COMUNE DI OSIDDA
Provincia di Nuoro
Piazza Bonapace – 08020 Osidda
Tel . 079712623 – Fax 079712635
U F F I C I O S E R V I Z I A L L A PE R S O N A
DISCIPLINARE DI GARA
MEDIANTE PROCEDURA APERTA

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL’OBBLIGO” PER UN PERIODO DI UN ANNO
SCOLASTICO 2016/2017

PREMESSA E INFORMAZIONI GENERALI
L'amministrazione Comunale di Osidda con Determina del Responsabile della Linea di Attività: Servizi alla persona n.
44 del 08.07.2016 ha deciso di procedere all'affidamento del servizio di “TRASPORTO ALUNNI SCUOLA
DELL’OBBLIGO” per un periodo di un anno scolastico 2016/2017 – mediante l'indizione di una procedura di gara
aperta, regolamentata dal D.Lgs. n. 50/2016 di seguito: Codice dei contratti. In tal senso l'Amministrazione ha indetto,
ai sensi dell'art. 60 del Codice dei contratti, apposita procedura di gara aperta da aggiudicare mediante il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, al fine di selezionare, un operatore economico cui affidare il relativo
servizio.
Il presente Disciplinare di gara - parte integrante del Bando unitamente agli altri documenti di gara - contiene le
norme di partecipazione alla procedura di gara, le modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, i documenti
da presentare a corredo della stessa, oltre che la descrizione della procedura di aggiudicazione.
1. OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio “Trasporto alunni scuola dell’obbligo” A.S. 2016/2017 – dal 14
settembre 2016 al 30 giugno 2017 .
Nello specifico consiste nel Servizio di Trasporto scolastico degli alunni della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria
di 1° grado con un accompagnatore/trice , ai sensi del D.M. trasporti del 31.01.1997 da assicurarsi direttamente a
propria cura e spese da parte della ditta aggiudicataria che espleta il servizio, mediante la disponibilità di due
scuolabus.
2. PERSONALE
La Ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione : un autista abilitato alla guida di autovettura in servizio pubblico
e l’assistente ( in numero proporzionato al numero dei bambini accompagnati) per l’accompagnamento e la custodia
dei bambini. La Ditta deve altresì obbligarsi in caso di impossibilità a sostituire immediatamente tale personale per
non creare disservizi.
3. IMPORTO A BASE DI GARA
L’importo complessivo a base di gara è pari a € 53.300,00 Iva esclusa al 22%
4. PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA
L'Amministrazione metterà a disposizione, sul proprio sito internet www.comune.osidda.nu.it alla sezione Bandi e
gare la documentazione di gara che comprende:
- Bando di gara;
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- Disciplinare di gara e modulistica;
- Capitolato speciale d’appalto
- Modulistica
5. RICHIESTA DI EVENTUALI CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
Le richieste di chiarimento potranno essere richieste al responsabile del procedimento dott.ssa Francesca Doneddu
tutti i giorni dal lunedì al venerdì nei seguenti orari d’ufficio 10,00 – 13,00 tel. 079/712623
6. MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE
5.1 - Tipo di procedura: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016
5.2 - Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa secondo i seguenti fattori ponderali:
5.2.1) Offerta tecnico/qualitativa: punteggio max 80;
5.2.2) offerta economica: punteggio max 20.

7. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E PRESCRIZIONI GENERALI
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti di cui all'art. 45 del Codice dei contratti,
nonché gli operatori economici concorrenti con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea costituiti
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in possesso dei requisiti come previsti nel presente
Disciplinare.
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni normative contenute agli artt. 45-47-48 del Codice dei contratti.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario a
pena di esclusione di tutte le offerte presentate, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora
partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario.
l concorrenti riuniti in raggruppamento devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di
partecipazione al raggruppamento.
l consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati concorrono: a questi ultimi è fatto
divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il
consorzio sia il consorziato. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
l consorzi di cui agli art.li 45 c.2 del Codice dei contratti - consorzi di cooperative di produzione e lavoro, consorzi di
imprese artigiane - sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi
è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il
consorzio sia il consorziato.
E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’art. 48 del Codice dei Contratti, anche se non
ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i
raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione
della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare
in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà in nome e per conto proprio e dei mandatari.
Ai sensi di quanto previsto dal comma 5, lett. m) dell'art.80 del Codice dei contratti, è fatto divieto di partecipare alla
presente procedura di gara ai concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del
codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto se la situazione di controllo o la relazione comporti che le
offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui l'Amministrazione rilevasse tale condizione in
capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto, si
procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero alla
revoca dell'affidamento.
Il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi aggiudicatario dell'appalto dovrà assumere una
forma giuridica fra quelle previste dall'ordinamento (art. 45 del D.lgs. n.50/2016).
Potranno presentare offerta soggetti consorziati o temporaneamente raggruppati, ai sensi degli artt. 45, 47 e 48 del
D.Lgs. n. 50/2016. Sia raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario mediante atto di mandato collettivo
speciale e irrevocabile ai sensi dell'art. 48, commi 13, 15 e 16, d.lgs. n. 50 del 2016 che Società, anche consortile, tra
imprese riunite.
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In caso di RTI verticale/misto: è fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in
raggruppamento di indicare in sede di gara, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento, al fine
di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto
dell'appalto nella percentuale corrispondente ; il medesimo obbligo si applica sugli operatori economici che
partecipano alla gara in aggregazione di imprese di rete.
8. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di
esclusione, dei requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, professionale, economico-finanziario e tecnicoorganizzativo di seguito indicati.
8.1. Requisiti di ordine generale .
Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e
servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti, i soggetti che non
rispettano i requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016.
8.2 – Requisiti di capacità economica e finanziaria:
Per partecipare alla gara le imprese devono:
Avere un Fatturato specifico nella gestione di servizi analoghi riferito agli ultimi tre esercizi (2013/2016) pari i o
superiore ad €. 195.000,00 realizzato negli ultimi tre anni finanziari (2013-2014-2015) previsto all’art. 83 ed allegato
XVII parte I° del D.Lgs. 50/2016.
8.3. Requisiti di capacità tecnico-professionale:
Per partecipare alla gara, a pena di esclusione, l'impresa deve possedere i seguenti requisiti:
a) Di svolgere o aver svolto negli ultimi tre anni almeno un appalto relativo al servizio trasporto scolastico o comunque
rientrante nel settore della mobilità collettiva, della durata di almeno un anno presso un ente locale.
b) Di avere la disponibilità di due veicoli di cui uno necessario per le sostituzioni in caso di guasto adibiti al trasporto
alunni ai sensi dell’art. 1 del DM Trasporti 31 gennaio 1997 e smi di cui almeno uno munito di pedana adibita al
trasporto disabili, per un numero di posti complessivi non inferiore a 40 e comunque secondo stabilito nel capitolato
speciale d’appalto cui si fa espresso riferimento.
c) Di essere iscritto nel registro delle imprese presso la camera di commercio industria e artigianato e agricoltura (
oppure in uno dei registri professionali o commerciali istituiti presso altro stato ) per attività rientranti nell’oggetto
dell’appalto.
d) Di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di trasportatore su strada di persone ai sensi
dell’ art. 7 del D.Lgs n. 395 del 22 dicembre 2000 e smi., riguardante l’accesso all’esercizio della professione su strada
di persone senza aver subito la decadenza da detta autorizzazione da parte delle autorità competenti.
f) Di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di trasportatore su strada di persone ai sensi
degli artt.5, 6 e 7 del D.Lgs 22 dicembre 2000 n 395 e smi. Il soggetto partecipante indicherà il soggetto in possesso del
requisito di idoneità professionale che deve corrispondere ad uno dei soggetti di cui all’art. 3 del citato decreto,
mentre il requisito di moralità il riferimento è all’art. 5 del medesimo decreto.
9. AVVALIMENTO
Qualora il concorrente sia in possesso solo parzialmente dei requisiti di ordine economico finanziario e tecnicoorganizzativo prescritti nel bando di gara, può integrarli avvalendosi dei requisiti di altro soggetto.
L'impresa che intende partecipare alla gara ha facoltà di avvalersi dei requisiti di carattere economico-finanziario e
tecnico professionale; si applica a tal fine la disciplina prevista all'art. 89 del D.lgs. n. 50/2016.
In caso di avvalimento il concorrente dovrà produrre la documentazione indicata:
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9.1 Dichiarazione (Allegato C) resa dal legale rappresentante del soggetto concorrente (ausiliato), sotto forma di
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., verificabile ai
sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, con la quale attesta:
1. quali siano i requisiti di ordine speciale di cui il soggetto concorrente risulta carente e dei quali si avvale ai sensi
dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016;
2. le complete generalità del soggetto ausiliario ed i requisiti di ordine speciale da questi posseduti e messi a
disposizione del soggetto concorrente ausiliato.
N.B. Oltre alle suddette dichiarazioni, dovrà essere allegato, a pena di esclusione, 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. Dal contratto discendono, ai sensi dell'art. 89 del
D.Lgs. n. 50/2016, nei confronti del soggetto ausiliario i medesimi obblighi previsti dalla normativa antimafia per il
concorrente, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di
avvalimento può essere presentata, da parte dell'impresa ausiliata una dichiarazione sostitutiva attestante il legame
giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi
obblighi in materia di normativa antimafia per il concorrente, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara,
come previsto dall'art. 89 D.Lgs. n. 50/2016.
9.2 Dichiarazione resa dal legale rappresentante del soggetto ausiliario, sotto forma di dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., con la quale attesta:
1. le proprie generalità;
2. il possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. nonché il possesso dei
requisiti tecnici e delle risorse oggetto dell'avvalimento;
3. di obbligarsi nei confronti del soggetto concorrente (ausiliato) e dell'Autorità a fornire i propri requisiti di ordine
speciale dei quali è carente il soggetto concorrente, nonché di mettere a disposizione le relative risorse necessarie per
tutta la durata dell'appalto e rendersi responsabile in solido nei confronti dell'Autorità in relazione alle
prestazionioggetto del contratto;
4. di non partecipare a sua volta alla stessa gara ne m forma singola, né in forma di raggruppamento o consorzio, né in
qualità di ausiliario di altro concorrente.
10. TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Per partecipare alla gara, gli operatori economici interessati dovranno far pervenire, a pena di esclusione, tutta la
documentazione richiesta redatta in lingua italiana e predisposta con le modalità di seguito indicate, entro e non oltre
le ore 10.00 del giorno 8 Agosto 2016 , presso l'Ufficio Protocollo, all'indirizzo COMUNE DI OSIDDA PIAZZA
BONAPACE -08020 OSIDDA debitamente sigillato con ceralacca sui lembi di chiusura, ovvero con nastro adesivo
applicato e controfirmato sui medesimi lembi, o altro sistema tale da garantirne la chiusura ermetica, dovrà riportare
il mittente ed il seguente oggetto: "Procedura aperta per l'Affidamento del servizio di “TRASPORTO ALUNNI SCUOLA
DELL’OBBLIGO A.S. 2016/2017” CIG: _____________________ "
Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede
unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo.
L'orario di ricezione dell'Ufficio Protocollo è dalle ore 8.00 alle ore 14.00 di tutti i giorni lavorativi,.
In caso di consegna con metodo diverso dal servizio postale farà fede la data e l'ora apposte sul plico dall'addetto alla
ricezione.
Oltre il termine predetto non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se aggiuntiva della precedente offerta. Il
recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui l'Amministrazione non si assumerà
alcuna responsabilità, qualora per qualsiasi motivo il plico medesimo non sia recapitato in tempo utile.
Si precisa che per il sigillo deve intendersi una qualsiasi impronta o segno atto ad assicurare la chiusura e, che nello
stesso tempo, confermare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, al fine di evitare
manomissioni di sorta della busta contenente l'offerta (sia impronta impressa su materiale plastico come ceralacca o
piombo, sia una striscia incollata con timbri e firme).
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11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE
A pena di esclusione dalla gara, la domanda di partecipazione dovrà rispettare quanto segue:
11.1 Dovrà essere redatta in lingua italiana;
11.2 Dovrà essere firmata in modo chiaro e leggibile dal titolare dell'impresa concorrente, se trattasi di impresa
individuale, o del rappresentante legale se trattasi di Enti o Società;
11.3 Solo in caso di associazione temporanea di imprese ancora non formalmente costituita:
- dovrà essere firmata dal titolare o legale rappresentante di ciascun soggetto costituente il raggruppamento
medesimo;
- dovrà altresì contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione dell'appalto, le stesse imprese si conformeranno alla
disciplina prevista dall'art. 48 del D. Lgs. N. 50/2016;
A pena di esclusione dalla gara, il plico generale dovrà contenere, al proprio interno, tre buste distinte e separate,
debitamente sigillate con ceralacca sui lembi di chiusura, ovvero con nastro adesivo applicato e controfirmato sui
medesimi lembi, o altro sistema tale da garantirne la chiusura ermetica, recanti all'esterno l'intestazione del mittente
e, rispettivamente, la dicitura:
- "A - Documentazione amministrativa"
- "B - Offerta tecnica"
- "C - Offerta economica"
12. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
- devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, in carta semplice, con la
sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare
contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un
documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia
del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
- potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme
all'originare della relativa procura;
- devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati,
consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di
propria competenza;
Le dichiarazioni sono redatte sulla scorta dei modelli predisposti e messi a disposizione dalla stazione appaltante
disponibili sul sito internet www.comune.osidda.nu.it alla sezione “Bandi e Gare” - “SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI
SCUOLA DELL’OBBLIGO A.S. 2016/2017” - CIG: _______________", .
Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante
con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 86 del Codice.
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi dell'art.86, del
Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati,
costituisce causa di esclusione.
12.1 Contenuto della busta A- Documentazione Amministrativa
La Busta "A", recante la dicitura "Documentazione amministrativa" dovrà, a pena di esclusione dalla gara, contenere:
A.1) Domanda di partecipazione (modello A allegati di gara), sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente
(nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da consorzio non ancora costituiti, la domanda
deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o
consorzio); alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di
esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/dei sottoscrittore/i; la
domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed, in tal caso, va prodotta, a
pena di esclusione, anche la relativa procura, in copia conforme all'originale;
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Nella domanda sono richieste le seguenti dichiarazioni:
1. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando di gara, nel
presente disciplinare, nel capitolato, nelle risposte ai quesiti;
2. di avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto, oltre che di tutti gli
obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali nonché delle circostanze generali e
particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata;
3. di aver tenuto conto, nel predisporre l'offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro,
valutando i costi dei rischi specifici della propria attività;
4. attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa
, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e
di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
5. di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi della L. n. 241/90, la facoltà di "accesso agli atti",
l'Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; oppure, di
non autorizzare l'accesso alle giustificazioni dei prezzi che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle
offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.
6. di aver tenuto conto, nel formulare l'offerta, che le spese inerenti la pubblicità sono rimborsate alla stazione
appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione.
7. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno2003, n. 196, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa;
12.2) Dichiarazione/i sostitutiva/e (modello B allegati di gara), resa/e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con le quali il
concorrente, assumendosene la piena responsabilità, dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla
partecipazione alle pubbliche gare e di stipula dei relativi contratti previste dall'art. 80, del d.lgs. n. 50/2016,
indicandole specificamente, a pena di esclusione, e da qualsiasi altra disposizione legislativa e/o regolamentare
applicabile alla fattispecie, ovvero di non trovarsi nelle condizioni di esclusione poste dal presente Disciplinare; le
cause di esclusione delle quali deve essere dichiarata l'assenza sono le seguenti:
1°) inesistenza di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, riferita al sottoscrittore e
per quanto a conoscenza (ad eccezione che si dimostri una completa ed effettiva dissociazione della condotta
penalmente sanzionata) per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2
della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,
346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
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c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n.
109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4
marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
La dichiarazione di cui al punto 1°) deve essere redatta anche per conto del subappaltatore (nel caso di applicazione
dell’art. 105, c. 6 del D.Lgs. 50/2016), del direttore tecnico (se si tratta di impresa individuale), di un socio o del
direttore tecnico (se si tratta di società in nome collettivo), dei soci accomandatari o del direttore tecnico (se si tratta
di società in accomandita semplice), dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo,
del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci (se si tratta di altro tipo di società o consorzio) e dei cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara.
2°) insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.
Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
3°) insussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al:
a) pagamento delle imposte e tasse (superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602);
b) contributi previdenziali (ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva DURC);
Non costituisce motivo di esclusione l’eventuale dimostrazione con atti secondo cui l'operatore economico ha
ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi
previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati
prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
4°) Insussistenza di:
a) gravi infrazioni debitamente accertate in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in materia ambientale,
sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni
internazionali elencate nell'allegato X del D.Lgs. 50/2016;
b) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con
continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
c) gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
d) di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del Codice;
e) collegamento con altri operatori partecipati alla procedura;
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f) sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o
ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
g) iscrizioni nel casellario informatico dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura
l'iscrizione;
h) violazioni del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
i) di false dichiarazioni in merito ai propri requisiti tecnici.
j) mancata denuncia alle autorità, quale vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203;
k) non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di
controllo di cui all’art. 2359 del C.C o in una qualsiasi relazione anche di fatto, se la situazione di controllo o la
relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
l) assenza di partecipazione plurima, ai sensi dell’art. 48, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016,
ovvero che alla stessa gara non partecipa individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario, o quale consorziata di consorzio stabile o consorziata indicata per l'esecuzione da un consorzio di
cooperative o di imprese artigiane.
12.3 DOCUMENTAZIONI E DICHIARAZIONI DELL’IMPRESA AUSILIARIA (NEL CASO DI AVVALIMENTO),
Redatta in conformità al modello Allegato C del bando, da prestare con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni
del DPR 445/2000, artt. 46 e 47. Si precisa altresì che dal contratto di avvalimento, deve emergere in modo chiaro,
pena l’esclusione, quali siano i mezzi e le strutture, quale personale qualificato, quali tecniche operative, vengono
messe a disposizione dalla impresa ausiliaria in favore della ausiliata per sopperire ai requisiti di capacità dei quali la
medesima è carente;
12 .4 Dichiarazione/i sostitutiva/e (modello D Requisiti economico-finanziari) resa/e ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta da un legale rappresentante, con la quale si dichiara:
Che il fatturato globale posseduto negli ultimi tre esercizi finanziari (2013/2014/2015) per il medesimo servizio è pari
a € 195.000,00 IVA INCLUSA )
12.5) Dichiarazione/i sostitutiva/e (modello E Requisiti tecnico-professionali) resa/e ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta da un legale rappresentante, con la quale si dichiara:
a) Di svolgere o aver svolto negli ultimi tre anni almeno un appalto relativo al servizio trasporto scolastico o comunque
rientrante nel settore della mobilità collettiva, della durata di almeno un anno, presso un ente locale.
b) Di avere la disponibilità di due veicoli adibiti al trasporto alunni ai sensi dell’art. 1 del DM Trasporti 31 gennaio 1997
e smi di cui almeno uno munito di pedana adibita al trasporto disabili, per un numero di posti complessivi non
inferiore a 60 e comunque secondo stabilito nel capitolato speciale d’appalto cui si fa espresso riferimento.
c) Di essere iscritto alla C.C.I.A.A. o registri equivalenti degli Stati dell’UE per il servizio inerente l’appalto.
d) Di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di trasportatore su strada di persone ai sensi
degli artt.5, 6 e 7 del D.Lgs 22 dicembre 2000 n 395 e smi. Il soggetto partecipante indicherà il soggetto in possesso del
requisito di idoneità professionale che deve corrispondere ad uno dei soggetti di cui all’art. 3 del citato decreto,
mentre il requisito di moralità il riferimento è all’art. 5 del medesimo decreto.
e) Di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di trasportatore su strada di persone ai sensi
dell’ art. 7 del D.Lgs 22 dicembre 2000 n 395 e smi. senza aver subito la decadenza da detta autorizzazione da parte
delle autorità competenti.
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Si specifica che, in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di consorzio ordinario di concorrenti o di
gruppo europeo di interesse economico, i requisiti devono essere posseduti e dichiarati come segue:
f) i requisiti di cui ai punti precedenti per le A. T. l, cui sono assimilati i Consorzi ex art. 2602 del Codice Civile, devono
essere posseduti per intero dalla capogruppo e non sono frazionabili. Per i Consorzi stabili, di Cooperative e Imprese
artigiane, il requisito deve essere riferito al Consorzio;
g) Il requisito specifico di iscrizione alla C.C.I.A.A, per attività rientranti nell'oggetto dell'appalto deve essere posseduto
dalla impresa mandataria.
l requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa sono oggetto di autocertificazione ai sensi della
normativa di cui al D.P.R. n. 445/2000 come modificata dall'art. 15, comma 1 della legge n. 183/2011 {legge di stabilità
per l'anno 2012}.
Il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sarà effettuata secondo le disposizioni e le regole indicate dall'articolo 86
del Codice dei contratti pubblici e nel rispetto dell'articolo 15 della legge n. 183/2011.
IDONEA DICHIARAZIONE BANCARIA in originale, rilasciata da un istituto bancario o intermediari autorizzati ai sensi
del D. Lgs. n. 385/1993, attestanti che l’impresa è solida ed ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e
puntualità
13. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione , da cauzione provvisoria, pari ad €. 1.300,00 pari
al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 93
del Dlgs n. 50/2016 . La stessa dovrà essere costituita, a scelta del concorrente:
a.
in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o
presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al
corso del giorno del deposito;
b.

in denaro, con versamento presso tramite bonifico alla tesoreria del Comune di Osidda alle seguenti
coordinate bancarie: IBAN IT 06°0101587480000000012345 oppure tramite bollettino postale con
versamento sul conto n. 12209086 intestato alla tesoreria del Comune di Osidda .

c.

da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 107 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 revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art.
161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:
□
essere prodotte in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
ss.mm. ii., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
□
avere validità per almeno 180 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
□
qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE,
partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestata a tutti gli
operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
□
prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice
civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957, c. 2 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
d. avere validità per almeno 180 gg dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
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e. essere corredata, a pena di esclusione , dall'impegno di un fideiussore, a rilasciare la garanzia fideiussoria
per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario
La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore o
priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa di esclusione.
Ai sensi dell’art. 93, c. 9 del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al
momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, verrà svincolata entro trenta giorni dalla
comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione (art. 93, c. 9 del Codice);
L’importo della cauzione provvisoria è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da
organismi legalmente accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN
ISO 9000. Essa potrà essere ulteriormente ridotta, nel caso in cui l'Operatore Economico, si trovi nelle condizioni di cui
all'art. 93 c. 7 del Codice.
La ditta aggiudicataria è obbligata a costituire, prima dell’avvio del servizio, una garanzia fidejussoria pari al 10%
dell’importo contrattuale complessivo, mediante fideiussione bancaria o assicurativa secondo le modalità previste
dall’art. 103 del d.lgs 50/2016

14.PASSOE. Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura di gara, devono presentare il
documento PASSOE, rilasciato dal Servizio AVCPASS, con firma del concorrente a titolo di conformità.
Il concorrente deve obbligatoriamente effettuare la registrazione al Sistema accedendo all’apposito link sul portale
AVCP - Servizio AVCPASS Operatore Economico e, individuata la procedura di affidamento alla quale intende
partecipare, ottenere dal sistema un codice PASSOE, che deve essere stampato e firmato dal Concorrente prima di
inserirlo nella Busta della documentazione amministrativa. Il codice PASSOE è il codice che attesta che l’impresa può
essere verificata tramite AVCPASS ed è pertanto necessario per consentire alla Stazione Appaltante di verificare il
possesso dei requisiti in capo al Concorrente così individuato.
15. OBBLIGO DI VERSAMENTO DA PARTE DEI PARTECIPANTI DEL CONTRIBUTO DOVUTO ALL’A.N.AC
Ricevuta di versamento di € 20,00 a titolo di contributo a favore dell’Autorità Anticorruzione. Il pagamento deve
essere effettuato secondo le modalità di legge in vigore dal 01.01.2015
16.PATTO DI INTEGRITA’ sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa concorrente ovvero dai legali
rappresentanti delle imprese concorrenti in caso di ATI o di consorzio, come da modello allegato (Allegato G).
Nell’ipotesi di avvalimento il patto d’integrità deve essere sottoscritto anche dal legale rappresentante dell’impresa
ausiliaria;
17. ATTO UNILATERALE d’obbligo debitamente compilato e sottoscritto; in caso di raggruppamenti temporanei o
consorzi ordinari, lo stesso va presentato dai legali rappresentanti di tutte le ditte costituendi gli stessi.
18. CAPITOLATO D’APPALTO firmato per accettazione e siglato su ogni foglio.
19. CONTENUTO DELLA BUSTA B - OFFERTA TECNICA
La busta B dovrà contenere l’offerta tecnica e rispettare gli standard minimi previsti nel capitolato; le proposte
innovative e migliorative dovranno avere carattere meramente integrativo delle modalità di effettuazione del servizio
stabilite in capitolato, senza che da ciò possa derivare alcun onere aggiuntivo per il Comune
Resta inteso che in caso di difformità del progetto dalle prescrizioni contenute in questo articolo, la commissione
giudicatrice procederà, per impossibilità di valutazione, all’attribuzione di punteggio pari a zero.
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo
procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di
esclusione, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione e relativa istanza per la
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dichiarazione sul possesso dei requisiti. All'aggiudicatario non spetterà alcun compenso per la redazione dei predetti
elaborati.
CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA
ELEMENTI QUALITATIVI (max punti 80) (ottanta) punti dell’offerta tecnica verranno valutati sulla base dei seguenti
pesi e misure:
a) Adeguatezza dei mezzi ( n. 2 ) destinati al servizio trasporto scolastico max punti 35,
b) Qualità automezzi Max punti 20
c) Proposte migliorative senza oneri aggiuntivi per il comune max punti 25;
Adeguatezza dei mezzi destinati al servizio di trasporto scolastico, (max punti 35) sotto il profilo della vetustà dei
veicoli, documentata da copia allegata della carta di circolazione di ciascuno dei due mezzi che saranno utilizzati allo
scopo attribuibili, in base alla media di vetustà del parco macchine come segue:

ADEGUATEZZA DEI MEZZI A DISPOSIZIONE

MAX PUNTI 35

- da 0 a 2 anni dalla 1^ immatricolazione dei veicoli
- da 2 a 4 anni dalla 1^ immatricolazione dei veicoli
- 5 anni dalla 1^ immatricolazione dei veicoli
- Oltre cinque

punti 35
punti 20
punti 10
punti 5

Qualità automezzi max 20 punti per l'attribuzione del punteggio verranno presi in considerazione i seguenti
parametri:
QUALITA’ DEI MEZZI

MAX PUNTI 20

automezzi euro 6
automezzi euro 5
automezzi euro 4

Punti 20
Punti 15
Punti 5
;La valutazione verrà effettuata computando, dapprima, il punteggio per
ogni singolo mezzo e, quindi procedendo all’attribuzione del punteggio medio.
Proposte migliorative Uscite ricreative max 25 punti
Disponibilità a mettere a disposizione, gratuitamente e per l’intera durata contrattuale, un automezzo e relativo
autista per l’effettuazione di n° 10 “uscite ricreative ”, all’esterno del territorio comunale senza limiti di distanza in
tutto il territorio regionale
La ditta dovrà mettere a disposizione, per ciascuna uscita, un autista ed un automezzo di almeno 50 posti (escluso
conducente) con anno di prima immatricolazione non antecedente al 2008 e comunque adeguato alle singole
specifiche necessità delle scuole.
Le uscite ricreative avverranno in orario diurno, entro la fascia oraria dalle ore 08.00 alle 20.00 e saranno aggiuntive
rispetto all’ordinario servizio di trasporto scolastico.
PROPOSTE MIGLIORATIVE
disponibilità ad effettuare n. 10 uscite per l’intera durata
contrattuale, con tutte le caratteristiche e alle
condizioni di cui sopra
disponibilità ad effettuare n. 5 uscite per l’intera durata
contrattuale, con tutte le caratteristiche e alle
condizioni di cui sopra
disponibilità ad effettuare n. 2 uscite per l’intera durata
contrattuale, con tutte le caratteristiche e alle
condizioni di cui sopra
disponibilità a metterne a disposizione in numero
inferiore

MAX PUNTI 25
punti 25

punti 10

punti 5

punti 2

11

L'appaltatore sarà vincolato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto a quanto offerto,
dichiarato e proposto nella propria offerta tecnica.
20. CONTENUTO DELLA BUSTA C- OFFERTA ECONOMICA
La Busta "C", recante la dicitura "Offerta Economica" dovrà contenere esclusivamente, a pena di esclusione, l'offerta
economica redatta utilizzando l'apposito modulo predisposto (modulo G), e debitamente regolarizzata con l'imposta
di bollo al valore corrente, indicando, così in cifre come in lettere, il massimo ribasso unico percentuale offerto
sull’importo posto a base di gara, per l'affidamento del servizio oggetto della presente procedura.
L'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente singola, da altro soggetto avente
i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata.
Limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti: ai sensi dell'articolo 48 del
decreto legislativo n. 50 del 2016:
q) l’offerta economica deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che
compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario;
r) l'offerta economica deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, i concorrenti conferiranno mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicato specificatamente e qualificato come capogruppo, il
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti e che si conformeranno alla disciplina
prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei; tale impegno alla costituzione può essere omesso qualora sia
stato presentato unitamente alla documentazione o assorbito e integrato nelle dichiarazioni con la stessa
documentazione ai sensi del precedente Capo 2, lettera i), punto i.1);
21. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95 del
D.Lgs n. 50/2016, da valutarsi, da parte della commissione giudicatrice (nominata dalla stazione appaltante ai sensi
degli artt. 77-78 del Codice) sulla base degli elementi di valutazione.
L'aggiudicazione è effettuata in favore dell'impresa che avrà conseguito complessivamente punteggio più elevato,
fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo del presente disciplinare in materia di offerte anormalmente basse.
Qualora più concorrenti conseguano uno stesso punteggio complessivo finale (offerta tecnica + offerta economica)
l'appalto sarà aggiudicato in favore del concorrente che avrà raggiunto il maggior punteggio complessivo sull'offerta
tecnica. Qualora anche tali punteggi siano paritari, si procederà mediante sorteggio.
Non sono ammesse offerte recanti disposizioni difformi dal presente disciplinare e dal capitolato speciale d'appalto,
oppure offerte parziali, condizionate, con riserva o comunque non compilate correttamente.
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
22. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
22.1 Apertura dei plichi e verifica della documentazione amministrativa
La prima seduta pubblica avrà luogo presso il Comune di Osidda il giorno 9 Agosto 2016 , alle ore 90.00 e vi potranno
partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita
da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.
La commissione giudicatrice, il giorno fissato nel bando per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della
documentazione contenuta nella busta "A- Documentazione amministrativa", procede a verificare:
verificare la regolarità formale del plico e delle buste contenenti la documentazione amministrativa, l’offerta tecnica e
l’offerta economica e in caso negativo ad escludere le offerte dalla gara;
verificare la regolarità di tutta la documentazione amministrativa contenuta del plico “Busta A – Documentazione
Amministrativa” e ad escludere i concorrenti che non abbiano rispettato i criteri del bando e del disciplinare di
gara;
verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui all’elenco dei
documenti contenuti nella busta “Busta A - Documentazione Amministrativa”, si trovino in una delle cause di
esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016 ed in caso positivo ad escluderli dalla gara;
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verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi hanno indicato che concorrono – non abbiano presentato
offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorziato;
verificare che le singole imprese che partecipano in associazione temporanea o in consorzio non abbiano presentato
offerta anche in forma individuale e, in caso positivo, ad escludere l’offerta presentata in forma individuale;
verificare che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diverse associazioni temporanee o consorzi, pena
l’esclusione di tutte le offerte;
all’apertura del plico “Busta B - Offerta tecnica” al solo fine di verificare la regolarità di tutta la documentazione
presentata quale progetto offerta e ad escludere i concorrenti che non abbiano rispettato i criteri del bando e del
disciplinare di gara, la commissione procederà infine a siglare tutti gli elaborati presenti all’interno dei plichi oggetto
dei progetti offerta.
A.2. In seduta riservata, sulla base della documentazione contenuta nei plichi “Busta B - Offerta tecnica”, la
commissione di gara procede:
alla valutazione delle proposte presentate dai concorrenti sulla base di quanto richiesto negli atti di gara e nei
documenti inerenti il servizio;
alla assegnazione dei relativi punteggi secondo i criteri stabiliti dal presente disciplinare;
ad escludere tutti i progetti offerta che non rispettino le prescrizioni minime stabilite nel Disciplinare Tecnico e nel
presente disciplinare posto a base di gara;
ad escludere tutti i concorrenti il cui progetto offerta non abbia raggiunto un punteggio relativo al merito tecnico di
almeno 45 punti.
In seduta pubblica, luogo e data comunicati ai sensi del bando di gara e del presente disciplinare di gara, sulla base
della documentazione contenuta nei plichi la commissione di gara procede:
a dare lettura dei punteggi, relativi al merito tecnico, assegnati a ciascuna offerta tecnica presentata;
a comunicare gli eventuali concorrenti esclusi dalla gara in quanto la loro offerta tecnica non ha raggiunto il punteggio
minimo di 45 punti;
all’apertura, relativamente ai concorrenti ammessi, dei plichi “Busta C - Offerta economica” contenenti le offerte
relative al prezzo offerto e al calcolo dei relativi punteggi secondo i criteri stabiliti dal presente disciplinare;
ad escludere tutte le offerte economiche che prevedono un importo offerto per i servizi oggetto della gara difforme
rispetto a quanto richiesto;
La gara sarà considerata valida anche in presenza di una sola offerta, purché abbia conseguito un punteggio per il
valore tecnico superiore alla soglia minima di 45 punti.
22.3 La valutazione dell’offerta sarà effettuata con il metodo aggregativo-compensatore, in base alla seguente
formula
C(a) = Σ n [ Wi * V(a)i ]
Dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a)
Σn = sommatoria numero totali dei requisiti
Wi = peso o punteggio attribuito ai requisiti
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra zero e uno.
L’attribuzione del punteggio relativo a ciascuna offerta verrà quindi effettuata moltiplicando detti coefficienti per il
punteggio massimo sopra indicato.
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In caso di parità di punteggio complessivo l’aggiudicazione avverrà in favore dell’impresa che avrà ottenuto il miglior
punteggio in relazione all’offerta tecnico-qualitativa.
In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere.
23. APERTURA DELLE BUSTE CONTENENTI L'OFFERTA ECONOMICA- VALUTAZIONE
A)La Commissione giudicatrice, nel giorno e nell'ora comunicati, in seduta pubblica, procede alla lettura della
graduatoria provvisoria risultante dalla valutazione relativa alle offerte tecniche, constata l'integrità delle buste
interne della «C – Offerta economica», e procede alla loro apertura, e verifica:
a) la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
b) la correttezza formale dell'indicazione delle offerte, l'assenza di abrasioni o correzioni non confermate e, in caso di
violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione.
La Commissione giudicatrice provvede:
c) alla lettura, ad alta voce delle offerte, in lettere, di ciascun concorrente;
d) ad apporre in calce all'offerta la propria firma (tale adempimento è effettuato anche per le offerte eventualmente
escluse);
e) all'assegnazione dei punteggi alle singole offerte con le modalità e i criteri successivamente specificati;
f) ad effettuare la somma dei punteggi relativi alle offerte tecniche con i punteggi relativi alle offerte economiche;
g) a calcolare la soglia di anomalia;
La Commissione giudicatrice provvede infine:
h) ad individuare, mediante un contrassegno distintivo oppure mediante annotazione a verbale, le offerte
anormalmente basse ai fini della verifica di congruità;
i) a redigere una graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, in ordine decrescente.
La Commissione accerta che una o più d'una delle offerte abbia conseguito un punteggio superiore alle soglie di
anomalia ai sensi dell'art. 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
Qualora si siano accertate le condizioni di cui al precedente punto (offerte anomale) la Commissione giudicatrice
sospende la seduta di gara per procedere alla verifica della congruità delle offerte e fissa la data e l'ora della nuova
seduta pubblica per la prosecuzione della procedura, rendendola nota ai presenti e comunicandola ai concorrenti,
archivia in luogo protetto le buste interne "offerta economica" nell'armadio la cui chiave è nella disponibilità del
presidente della Commissione.
Qualora non ricorrano le condizioni di cui alla precedente punto (offerte anomale) la Commissione proclama
l'aggiudicazione in favore dell'offerente che abbia presentato la migliore offerta;
In tutti i casi di sospensione della seduta pubblica la Commissione giudicatrice è riconvocata nel giorno e nell'ora
stabiliti e comunicati ai concorrenti; nella predetta ripresa della seduta pubblica è redatta la graduatoria definitiva ed
è proclamata l'aggiudicazione provvisoria in favore dell'offerente che ha presentato la miglior offerta che sia stata
giudicata congrua in quanto adeguatamente giustificata.
Qualora più concorrenti conseguano uno stesso punteggio complessivo finale l'appalto sarà aggiudicato in favore del
concorrente che avrà raggiunto il maggior punteggio complessivo sull'offerta tecnica. Qualora anche tali punteggi
siano paritari, si procederà mediante sorteggio
B) Valutazione offerta economica max punti 20
I venti punti dell’offerta economica verranno assegnati nel seguente modo:
Ci (per Ai > Asoglia) =X +(1-X) X (Ai- A soglia )
___________
(Amax - Asoglia
Dove
Ci =
coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
Ai =
valore dell’offerta (ribasso) del concorrente i-esimo
Asoglia= media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti
X=
0,90
Amax = valore dell’offerta( ribasso9 più conveniente
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Per l'attribuzione del punteggio si calcolerà fino alla seconda cifra dopo la virgola.
Non saranno ammesse offerte subordinate, anche indirettamente, a riserve e/o condizioni, né offerte parziali,
indeterminate o in aumento.
L'appalto sarà aggiudicato in favore del concorrente che avrà raggiunto il maggior punteggio complessivo (offerta
tecnica+ offerta economica).
In caso di discordanza fra le indicazioni delle offerte in cifre ed in lettere, verrà considerata l'offerta più favorevole per
la Stazione Appaltante, salvo errore materiale palesemente riconoscibile, come già previsto dal Regolamento di
Contabilità Generale di Stato, R.D. 827 del1924 all'art. 72, comma 2.
A parità di punteggio, il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio sull'offerta
tecnica.
Qualora anche tali punteggi siano paritari, si procederà mediante sorteggio.
24. AGGIUDICAZIONE
A conclusione della eventuale procedura di verifica delle offerte anormalmente basse, la commissione giudicatrice
procederà alla formalizzazione della graduatoria di merito definitiva, in base alla quale aggiudicherà l'appalto.
L'aggiudicazione sarà disposta nei confronti dell'impresa che conseguirà il maggior punteggio finale, dato dalla somma
dei punteggi per l'offerta tecnica e per l'offerta economica, salvo quanto disposto in materia di offerte anormalmente
basse.
Qualora più concorrenti conseguano uno stesso punteggio complessivo finale l'appalto sarà aggiudicato in favore del
concorrente che avrà raggiunto il maggior punteggio complessivo sull'offerta tecnica. Qualora anche tali punteggi
siano paritari, si procederà mediante sorteggio.
L'aggiudicazione sarà comunicata tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni
all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta
ammessa in gara, e a coloro la cui offerta sia stata esclusa. La Stazione Appaltante, previa verifica dell'aggiudicazione
provvisoria ai sensi dell'articolo 76, comma 5, del D.Lgs n. 50/2016 provvederà all'aggiudicazione definitiva con
determinazione dirigenziale.
L'aggiudicazione ha carattere provvisorio in quanto subordinata:
a.1) all'accertamento dell'assenza di condizioni ostative relativamente alla disciplina vigente in materia di contrasto
alla criminalità organizzata (antimafia) di cui al del d.P.R. n. 252 del 1998;
a.2) all'accertamento della regolarità contributiva, ai sensi dell'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del
2016, relativamente al personale dipendente mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva
(DURC) di cui all'articolo 2, del decreto-legge n. 210 del 2002, convertito dalla legge n. 266 del 2002 e di cui all'articolo
90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008;
a.3) all'approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione
appaltante;
L'aggiudicazione diviene efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
Ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del2000 la Stazione appaltante può:
d.1) procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, richiesti dal bando di gara,
richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d'uno dei predetti requisiti, salvo il
caso in cui possano essere verificati d'ufficio ai sensi dell'articolo 43 del d.P.R. n. 445 del 2000, escludendo l'operatore
economico per il quale non siano confermate le relative dichiarazioni già presentante;
d.2) revocare l'aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o
più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere
dalle verifiche già effettuate;
25. ADEMPIMENTI RICHIESTI ALL'IMPRESA AGGIUDICATARIA
L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, dalla
conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione provvisoria, a:
a.1) fornire tempestivamente alla Stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le
informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni
altra spesa connessa;
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a.2) costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all 'articolo 103 del decreto legislativo n.
50/2016;
la mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento e l'incameramento della cauzione
provvisoria ,da parte della Stazione Appaltante, con aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella
graduatoria;
a.3) indicare i contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e dichiarare il rispetto degli obblighi assicurativi e
previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore;
a.4) se l'operatore economico aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A.,
S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., s.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata) deve presentare una
dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni
«con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a
propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto
nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo l del d.p.c.rn. 11
maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la
dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro.
L'aggiudicatario dell'appalto dovrà presentarsi, alla data che sarà fissata dall' Amministrazione, per la stipulazione del
contratto, previa costituzione della garanzia fideiussoria definitiva di cui all'articolo 103 del D.Lgs 50/2016 a copertura
degli oneri per il mancato od inesatto adempimento dell'obbligazione assunta.
Tutte le spese contrattuali e conseguenti saranno a carico dell'impresa aggiudicataria.
Come specificato, ai sensi del D. L. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (art.35
c.34), le spese per la pubblicazione sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di
sessanta giorni dall'aggiudicazione.
L'aggiudicatario assume tutte le obbligazioni previste dalla propria offerta tecnica che integrano automaticamente il
contratto.
26.CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE DELL’APPALTO
Per fini sociali quali il mantenimento dei livelli occupazionali, vista la drammatica condizione di fragilità occupazionale
in cui versano la maggior parte dei cittadini del nostro paese cui spetta il triste primato dello spopolamento in
Provincia di Nuoro, l’operatore economico concorrente dovrà impegnarsi all’assunzione di personale residente nel
Comune di Osidda o al mantenimento di quello già operante e aventi i titoli corrispondenti
27. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
Non è ammesso subappalto. E’ vietata la cessione di tutto o parte del contratto, a pena di nullità. Nel caso in cui la
Ditta venga incorporata in altra azienda, nel caso di cessione d’azienda o di ramo d’azienda e/o negli altri casi in cui la
ditta sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica, sarà facoltà dell’Ente
risolvere il contratto qualora si verifichi l’incapacità del nuovo soggetto di fare fronte adeguatamente al servizio con le
modalità dell’aggiudicatario originale
28. ULTERIORI DISPOSIZIONI
Si precisa, altresì, che si applicheranno le seguenti disposizioni.
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e
conveniente ai sensi dell'art.97 del Codice, L' amministrazione, qualora, in esito all'esperimento della procedura
aperta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura si riserva di
esperire una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara secondo quanto previsto all'art 63
del Dlgs 50/2016.
E' in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto
d'appalto.
L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione
dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.
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Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento
espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di {60 giorni) che
decorre dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa
vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all'art. 110 del Codice.
Nel caso che le “Informazioni Antimafia" di cui all'art. 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 abbiano dato esito
positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella
misura del 10% del valore maturato del contratto, salvo il maggior danno. Tale penale sarà applicata senza ulteriori
formalità e costituirà fondo risarcitorio a fronte dei maggiori costi e tempi derivanti dalle attività conseguenti dalla
risoluzione;
l concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della
documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.
29. ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 126 del D.Lgs. n. 50/2016 il diritto di accesso è differito in relazione:
a) all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle
medesime;
b) alle offerte ed al procedimento di verifica della anomalia, fino alla comunicazione di aggiudicazione definitiva.
È inoltre escluso il diritto di accesso ed ogni forma di divulgazione in relazione:
c) alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che
costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;
d) eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte.
30. TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 si precisa che la raccolta dei dati personali avrà la finalità di consentire
l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura concorsuale per l'appalto dei servizi in
oggetto.
L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. l dati saranno trattati con liceità e
correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; saranno organizzati e conservati in
archivi informatici e/o cartacei. La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo in conformità a
quanto previsto da norme di legge.
31. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Nuoro ,
rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
32. ACQUISIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
Tutti i documenti di gara sono reperibili presso il sito internet del comune di Osidda www.comune.osidda.nu.it presso
la sezione Bandi e gare
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