto di azienda e/o ramo di azienda e/o incorporazione e/o fusione 
societaria avvenuta nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara); 
dovrà essere prodotta, per ciascuno di essi apposita dichiarazione sostitutiva attestante 
l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettera c) del D.lgs. n. 
163/2006, da redigersi utilizzando preferibilmente in conformità al Modulo Allegato 2 – 
sezione 1 nel caso di dichiarazioni rese e sottoscritte dal legale rappresentante del 
concorrente, specificando le circostanze che rendono impossibile o eccessivamente gravosa la 
produzione della dichiarazione da parte dei soggetti interessati (il legale rappresentante può 
presentare una dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, in cui affermi, 
“per quanto a conoscenza”, il possesso dei requisiti richiesti, corredata dai dati anagrafici dei 
soggetti in modo da consentire alle stazioni appaltanti di effettuare le verifiche necessarie) 
oppure, in alternativa, in conformità al Modulo Allegato 2 – sezione 2 nel caso di 
dichiarazioni rese e sottoscritte personalmente da ciascuno dei suddetti soggetti.  
In caso di presenza di una causa di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettera c), del D.lgs. 
n. 163/2006 in capo ad uno o più dei suddetti soggetti, il concorrente dovrà dimostrare, che vi 
sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.  
 
Le dichiarazioni sostitutive di cui al presente punto devono essere, a pena 
d’esclusione, sottoscritte in originale dal soggetto che produce le dichiarazioni. La 
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dichiarazione deve essere corredata, a pena d’esclusione, da copia fotostatica, di un 
documento d’identità del sottoscrittore. 
 
16.5 - RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI O CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI DI CUI 
ALL’ART. 34, COMMA 1, LETTERA D), ED E) DEL D.LGS. N. 163/2006: 
 
A pena d’esclusione, dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da 
redigersi preferibilmente in conformità ai Moduli Allegati 1, 1bis, 1ter e Modulo Allegato 2 
Sezione 1 o 2, con le quali gli operatori raggruppandi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere d), 
ed e) del D.lgs. n. 163/2006 dichiarano le generalità dell’impresa, la qualifica del sottoscrittore 
(ovvero legale rappresentante, procuratore ecc.) nonché di possedere i requisiti necessari per la 
partecipazione alla gara di cui all’art. 10 del presente disciplinare di gara. 
 
16.6 - RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI O CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI DI CUI 
RISPETTIVAMENTE ALL’ART. 34, COMMA 1, LETTERE D), ED E) DEL D.LGS. N. 163/2006 GIÀ 
COSTITUITI 
 
A pena d’esclusione, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, in 
originale o copia autenticata, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura 
privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio. 
E’ anche necessario documentare qualora non emerga con chiarezza nel mandato collettivo 
irrevocabile, che tipo di raggruppamento (orizzontale) si è costituito specificando come, in caso 
di aggiudicazione, le imprese si suddivideranno i servizi  che compongono il presente appalto ed 
indicando anche le conseguenti quote percentuali di partecipazione di ogni impresa al 
raggruppamento stesso. 
 
16.7 - AVVALIMENTO AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. N. 163/2006 
 
Nel caso in cui il concorrente intenda soddisfare la richiesta relativa ai requisiti di carattere 
economico – finanziario e tecnico –organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro 
soggetto, deve produrre, a pena d’esclusione, nella busta A, in aggiunta o ad integrazione 
della documentazione di cui ai punti precedenti, le documentazioni e dichiarazioni di 
cui all’art. 49 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e dall’art. 2 della Determinazione dell’Autorità di 
Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 2 del 1 agosto 2012. 
 
Documentazione, ex art. 49, comma 2, da produrre, a pena d’esclusione, da parte del 
concorrente nella busta A:  
a) una dichiarazione attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla 
gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria, verificabile ai sensi 
dell’articolo 48 (l’impresa ausiliata al fine di rendere tali dichiarazioni può avvalersi del Modulo 
Allegato 4); 
b) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte 
di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 38, nonché il possesso dei requisiti tecnici 
e delle risorse oggetto di avvalimento; (l’impresa ausiliaria al fine di rendere tali dichiarazioni 
può avvalersi dei Moduli Allegati 1, 1 Bis, 1 Ter e Moduli Allegati 2 Sezione 1 o 2); 
c) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima 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 (l’impresa ausiliaria al fine di 
rendere tale dichiarazione può avvalersi del Modulo Allegato 4); 
d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa 
alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 34 (l’impresa ausiliaria al fine 
di rendere tale dichiarazione può avvalersi del Modulo Allegato 4); 
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e) in originale o copia autentica il contratto in virtù del 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 dell’appalto; 
f) nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in 
luogo del contratto di cui alla lettera f) dell’art 49 del D.lgs. 163/2006 l’impresa concorrente può 
presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente 
nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5 dell’art. 49. 
 
In particolare con riguardo al contratto di avvalimento di cui alla lettera f) dell’art 49 del 
D.lgs. 163/2006 si fa riferimento all'art. 88 del D.P.R. 207/2010, il quale prevede che il contratto 
di avvalimento riporti “in modo compiuto ed esauriente”: 
a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specificato; 
b) durata; 
c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento. 
Valgono, inoltre, le precisazioni contenute nelle determinazioni n. 2 del 1/8/2012 e n. 4 del 
10/10/2012, dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. 
 
16.8 - MICRO PICCOLE MEDIE IMPRESE AI SENSI DELLA RACCOMANDAZIONE DELLA 
COMMISSIONE EUROPEA 2003/361/CE DEL 6 MAGGIO 2003  
 
Nel caso in cui il concorrente debba dichiarare i requisisti necessari per essere qualificato come 
micro, piccola o media impresa, come da definizioni recate dalla raccomandazione della 
Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea n. L 124 del 20 maggio 2003, deve produrre nella busta A, apposita 
dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, preferibilmente utilizzando il 
Modulo Allegato 1 alla lettera v “Dichiarazione relativa alla qualificazione di micro piccola o 
media impresa”. 
 
16.9 - GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA 
 
16.9.1 Garanzia a corredo dell’offerta 
In ragione del fatto che i concorrenti debbono possedere ai sensi dell’art. 10, punto 3, lettera e, 
del presente disciplinare, le certificazioni rilasciate da organismi accreditati, ai sensi delle norme 
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione 
di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, l’offerta deve 
essere corredata, a pena d’esclusione, da una garanzia, pari al 2% dell’importo a base di 
gara, di cui all’art. 4, ridotta del 50% sotto forma di fideiussione e di importo pari a :  

€ 5.356,13 
 (Euro cinquemilatrecentocinquantasei/13) 

 
La garanzia può essere costituita con atto di fideiussione (se garante è una banca o un 
intermediario finanziario) o polizza fideiussoria (se garante è un’impresa di assicurazione). 
La garanzia a corredo dell’offerta deve essere conforme: 

o alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.lgs. n. 163/2006; 
o al relativo Schema Tipo 1.1 di cui al Decreto del Ministero Attività Produttive 12 

marzo 2004, n.123. 
Si precisa che gli Schemi Tipo 1.1 o le Schede Tecniche 1.1 relative alla garanzia fideiussoria 
per la cauzione provvisoria di cui al D.M. 12/03/2004 n. 123 presentate dai concorrenti devono 
essere, a pena di esclusione, integrate, coerentemente alle previsioni dell’art. 75, del D.lgs. 
n. 163/2006.  
La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria, assicurativa nonché rilasciata dagli 
intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che 
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a 
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revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.  
La garanzia a corredo dell’offerta deve essere, a pena di esclusione, conforme alle 
prescrizioni di cui all'art. 75 comma 4 del D.lgs. n. 163/2006; 
La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione della offerta. 
Indipendentemente dalla modalità di costituzione della cauzione di cui sopra, la medesima 
dovrà essere accompagnata, a pena di esclusione, da apposita dichiarazione di impegno di un 
fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 113 del 
D.lgs. n. 163/2006 qualora l’offerente risultasse affidatario.  
 
Nel caso di riunione di concorrenti, già costituita, ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. 163/06 il 
deposito cauzionale provvisorio, prestato nelle forme sopra indicate, dovrà essere prodotto in 
conformità al disposto dell’art. 128 del D.P.R. 207/2010. 
Nel caso di raggruppamenti di cui all’art. 37, comma 8, del D.lgs. n. 163/06 (riunione di 
concorrenti non ancora costituita) il suddetto deposito cauzionale provvisorio dovrà essere 
intestato a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento medesimo. In tal caso è 
comunque sufficiente la sottoscrizione della polizza fideiussoria o dell’atto di 
fideiussione da parte della sola designata mandataria. 
Si precisa che le disposizioni di cui sopra, in merito alla dimidiazione della cauzione provvisoria 
di cui all’art. 75 comma 7 del D.lgs. 163/2006, operano anche per la cauzione definitiva di cui 
all’art. 113 del medesimo Decreto. 
 
16.9.2 Cause di esclusione relative alla garanzia a corredo dell’offerta  
La cauzione non sarà in alcun modo sanabile e pertanto il concorrete sarà escluso 
(cfr Consiglio di Stato sez. IV 18/12/2013 n. 6088) nel caso di: 
a) mancata presentazione della cauzione provvisoria, prevista a pena di esclusione dall’art. 
75  del D.lgs. n. 163/2006; 
b) produzione di una garanzia che sia del tutto sprovvista degli elementi di cui all'art. 75, 
comma 4, richiesti a pena di esclusione relativi all'espressa rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale, alla rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, 
comma 2, del codice civile, e all'operatività "a semplice richiesta scritta"; 
c) polizza o cauzione sprovvista dell'indicazione del soggetto garantito, che è elemento 
essenziale ad substantiam del contratto di garanzia; 
d) cauzione non accompagnata da apposita dichiarazione di impegno di un fideiussore a 
rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto richiesta a pena di esclusione 
dall’art. 113 del D.lgs. n. 163/2006; 
e) polizza o cauzione non intestata a tutte le imprese associande nel caso di ATI costituenda; 
f) cauzione prestata da intermediari non iscritti o cancellati dall'albo di cui all'articolo 106 del 
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o che non svolgono in via esclusiva o prevalente 
attività di rilascio di garanzie; 
g) polizza o cauzione non sottoscritta dal garante; (Cons. St. Sez. VI, 6 giugno 2011 n. 3365); 
h) polizza o cauzione materialmente falsa. 
 
Carenze o incompletezze della cauzione diverse da quelle sopra esplicitate potranno 
essere considerate irregolarità meramente formali, suscettibili di regolarizzazione ai 
sensi di quanto disposto dall’art. 46, comma 1 del D.lgs. 163/2006. 
 
16.10 - PAGAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE ALL’AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI 
CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE 
 
Come previsto dalla deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture del 5 marzo 2014,  gli operatori economici che intendono partecipare alla 
presente procedura sono tenuti al versamento, come contribuzione, della quota prevista 
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dall’art. 2 della citata deliberazione dell’Autorità. Il versamento delle contribuzioni andrà 
effettuato secondo le istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67, 
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dai soggetti pubblici e privati, in vigore dal 1° gennaio 
2011, presenti sul sito dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture. 

 
N. CIG (Codice Identificativo Gara): 5794886B32 
Gli operatori economici, pertanto, dovranno effettuare il versamento di un 
contributo pari ad € 70,00 con le modalità di seguito indicate. 
 
Il versamento del contributo da parte degli operatori economici costituisce condizione di 
ammissibilità dell’offerta, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1, comma 67, della L. n.266/2005, 
e, pertanto, in caso di mancato adempimento, la stazione appaltante escluderà il concorrente 
dalla gara. 
Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà 
comunque necessario iscriversi on line al “Servizio di Riscossione” raggiungibile all’indirizzo 
http://contributi.avcp.it. 
La ricevuta di pagamento deve essere inserita nella Busta “A – Documentazione Amministrativa” 
In caso di presentazione di offerta da parte di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di 
concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. d) ed e) ovvero di soggetti che 
intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D.lgs. 163/2006, il 
versamento è unico ed è effettuato dalla capogruppo; in caso di offerta presentata da un 
consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c), il versamento deve essere eseguito dal 
consorzio, quale unico soggetto interlocutore della stazione appaltante, anche qualora faccia 
eseguire le prestazioni tramite affidamento alle imprese consorziate. 
 
In conformità a quanto previsto nel punto 11 PARTE I della Determinazione n. 4 del 10 
ottobre 2012 “BANDO TIPO. Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ai sensi 
degli articoli 64, comma 4-bis e 46 comma 1-bis, del Codice dei contratti pubblici” l’omesso 
versamento del contributo dovuto all’Autorità costituisce causa di esclusione, di contro, un 
inadempimento meramente formale, consistente nell’aver effettuato il versamento seguendo 
modalità diverse da quelle impartite dall’Autorità, non può essere sanzionato dalla stazione 
appaltante con l’esclusione, senza che si proceda ad un previo accertamento dell’effettivo 
assolvimento dell’obbligo in questione. 
 
ART. 17 - BUSTA “B –OFFERTA  TECNICA  E PROGETTUALE”  
17.1 La busta “B” recante la dicitura “ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA” dovrà contenere, 
un indice completo del proprio contenuto e, a pena di esclusione, la documentazione relativa 
agli elementi di natura qualitativa. 
La documentazione relativa agli elementi di natura qualitativa deve essere redatta in lingua 
italiana, in carta semplice, e dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale 
rappresentante del concorrente o da un suo procuratore (con procura in allegato) con firma da 
apporre in calce ovvero in chiusura del documento (non sul frontespizio, in testa o sulla prima 
pagina del documento; in tal senso, cfr anche Consiglio di Stato, sez V, 20 aprile 2012 n. 2317). 
Il materiale prodotto dovrà essere articolato in modo che gli  elementi di natura qualitativa 
risultino chiaramente rilevabili. A tal proposito si richiede di  seguire lo schema fissato all’ art. 14  
laddove vengono esplicitati gli elementi di valutazione del progetto medesimo. 
Qualora il concorrente non illustri uno  o più elementi di natura qualitativa, come indicato all’art. 
14 laddove vengono esplicitati gli elementi di valutazione del progetto medesimo, la 
commissione giudicatrice non attribuirà il relativo punteggio. 
 
Nel caso di soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettera d) ed e) già costituiti, il 
progetto dovrà essere sottoscritto dal Legale Rappresentante dell’Impresa 
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mandataria/capogruppo; in caso di raggruppamento costituendo, il progetto dovrà 
essere sottoscritto da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento.  
 
Ogni elemento valutato dalla Commissione e a cui verrà attribuito un punteggio, costituisce 
obbligazione contrattuale per la ditta stessa nel caso risulti aggiudicataria dell’appalto. 
La documentazione inserita nella busta “B” non deve recare, pena l’esclusione, alcuna 
indicazione dei valori riferiti agli elementi che attengono all’offerta economica ovvero che 
consentano di desumere in tutto o in parte l’offerta economica del concorrente contenuta nella 
busta C. 
La Commissione di gara potrà invitare i Concorrenti a fornire chiarimenti/integrazioni in ordine 
ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell’ambito dell'offerta tecnica e progettuale.  
Nessun compenso o rimborso spetta all’operatore economico concorrente per la predisposizione 
degli elaborati costituenti l’offerta tecnica. 
 
17.2 Nella busta “B”, nel caso in cui il concorrente abbia manifestato di non autorizzare 
l’accesso alla documentazione relativa al progetto tecnico, deve altresì essere inserita un’altra 
apposita busta chiusa e sigillata all’esterno della quale dovrà essere indicata la seguente dicitura 
“segreti tecnici e commerciali” e contenente esclusivamente la dichiarazione sostituiva resa 
ai sensi del DPR n. 445/00 da redigersi preferibilmente secondo il modulo allegato n. 5 con 
cui il concorrente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 5 del D.lgs. 163/06 s.m.i 
dichiara in modo chiaro e inequivocabile quali informazioni dallo stesso fornite nell'ambito delle 
offerta ovvero a giustificazione della medesima costituiscano secondo motivata e comprovata 
dichiarazione segreti tecnici e commerciali. 
Il concorrente dovrà individuare sugli elaborati tecnici con un evidenziatore colorato le parti del 
progetto che costituiscono segreti tecnici e commerciali e nella dichiarazione farà chiaro 
rimando alle parti del progetto che avrà evidenziato costituire segreti tecnici e commerciali con 
anche l'esatta indicazione della/e pagina/e, del paragrafo e rispetto a queste dovrà fornire nella 
dichiarazione comprovata motivazione. In caso di discordanza tra le parti evidenziate nel 
progetto e i richiami indicati nella busta sigillata, farà fede la dichiarazione sostitutiva. 
Si precisa che non sarà considerata accettabile e valida (e quindi si avrà per non prodotta) dalla 
stazione appaltante quella dichiarazione del concorrente in cui attesti che tutte le informazioni 
inerenti l’offerta presentata costituiscono segreti tecnici e commerciali. In tal caso, la stazione 
appaltante procederà secondo quanto stabilito all’art. 20 (accesso agli atti) del presente 
disciplinare.  
 
ART. 18  BUSTA “C – ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA 
Nell’offerta relativa agli elementi di natura quantitativa il concorrente dovrà dichiarare, 
utilizzando preferibilmente il modulo allegato 6: 
CRITERIO F) OFFERTA ECONOMICA 
Il Concorrente in sede di offerta elementi quantitativi dovrà dichiarare: 
a) di aver tenuto conto, nel formulare l'offerta riferita all'appalto di cui trattasi, di tutti gli 

elementi/voci di costo che concorrono alla esecuzione del servizio, compreso il costo del 
lavoro individuato in base ai valori economici deducibili dalla contrattazione collettiva e di 
aver correttamente adempiuto all'interno della propria impresa, agli obblighi di sicurezza 
derivanti dal D.lgs. 81/08; 

b) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione 
delle prestazioni, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, 
remunerativa l’offerta economica presentata; 

c) di obbligarsi ad assumere l’esecuzione del contratto, secondo le condizioni stabilite nel 
capitolato speciale d’appalto e nel rispetto dei valori offerti nella propria offerta economica; 

d) di aver valutato e tenuto in debita considerazione i costi derivanti dall’obbligo di rispettare 
tutte le norme di cui al D.lgs. 81/2008 e tutta la normativa vigente in materia di sicurezza e 
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igiene del lavoro ed in particolare, secondo quanto previsto dall’art. 87, comma 4 bis, del 
D.lgs. n. 163/2006, dichiara che i costi relativi all’avvenuto adempimento, all’interno della 
propria azienda, degli obblighi previsti dalla normativa vigente sono pari ad Euro 
____________________________________ in cifre. Tale dichiarazione è richiesta al 
concorrente a pena di esclusione. 

 
Il concorrente deve quindi indicare il prezzo offerto (IVA esclusa) inferiore rispetto all’importo a 
base di gara di cui all’art. 4.2.1 del presente disciplinare, all’importo posto a base di gara e pari 
a: € 535.613,68 (euro cinquecentotretacinquemilaseicentotredici/68) utilizzando 
preferibilmente il Modulo All. 6 – Dichiarazione relativa all’offerta elementi quantitativi- Tabella 
A. 
L’offerta relativa all’elemento prezzo dovrà essere espressa sia in cifre che in lettere, con 
l’avvertimento che in caso di discordanza, è ritenuta valida l’offerta più vantaggiosa per 
l’Amministrazione. Il prezzo offerto potrà essere espresso fino all’unità centesimale, restando 
esclusa da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice ogni valutazione in millesimi.  
Le offerte in aumento saranno escluse dalla gara. 
 
Inoltre il concorrente dovrà indicare tutti i valori unitari offerti (IVA esclusa), assunti a 
riferimento per la formulazione della propria offerta economica, in relazione alle tipologie e 
unità presunte definite dal presente disciplinare, utilizzando preferibilmente il Modulo All. 6 – 
Dichiarazione relativa all’offerta elementi quantitativi- Tabella B. 
 
CRITERIO G) Servizi aggiuntivi: disponibilità a fornire gratuitamente una certa 
quantità di uscite didattiche e/o culturali e/o ricreative programmate dalla 
competente autorità scolastica e/o patrocinate dal Comune di San Giovanni in 
Persiceto e comunque da quest’ultimo autorizzate: il concorrente dovrà indicare una 
proposta relativa a:  
servizi aggiuntivi: disponibilità a fornire gratuitamente una certa quantità di uscite 
didattiche e/o culturali e/o ricreative, senza costi aggiuntivi, utilizzando preferibilmente il 
Modulo Allegato 6 - Dichiarazione relativa all’offerta elementi quantitativi – Tabella C. 
I soggetti partecipanti devono indicare, in cifre ed in lettere, nell’offerta, il numero di uscite 
offerte. In caso di discordanza tra il numero espresso in lettere e quello espresso in cifre, è 
ritenuta valida l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione. 
La stessa varrà ai fini della definizione dell’impegno contrattuale. 
 
La Dichiarazione relativa all’offerta degli elementi quantitativi dovrà essere sottoscritta dal 
Legale Rappresentante o da suo procuratore e non potrà presentare correzioni di sorta che non 
siano dallo stesso confermate e sottoscritte. Nel caso di sottoscrizione da parte di un 
procuratore del legale rappresentante va allegata la relativa procura. In caso di 
raggruppamento già costituito, la proposta dovrà essere sottoscritta dal Legale 
Rappresentante del soggetto mandatario/capogruppo. In caso di raggruppamento 
non ancora costituito, l’offerta dovrà essere sottoscritta a pena di esclusione da tutti 
i soggetti che costituiranno il raggruppamento.  
 
La dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica, di un documento 
d’identità del sottoscrittore. 
 
 

PARTE TERZA 
 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
 
ART. 19 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA  
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19.1 Sedute di gara 
Tutte le sedute della Commissione giudicatrice sono pubbliche a eccezione della/e seduta/e – 
riservata/e – dedicata/e alla valutazione delle offerte progettuali (“Elementi di natura 
qualitativa”).  
Alle sedute pubbliche potranno essere presenti i rappresentanti dei soggetti partecipanti, ai 
quali, se legali rappresentanti o soggetti muniti di apposita delega, è data la possibilità di 
formulare osservazioni da risultare a verbale, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 243 bis 
del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.. 
Le sedute della Commissione giudicatrice avverranno come di seguito indicato. 
19.1.1 Prima seduta: la prima seduta (pubblica) si terrà il giorno 25/07/2014 alle 
ore 9:30 presso la Sala Giunta del Municipio di San Giovanni in Persiceto. 
Nel corso di tale seduta la Commissione di gara, sulla base della documentazione contenuta 
nelle offerte presentate procede a:  
� verificare la regolarità delle modalità di presentazione dei plichi e delle buste, la validità 

e regolarità dei documenti forniti dai concorrenti idonei a dimostrare il possesso dei 
requisiti di ordine generale, dei requisiti di capacità tecnica - professionale nonché la 
validità della ulteriore documentazione richiesta nel presente  disciplinare; 

� verificare che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 34, lett. b) e c), del 
D.lgs. 163/06 hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi 
altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara sia il consorzio che il consorziato;  

� verificare le condizioni di ammissibilità di raggruppamenti o consorzi costituti o 
costituendi; 

� a esplicitare le risultanze delle verifiche soprastate, dando riscontro dell’ammissibilità o 
meno delle offerte presentate; 

� eventuale richiesta di chiarimenti e regolarizzazioni ai sensi dell’art. 46, comma 1, del 
D.lgs. 163/2006; 

 
Nel corso della 1ª seduta si procederà, altresì al sorteggio pubblico ai sensi dell’art. 48 D. 
Lgs 163/06 s.m.i. al fine di individuare gli offerenti, in un numero non inferiore al 10% delle 
offerte ammesse, arrotondate all’unità superiore, nei confronti dei quali dovrà essere effettuata 
verifica del possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti dal presente 
disciplinare.  
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario la verifica riguarda tutti gli 
operatori economici raggruppati o consorziati; in caso di avvalimento la verifica è estesa anche 
all’impresa ausiliaria.  
Con riferimento alla verifica prevista dall’art. 48 comma 1 d.lgs. 163/2006, di cui sopra, si 
precisa che la documentazione richiesta per la comprova del requisito tecnico organizzativo di 
cui al punto 10.3 lett. a) del presente disciplinare sarà verificata d’ufficio dalla stazione 
appaltante, così come disposto dalla sentenza 4785/2013 del Consiglio di Stato, mentre per i 
requisiti di cui ai punti 10.3 lett. b), c), d) e e) la documentazione richiesta per la comprova dei 
requisiti tecnici organizzativi sarà richiesta al concorrente tramite lettera inviata via fax o posta 
elettronica certificata (come da indicazione dei concorrenti stessi nell'istanza di partecipazione), 
a comprovare quanto dichiarato in ordine al possesso dei requisiti presentando la 
documentazione che in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 163/06 è richiesta dal presente 
disciplinare di gara, ed in particolare: 
 
- con riferimento al requisito di cui al presente disciplinare al suo punto 10.3 lett. b): 
impiego di personale addetto alla guida in possesso dei requisiti di idoneità professionale 
previsti dal Decreto del Ministero dei Trasporti n. 448 del 20/12/1991 e ss.mm.ii., il concorrente 
dovrà produrre originale o copia conforme del documento che attesta l’idoneità per ciascuno 
degli addetti alla guida individuati nell’offerta presentata; 
- con riferimento al requisito di cui al presente disciplinare al suo punto 10.3 lett. c): 
proprietà o disponibilità, per tutta la durata dell’appalto, degli automezzi necessari e con 
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adeguata capienza, come precisati nell’allegato A del capitolato speciale d’appalto, da impiegare 
nel servizio oggetto dell’appalto. 
Il concorrente dovrà produrre originale o copia conforme del documento di circolazione per 
ciascuno degli automezzi individuati nell’offerta presentata; 
- con riferimento al requisito di cui al presente disciplinare al suo punto 10.3 lett. d): 
proprietà o disponibilità di un deposito dei mezzi che si trovi sul territorio del Comune di San 
Giovanni in Persiceto o nel raggio di 30 km. dalla sede comunale di corso Italia n. 70. 
Il concorrente dovrà produrre originale o copia conforme del documento che attesti la proprietà 
o la disponibilità del deposito (atto di proprietà, contratto di affitto, … altro) per ciascun locale 
individuato nell’offerta presentata; 
- con riferimento al requisito di cui al presente disciplinare al suo punto 10.3 lett. e): 
certificazione di qualità, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della 
serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, conforme alle norme europee 
UNI CEI ISO 9000. Il concorrente dovrà produrre originale o copia conforme dei documenti che 
attestano il possesso del requisito. 
Per quanto non specificato, si rinvia alle ulteriori disposizioni contenute nella normativa in 
premessa richiamata.  
Si sottolinea che qualora per fondati motivi da specificarsi espressamente, non risulti possibile 
produrre uno degli originali richiesti, lo stesso può essere sostituito dalla relativa copia o 
fotocopia accompagnata dalla dichiarazione del legale rappresentante, con la quale si attesta 
che i dati contenuti nella copia prodotta sono conformi all’originale depositato presso ………. 
(specificare il soggetto/Ente presso cui si trova l’originale). 
 
La documentazione dovrà essere prodotta entro il termine perentorio assegnato e pari a 
dieci giorni dal ricevimento della richiesta, a pena di esclusione, conformemente a quanto 
disposto dalla determinazione AVCP n. 1 del 15/01/2014.  
 
Non si procederà al sorteggio qualora sia presentata una sola offerta, e in questo caso per 
esigenze di celerità della procedura di gara, non si procederà a effettuare il controllo di cui 
all’art. 48, comma 1, del D.lgs. 163/2006, ma solo al controllo di cui all’art 48, comma 2, del 
D.lgs. 163/2006, a seguito di aggiudicazione provvisoria. 
 
19.1.2 Seduta pubblica per la verifica della documentazione art. 48 comma 1 d.lgs. 
163/2006 
La verifica dei requisiti di cui al precedente punto sarà effettuata dalla Commissione in seduta 
pubblica, la cui data ed ora verranno comunicate ai concorrenti tramite fax con almeno 48 ore 
di anticipo e pubblicizzate sul profilo del committente. 
Qualora la documentazione necessaria a comprovare i requisiti non sia fornita ovvero non 
confermi le dichiarazioni prodotte, si procederà nel corso della seduta pubblica all’esclusione 
del concorrente dalla gara,  alla escussione della relativa cauzione provvisoria  e alla 
segnalazione del fatto all’autorità ai sensi dell’art. 48 comma 1 del D.Lgs 163/06, per i 
provvedimenti di cui all’art. 6 comma 11 del medesimo codice, in coerenza a quanto disposta 
dalla Determinazione AVCP n. 1 del 15 gennaio 2014. 
Nel corso di tale seduta la Commissione di gara procede a: 
� confermare l'ammissione alla gara dei concorrenti sorteggiati ovvero procedere alla loro 

esclusione qualora in capo agli stessi non risulti confermato il possesso dei requisiti o 
qualora non abbiano provveduto a trasmettere la relativa documentazione nel termine 
richiesto. 

� all'apertura della busta “B” contenenti “OFFERTA TECNICA E PROGETTUALE” presentata 
da ciascun concorrente ammesso al solo fine di verificare e verbalizzare l'esistenza della 
documentazione richiesta; gli elaborati contenuti in ogni busta saranno siglati da ciascun 
commissario.  
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19.1.3 Sedute riservate 
Successivamente alla prima seduta, la Commissione di gara procederà in una o più sedute 
riservate, sulla base della documentazione inserita nella busta B “ ELEMENTI DI NATURA 
QUALITATIVA” alla valutazione dell'offerta tecnica procedendo ad attribuire  i  punteggi sulla 
base dei criteri fissati nel presente disciplinare all'art. 14, che comportano apprezzamenti di 
carattere discrezionale e seguendo la metodologia ivi rappresentata, riservandosi, a suo 
insindacabile giudizio, di procedere  alla richiesta di chiarimenti e/o precisazioni in ordine ai 
contenuti dell'offerta tecnica. 
 
19.1.4 Seduta apertura busta contenente elementi di natura quantitativa 
Ultimata la valutazione degli elementi di natura qualitativa presentate dai concorrenti ammessi, 
la Commissione di gara, in una successiva seduta pubblica, la cui data e ora verranno 
comunicate ai concorrenti tramite fax con almeno 48 ore di anticipo e pubblicizzate sul profilo 
del committente, procederà a: 
 - comunicare i punteggi attribuiti a ciascuna “offerta tecnica”; 
 - aprire le buste C “ ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA” provvedendo a dare letture delle 
offerte economiche e all'attribuzione dei relativi punteggi secondo la procedura indicata nel 
presente disciplinare di gara all'art. 14. 
 
19.1.5 Verifica delle disposizioni di cui all'art. 38, comma 2, del D.lgs. 163/06 
La commissione di gara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, comma 2 del D.lgs. 163/06 e s.m.i, 
dopo l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, procede alla verifica – nel caso in 
cui sussista una situazione di controllo/collegamento di cui all'art. 2359 c.c fra due o più 
partecipanti alla presente procedura di gara – in base alla presenza di elementi indiziari, 
oggettivi, concordanti e univoci, al fine accertare che le offerte presentate dai concorrenti in 
situazione di controllo/relazione non siano sostanzialmente imputabili a un unico centro 
decisionale. Se così fosse, procederà all’esclusione di dette offerte, previo contraddittorio con le 
imprese coinvolte, in modo da salvaguardare i principi di trasparenza, pubblico interesse ed 
effettiva concorrenza che presiedono le procedure di gara.   
 
19.1.6 La Commissione di gara, sulla base delle risultanze ottenute, procederà a formare la 
graduatoria dei concorrenti in ordine decrescente e ad individuare l'offerta economicamente più 
vantaggiosa corrispondente all'offerta del concorrente che avrà raggiunto il maggior punteggio 
complessivo (offerta tecnica + offerta economica) . 
Qualora sia presentata una sola offerta, l’aggiudicazione sarà effettuata a favore dell’unico 
concorrente a condizione che tale offerta sia congrua, valida e non anomala. 
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna 
offerta risulti congrua in relazione all’oggetto del contratto.  
 
19.1.7 Valutazione di congruità delle offerte  - Offerte anormalmente basse  
La Commissione di gara procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse con 
riferimento al criterio di individuazione delle offerte anormalmente basse, si applica l’art. 86, 
commi 2,3,3-bis, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.  
Con riferimento ai criteri di verifica delle offerte anormalmente basse, si applica l'art. 87 del 
D.lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i. Quando un’offerta appaia anormalmente bassa, 
l’Amministrazione aggiudicatrice richiede all’offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo 
che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara e gli altri elementi di 
valutazione dell'offerta  procedendo ai sensi dell'art. 88.  
Le giustificazioni richieste potranno riguardare:  
a) l’economia del metodo di prestazione del servizio;  
b) le soluzioni tecniche adottate;  
c) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per prestare i servizi;  
d)  l’originalità dei servizi offerti; 
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e) l’eventualità che l’offerente ottenga un aiuto di Stato. 
Con riferimento al procedimento di verifica ed esclusione delle offerte anormalmente basse, si 
applica l’art. 88 del D.lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i..  
Ove ricorrano i presupposti per la valutazione di congruità delle offerte l’aggiudicazione 
provvisoria, sarà dichiarata nel corso di un’ulteriore seduta pubblica - la cui ora e data verranno 
comunicate ai concorrenti tramite fax con almeno 48 ore di anticipo e pubblicizzate sul profilo 
del committente. - a favore del concorrente che avrà presentato la migliore offerta ritenuta non 
anomala.  
 
19.2 Aggiudicazione provvisoria  
La gara sarà aggiudicata in via provvisoria al concorrente che avrà presentato la migliore offerta 
ritenuta non anomala. 
La stazione appaltante procederà, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 11 e 12 del 
D.lgs. 163/06 s.m.i., all’aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta secondo quanto 
previsto dall’art. 14 del presente disciplinare di gara  
 
19.3 Controllo sul possesso dei requisiti - Aggiudicazione definitiva  
La stazione appaltante, prima dell'aggiudicazione definitiva, procede alla verifica del possesso 
dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario provvisorio in sede di gara. L’aggiudicazione definitiva 
avverrà con Determina del Dirigente dell’Area Servizi alla Persona del Comune di San Giovanni 
in Persiceto e in presenza:  
a) del possesso dei requisiti e regolarità dei documenti di cui agli artt. 10 e 16 del  presente 
disciplinare; 
b) di regolare posizione dell’aggiudicatario provvisorio in ordine alla vigente normativa antimafia 
e alla verifica degli ulteriori  requisiti.  
Qualora, al contrario, dalle verifiche svolte non venga confermato il possesso dei requisiti 
richiesti a pena di esclusione dal presente disciplinare, la stazione appaltante procede 
all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla 
segnalazione del fatto all' AVCP per i provvedimenti di cui all'art. 6 comma 11 del D.lgs. 163/06. 
 
19.4 Stipulazione del contratto 
La stipulazione formale del contratto avverrà, a pena di nullità, con atto pubblico notarile 
informatico, ovvero, in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura 
dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice, previa effettuazione delle verifiche 
della documentazione probatoria circa le dichiarazioni prodotte in sede di gara, da presentarsi 
da parte dell’aggiudicatario e sempre che non venga accertato a carico dell’aggiudicatario 
stesso alcun limite o impedimento a contrarre. Pertanto saranno esclusi i concorrenti non in 
possesso dei requisiti richiesti dagli atti di gara.  
Il contratto non verrà stipulato prima di trentacinque giorni decorrenti dall'invio dell'ultima delle 
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, comunicazione da effettuarsi ai 
sensi dell'art. 79 comma 5 lett. a) del D.lgs. 163/06. Il termine sospensivo minimo di 
trentacinque giorni non opera nel caso in cui sia presentata o ammessa una sola offerta e non 
siano state proposte impugnazioni del bando ovvero queste siano state respinte con pronuncia 
definitiva dell'Autorità Giudiziaria competente. 
L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 
113 del D.lgs. n. 163/2006 e dall’articolo 123 del D.P.R. 207/2010, così come previsto e 
disciplinato dal capitolato speciale d’appalto. 
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese, tasse e imposte relative alla stipulazione del 
contratto di appalto e alla sua esecuzione come meglio indicato nel capitolato speciale di 
appalto. 
 
19.5 Comunicazioni relative alla procedura di gara 
Ai sensi dell’art. 77, comma 1, del D.lgs. 163/2006 si precisa che i mezzi di comunicazione 



 40 

scelti da questa stazione appaltante per le comunicazioni attinenti la procedura di gara in 
oggetto sono il fax e la posta elettronica certificata.  
A tal fine il concorrente dovrà obbligatoriamente indicare, nell’ambito della dichiarazione di cui 
al punto 1) della documentazione da inserire nella busta “A” di cui all’art. 16 del presente 
disciplinare di gara, il numero di fax o l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale 
acconsente che siano inoltrate le comunicazioni. 
Il soggetto concorrente dovrà indicare nell’apposito Modulo Allegato 1) relativo alla 
dichiarazione di cui al punto 1) della documentazione da inserire nella busta “A” di cui all’art. 16 
del presente disciplinare di gara, al suo punto apposito il numero di fax o l’indirizzo di posta 
elettronica certificata ai quali il soggetto concorrente autorizza espressamente l’invio delle 
comunicazioni inerenti la presente procedura di gara, precisando che qualora il soggetto 
autorizzerà sia l’inoltro a mezzo fax, sia l’inoltro a mezzo posta certificata, la stazione 
appaltante provvederà ad effettuare l’inoltro delle comunicazioni a mezzo fax. 
Si precisa, inoltre, che in caso di mancata autorizzazione da parte del soggetto concorrente 
dell’invio delle comunicazioni a mezzo fax o posta elettronica certificata o mancata 
compilazione del punto apposito del Modulo Allegato 1 del bando di gara: 

• le comunicazioni di cui all’art. 79 del D.lgs. 163/06, saranno effettuate con una delle 
forme di cui all’art. 79 comma 5 bis; 

• le comunicazioni di cui all’art. 117 del D.P.R. 207/2010, saranno pubblicate sul profilo del 
committente: http://www.comunepersiceto.it e sarà cura dello stesso soggetto concorrente 
verificarne il contenuto 

È obbligo del concorrente comunicare tempestivamente all'Amministrazione via fax al numero 
051 825024 ogni variazione sopravvenuta nel corso della procedura di gara circa il numero di 
fax o l'indirizzo di posta elettronica certificata già indicato nel Modulo Allegato 1; 
 

PARTE QUARTA 
ACCESSO AGLI ATTI E ALTRE PRESCRIZIONI E INFORMAZIONI 

 
ART. 20 ACCESSO AGLI ATTI 
Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall'art. 13 del D.lgs. 163/06 
e per quanto in esso non espressamente previsto dalla normativa generale di cui alla L. 241/90 
ss.mm.ii., sul principio che le disposizioni contenute nella predetta legge trovano applicazione 
tutte le volte in cui non si rinvengono disposizioni derogatorie (e quindi dotate di una specialità 
ancor più elevata in ragione della materia) nel codice dei contratti pubblici. 
Si precisa che la S.A, relativamente alla presente procedura di gara, consentirà 
l'accesso a tutta la documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti ed 
inclusa nelle buste “A” e “C”.  
Relativamente alle offerte tecniche contenute nella busta “B”, si applica quanto previsto all’art. 
17.2 del presente disciplinare.  
Si precisa che in mancanza di una specifica indicazione, accompagnata da adeguata 
motivazione, delle eventuali parti della propria offerta tecnica ed economica che costituiscono 
segreti tecnici e commerciali o in presenza di generiche ed immotivate dichiarazioni di 
opposizione all'accesso della propria offerta tecnica la S.A consentirà l'accesso a tutta la 
documentazione (compresa quindi anche l'offerta tecnica) prodotta dai concorrenti in sede di 
offerta 

 
ART. 21 INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13, DEL D.LGS. N. 196 DEL 30.06.2003 
RECANTE L’OGGETTO “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” 
Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/03 s.m.i recante l'oggetto “Codice in materia di protezione dei 
dati personali “, si informa  che si provvederà al trattamento dei dati strettamente necessari per 
le operazioni e gli adempimenti connessi ai procedimenti ed ai provvedimenti relativi 
all'espletamento della procedura di gara di cui al presente bando.  



 41 

Il trattamento dei dati forniti dai concorrenti è finalizzato all'espletamento delle funzioni 
istituzionali da parte del Comune di San Giovanni in Persiceto, ai sensi dell'art. 18 del medesimo 
D.lgs. 196/03; quindi per le procedure che qui interessano non saranno trattati dati sensibili. 
Il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nel rispetto dei principi 
costituzionali della trasparenza e del buon andamento amministrativo. Tali dati saranno utilizzati 
osservando le modalità e le procedure necessarie per condurre l'istruttoria finalizzata 
all'emanazione del provvedimento finale a cui i concorrenti sono interessati. 
Il trattamento dei dati, la cui definizione è rilevabile dall'art. 4 comma 1 del D.lgs. 196/03 s.m. è 
realizzato con l'ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale dell'Ente. 
Si informa infine che il responsabile del trattamento è il Dirigente dell’Area Servizi alla Persona, 
dott. Andrea Belletti. 
Per tutto quanto non espressamente citato nel presente bando si fa riferimento alle norme che 
disciplinano la materia. 
 
ART. 22 ULTERIORI PRESCRIZIONI 
A) Ai sensi del punto 4, parte II della determinazione dell’AVCP n. 4 del 10/10/12 
c.d.“Bando Tipo”, saranno escluse dalla presente gara le offerte condizionate, le offerte plurime 
(ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta) e le offerte in aumento, nonché 
quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto; non 
sono altresì ammesse le offerte che rechino abrasioni, ovvero correzioni non espressamente 
sottoscritte per conferma; 
B) le offerte recapitate non possono essere ritirate e non è consentita, in sede di gara, la 
presentazione di altra offerta; 
C) la stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre rettifiche formali agli atti di gara 
d a ndo n e  co m un i c a z i o n e  a t t r a v e r s o  i l  p r o p r i o  p r o f i l o  d i  c o m m i t t e n z a :  
www.comunepersiceto.it, qualora siano tali da non riguardare un elemento essenziale 
della procedura concorsuale, rappresentino dei chiarimenti o delle esplicitazioni di elementi 
della norma di gara, non introducono mutamenti nei requisiti soggettivi o negli elementi 
su cui si fonda la valutazione dell’offerta di gara; 
D) la stazione appaltante si riserva la facoltà di posticipare la data fissata per la prima 
seduta pubblica di gara dandone comunicazione anche tramite pubblicazione di apposito avviso 
sul sito internet del Comune, senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al 
riguardo; 
E) è esclusa la competenza arbitrale; ai sensi e per effetto dell’art. 241, comma 1-bis, del 
D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., il contratto non conterrà la clausola compromissoria; 
F) il bando di gara può essere impugnato entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla 
avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, avanti al Tribunale 
Amministrativo Regionale per l’Emilia – Romagna - sezione di Bologna; 
G)  Per tutto quanto non espressamente citato nel presente bando si fa riferimento alle 
norme che disciplinano la materia.  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
DIRIGENTE AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

DOTT. ANDREA BELLETTI 


