
 Disciplinare di gara per appalto servizio di trasporto scolastico del Comune di 
Montegrosso d’Asti per l’anno scolastico 2015/16 – 2016/17. 

 
Art. 1 

(Definizioni di riferimento - natura dell’appalto) 
 
1. Ai fini della corretta interpretazione del presente disciplinare, si intendono: 
a) per “Amministrazione”, l’Unione di Comuni “Comunità delle Colline tra Langa e Monferrato”, 
quale stazione appaltante che procede all’aggiudicazione della fornitura di servizio del presente 
capitolato; 
b) per appalto, il contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra l’Amministrazione e un 
operatore economico (o, per esso, un consorzio o un raggruppamento temporaneo di operatori 
economici), avente per oggetto l’esecuzione del servizio del presente capitolato; 
c) per “appaltatore”, l’operatore economico prescelto dall’Amministrazione, cui la stessa affida 
l’esecuzione dell’appalto secondo le modalità definite nel presente capitolato, integrate con le 
indicazioni dell’offerta; 
d) per contratto, l’atto negoziale con cui verranno ad essere formalizzati i rapporti tra 
l’Amministrazione e l’operatore economico prescelto come appaltatore; 
e) per “Codice dei contratti pubblici”, il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante il “Codice dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE”; 
f) per “regolamento”, il complesso di disposizioni attuative ed applicative del Codice dei contratti 
pubblici, previsto dall’art. 5 dello stesso D.Lgs. n. 163/2006; 
g) per “specifiche tecniche”, le specifiche contenute in un documento, che definiscono le 
caratteristiche richieste di un prodotto o di un servizio, quali i livelli di qualità, i livelli della 
prestazione ambientale, una progettazione che tenga conto di tutte le esigenze (ivi compresa 
l'accessibilità per i disabili) la valutazione della conformità, la proprietà d'uso, l'uso del prodotto, la 
sua sicurezza o le sue dimensioni, ivi compresi le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto la 
denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, il collaudo e i metodi di prova, l'imballaggio, 
la marcatura e l'etichettatura, le istruzioni per l'uso, i processi e i metodi di produzione, nonché le 
procedure di valutazione della conformità. 
 
2. Il presente disciplinare definisce e specifica le regole procedurali per lo svolgimento della 
procedura di gara relativa all’appalto di servizio di trasporto scolastico del comune di 
Montegrosso d’Asti per gli anni scolastici 2015/16- 2016/17.  
3. Le attività oggetto del presente appalto sono di seguito descritte e specificate, con riferimento ai 
sistemi di classificazione noti ed al CPV: 
 

Lavorazione / categoria Classifica CPV e note comparative 
Trasporti su terra Cat.2 CPC 712 

 
          60100000-9          / 

/ 
   
4. L’appalto è stato indetto con determinazione a contrattare n.171 del Responsabile del Servizio 
Trasporto Scolastico dell’Unione Collinare in data 28/07/2015 rag. Quaglia Rita. 

 
Art. 2 

(Varianti progettuali) 
 
1. Gli offerenti non possono presentare varianti progettuali rispetto agli elementi descrittivi 
essenziali dell’appalto. 

Art. 3 
(Specificazioni in ordine alla durata dell’appalto ed alle possibili opzioni) 

 



1. Il contratto relativo al presente appalto ha durata corrispondente agli anni scolastici 2015/16 – 
2016/17. 
 

 
Art. 4 

(Specificazioni in ordine ai profili economici dell’appalto) 
 
[rif.to art. 29, D.Lgs. n. 163/2006] 
 
4.1. Valore stimato complessivo dell’appalto. 
4.1.1. Il valore stimato dei servizi del presente appalto, rapportato allo sviluppo e all’esecuzione 
dello stesso, è determinato come importo complessivo stimato in Euro 102.500,00 al netto 
dell’IVA. 
 
4.2. Valore assunto a base d’asta. 
4.2.1. Il valore complessivo dei servizi del presente appalto e rapportato allo sviluppo e 
all’esecuzione dello stesso è determinato come importo base posto a base d’asta in Euro 102.000,00 
oltre a € 500,00 non soggetti a ribasso per oneri di sicurezza, al netto dell’IVA. 
 

Art . 5 
(Luogo di esecuzione - Specificazione) 

 
5.1. Luoghi di esecuzione dell’appalto. 
5.1.1. L’appaltatore realizza le attività previste in relazione al presente appalto nell’ambito del 
Comune di Montegrosso d’Asti. 
 
5.2. Obbligo di sopralluogo. 
5.2.1. I concorrenti sono tenuti ad effettuare un sopralluogo nelle aree / nei luoghi nei quali sarà 
realizzato l’appalto, al fine di valutarne problematiche e complessità in relazione alla 
predisposizione dell’offerta. 
5.2.2. Per l’effettuazione del sopralluogo i concorrenti concordano un appuntamento sino al 
22/08/2015 (martedì 18 e mercoledì 19 agosto gli uffici sono chiusi) con il referente 
dell’Amministrazione individuato tra gli addetti dell’Ufficio Amministrativo del Comune di 
Montegrosso d’Asti reperibile ai seguenti recapiti 0141/953052 interno 2. L’attestazione verrà 
rilasciata al solo soggetto munito di potere di rappresentanza indicato nel presente disciplinare o dal 
direttore tecnico. 
5.2.3. Il referente dell’Amministrazione redigerà apposito verbale di sopralluogo, trasmettendolo al 
Responsabile del Procedimento e, per esso, alla Commissione giudicatrice. 
5.2.4. L’effettuazione del sopralluogo è obbligatoria, a pena di esclusione. 

 
Art. 6 

(Specificazioni inerenti i soggetti ai quali può essere affidato l’appalto) 
 
[rif.to art. 34, D.Lgs. n. 163/2006] 
1. Sono ammessi a partecipare alla gara:  
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative; 
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. 25 giugno 
1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla L. 8 agosto 
1985, n. 443; 
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del 
codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative 
di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all’articolo 36 del Codice dei contratti 
pubblici;  



d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) con 
le modalità previste dall’art. 37 del Codice dei contratti pubblici;  
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti 
di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell’articolo 
2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell’articolo 37 del Codice dei 
contratti pubblici; 
f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai 
sensi del D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni dell’articolo 37 del 
Codice dei contratti pubblici. 
 
2. Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle 
situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile.  
 
3. L’Amministrazione esclude dalla gara anche i concorrenti per i quali accerta che le relative 
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 
 

Art. 7 
(Specificazioni inerenti i requisiti di partecipazione alla gara) 

 
7.1. Requisiti di idoneità professionale. 
 
[rif.to art. 39, D.Lgs. n. 163/2006] 
 
7.1.1. I soggetti che intendono partecipare alla selezione, se cittadini italiani o di altro Stato membro 
residenti in Italia, sono tenuti a provare la loro iscrizione nel registro della camera di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o 
presso i competenti ordini professionali. 
7.2. Requisiti di ordine generale. 
 
[rif.to art. 38, D.Lgs. n. 163/2006] 
 
7.2.1. I soggetti che intendono partecipare alla gara di appalto per i lavori di cui in oggetto devono 
attestare l’insussistenza, nei loro confronti, delle cause di esclusione previste dall’art. 45 della 
Direttiva 2004/18/CE, come precisate dall’art. 38 del  D.Lgs. n. 163/2006 e nel successivo punto 
7.2.2. 
7.2.2. In particolare, i soggetti che intendono partecipare alla gara di appalto devono attestare: 
a) che non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei 
cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  
b) che nei loro confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’articolo 3 della L. 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative 
previste dall’articolo 10 della L. 31 maggio 1965, n. 575; l’esclusione e il divieto operano se la 
pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa 
individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci 
accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di 
società;  
c) che nei loro 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’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno 
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 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’articolo 45, paragrafo 1, Direttiva 2004/18/CE; l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o 
il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa 



individuale; del 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; degli 
amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di 
società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti 
cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora 
l’impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta 
penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 178 del codice penale e 
dell’articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;  
d) che non hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55;  
e) che non hanno commesso 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;  
f) che non hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate 
dalla stazione appaltante che bandisce la gara, secondo motivata valutazione della stazione 
appaltante, o che non hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività 
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;  
g) che non hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti;  
h) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non hanno reso false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di 
gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 
i) che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 
stabiliti; 
l) che sono in regola con gli obblighi previsti dall’articolo 17 della L. 12 marzo 1999, n. 68; 
m) che nei loro confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, 
lettera c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con 
la pubblica amministrazione; 
7.2.3. I concorrenti attestano il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in 
conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indicano anche le eventuali 
condanne per le quali abbiano beneficiato della non menzione. 
7.2.4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica 
l’articolo 43, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo, per 
l’affidatario, l’obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all’articolo 2, 
del D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla L.  22 novembre 2002, n. 266 e di cui 
all’articolo 3, comma 8, del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e 
integrazioni.  
7.2.5. In sede di verifica delle dichiarazioni sull’insussistenza delle cause di esclusione 
l’Amministrazione chiederà al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai 
candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all’articolo 21 del D.P.R. 14 
novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all’articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 
313 del 2002. 
7.2.6. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei 
confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, l’Amministrazione chiederà se del caso ai 
candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere la 
cooperazione delle autorità competenti. 
7.2.7. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell’Unione europea, costituisce 
prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta 
dichiarazione, una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o 
amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del 
Paese di origine o di provenienza. 
 



 
7.3. Certificazione di qualità. 
7.4.1. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, la certificazione di sistema di 
qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa 
nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 
45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, usufruiscono del beneficio che la cauzione e la 
garanzia fideiussoria, previste rispettivamente dall’articolo 75 e dall’articolo 113, comma 1, sono 
ridotte, per le imprese certificate, del 50 per cento. 

 
Art. 8 

(Procedura e criterio generale di aggiudicazione dell’appalto) 
 
[rif.to art. 55, D.Lgs. n. 163/2006] 
 

1.L’appalto è affidato dall’Amministrazione mediante procedura aperta, con aggiudicazione 
mediante il criterio del prezzo più basso, secondo quanto stabilito dall’art. 82 del Codice dei 
contratti pubblici,  

 
2. L’Amministrazione si riserva di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta 
valida.  
 
[rif.to art. 81, co. 3,  D.Lgs. n. 163/2006] 
 

Art. 9 
(partecipazione alla gara e regole generali per la presentazione della documentazione 

amministrativa e dell’offerta). 
 
 
9. Elementi regolativi generali dell’offerta. 
 L’offerta deve essere redatta in lingua italiana e per ogni parte di essa deve essere assolta l’imposta 
di bollo. 
 
[rif.to art. 11, co. 6, D.Lgs. n. 163/2006] 
 
 Ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta. 
 
 Per partecipare alla procedura di gara, l’impresa partecipante dovrà far pervenire c/o la sede dell’ 
Unione “Comunità delle Colline tra Langa e Monferrato” in Costigliole d’Asti, via Roma n.13, 
entro il termine stabilito, la sua offerta in plico unico sigillato, contenente le 2 buste, con le modalità 
di seguito elencate: 
 
Busta A “Documentazione” 
Busta B “Offerta Economica” 
 
Busta A 
 
1. Gli operatori economici interessati a prendere parte alla gara presentano specifica istanza di 
partecipazione alla stessa, nella quale dichiarano: 
a) la denominazione sociale, con relativa specificazione della forma giuridica, la sede legale, il 
codice fiscale e la partita IVA, l’indicazione del legale rappresentante; 
b) l’indicazione, per l’ambito di attività relativo all’appalto, dell’iscrizione alla Camera di 
commercio, industria, agricoltura e artigianato o, se cittadini di Stati membri dell’UE non residenti 
in Italia, l’indicazione dell’iscrizione a registri professionali equivalenti; 



c) il possesso dei requisiti di ordine generale, con attestazione dell’insussistenza delle cause di 
esclusione formulata secondo quanto previsto dall’art. 7.2.2.;  
d) l’indicazione delle proprie posizioni previdenziali (INPS) e assicurative contro gli infortuni 
(INAIL); 
e) l’indicazione dell’operatore economico di non trovarsi in situazioni di collegamento formale o 
sostanziale - anche ai sensi dell’art. 2359 c.c. – con altre imprese partecipanti alla gara;  
 
2. Tutti gli elementi informativi richiesti nel precedente comma 1 del presente articolo possono 
essere resi dai concorrenti mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai 
sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, fatte salve le situazioni eccezionali nelle quali 
sia richiesta specifica documentazione, non sostituibile mediante dichiarazioni prodotte in 
autocertificazione. 
 
3. A complemento delle dichiarazioni per la partecipazione alla gara rese rispetto a quanto previsto 
dal precedente comma 1, l’istanza di partecipazione deve contenere anche le seguenti dichiarazioni 
di impegno e di coerenza: 
a) accettazione esplicita delle condizioni di resa dell’appalto, come specificate nel capitolato 
d’oneri; 
b) che nella formulazione dell’offerta si è tenuto conto degli oneri previsti per la sicurezza fisica dei 
lavoratori, come disposto dal D.Lgs. n. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni; 
c) attestazione di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze 
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione. 
 
4. In ogni caso, il concorrente deve produrre, a corredo dell’istanza di partecipazione e delle 
dichiarazioni in essa riportate, la seguente documentazione: 
a) copia sottoscritta del disciplinare di gara;  
b) cauzione provvisoria, così come previsto dal presente disciplinare di gara; 
 
5. Le dichiarazioni di cui al precedente comma 1 devono essere sottoscritta dal legale 
rappresentante.  
 
6. Poiché è consentita, in luogo della autenticazione della firma, la presentazione unitamente 
all’istanza di copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore, tale documento deve 
essere allegato a pena di esclusione. 
 
7. Certificato di sopralluogo ai sensi dell’art.5.2 del disciplinare, rilasciato dall’Ufficio 
Amministrativo del Comune di Montegrosso d’Asti 
 
8. Il plico contenente l’istanza di partecipazione e la documentazione amministrativa correlata è 
contenuto, unitamente al plico contenente la parte economica delle offerte (formati come di seguito 
specificato), in un plico complessivo.  
 
9. non è dovuto versamento a favore della ’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici come con 
propria deliberazione del 26 gennaio 2006  
 
10. Nel Plico A, in allegato all’istanza di partecipazione non va pertanto allegata la ricevuta di 
versamento, in originale comprovante il versamento a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui 
contratti dei lavori pubblici di lavori, servizi e forniture.  
 
11. Ogni concorrente deve produrre, debitamente compilato e corredato di timbro dell’impresa e 
firma del legale rappresentante, il modello Gap, esclusivamente per la parte relativa a “imprese 
partecipanti”,.  
 Il numero d’ordine dell’appalto da indicare nel modulo GAP è quello rilevabile dalla lettera di 
invito alla di gara. 



 Il modello GAP deve essere inserito nella busta “Plico A - Istanza di partecipazione e 
documentazione amministrativa”. 
 
12. L’istanza di partecipazione alla gara è inserita, unitamente alla documentazione correlata, in un 
plico, sul quale è riportata la dicitura “Plico A - Istanza di partecipazione e documentazione 
amministrativa per la partecipazione alla gara di appalto lavori servizio di trasporto scolastico del 
Comune di Montegrosso d’Asti per gli anni scolastici 2015/16 – 2016/17.  
 
Busta B “Offerta economica” 
 
Chiusa, sigillata, con sigilli in ceralacca, controfirmata sui lembi di chiusura (eventuali sigilli sulla 
ceralacca o timbri sui lembi di chiusura non equivarranno alla controfirma) recante la dicitura: “B – 
Offerta economica” contenente esclusivamente l’offerta economica, in competente bollo, da 
redigere indicando il ribasso offerto e il conseguente prezzo offerto, in cifre e in lettere, al netto 
degli oneri di sicurezza. 
 
Non sono ammesse offerte in aumento sull’importo posto a base si gara. 
 
Il subappalto è disciplinato dall’art. 118 del Codice dei contratti pubblici, nonché dalle disposizioni 
del capitolato speciale relativo al presente appalto. 
 
10. Giustificazioni a corredo delle voci di prezzo dell’offerta economica e documentazione 
correlata. 
 
[rif.to art. 86, co. 5, D.Lgs. n. 163/2006] 
 
12.2.1. Le offerte sono corredate, sin dalla presentazione, dalle giustificazioni relative alle voci di 
prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara, illustrative dei 
seguenti elementi:  
a) soluzioni tecniche adottate; 
b) condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per eseguire i lavori, per fornire 
i prodotti, o per prestare i servizi; 
c) rispetto delle norme vigenti in tema di sicurezza e condizioni di lavoro; 
d) eventualità che l’offerente abbia ottenuto un aiuto di Stato; 
e) costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva 
stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e 
assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali; in mancanza di 
contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo 
del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. 
 Le giustificazioni a corredo degli elementi di prezzo dell’offerta devono essere presentate in forma 
scritta, con una relazione analitica ed unitaria dalla quale deve risultare la correlazione tra ognuna 
delle componenti del prezzo proposto e gli elementi, anche più d’uno tra quelli indicati al 
precedente punto 14.5.1., che consentono la proposta dello stesso in termini economicamente 
vantaggiosi. 
 
11. Modalità di inoltro delle offerte e termine di scadenza per la presentazione delle offerte. 
 Termine ultimo per la ricezione delle offerte e modalità di presentazione: 
 Martedì 25/08/2015, ore 12.00. 
 È possibile anche la consegna a mano del plico, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, ad eccezione del 
sabato, allo stesso ufficio di cui al precedente punto, che ne rilascerà apposita ricevuta. Il recapito 
tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente.  



 Il plico devono recare all’esterno – oltre all’intestazione del mittente, all’indirizzo dello stesso ed ai 
codici fiscali del concorrente o dei concorrenti -  le indicazioni “servizio di trasporto scolastico 
del comune di Montegrosso d’Asti per gli anni scolastici 2015/16 -20916/17. 
 

Art. 12 
(Garanzie a corredo dell’offerta) 

 
[rif.to art. 75, D.Lgs. n. 163/2006) 
 
L’offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel punto 4.2., 
sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente.  
 
2. La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico 
garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o 
presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Amministrazione. 
 
3. La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli 
intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 1 settembre 
1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò 
autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. 
 
4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, 
nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta 
dell’Amministrazione. 
 
5. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione 
dell’offerta.  
 
6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è svincolata 
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 
 
7. L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli 
operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, certificazione di sistema di 
qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa 
nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 
45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico 
segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme 
vigenti. 
 
8. L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la 
garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 113 del Codice dei contratti 
pubblici, qualora l’offerente risultasse affidatario. 
 
9. L’Amministrazione, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede 
contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente 
e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non 
sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia. 
 

Art. 13 
(Operazioni di gara) 

 



1. a) il soggetto che presiede il seggio di gara il giorno 26/08/2015, alle ore 15,00, presso l’Ufficio 
Sala Giunta dell’Unione al piano primo della sede, Via Roma n.13, dopo aver numerato 
progressivamente i plichi pervenuti nei termini, provvede a verificare: 

a.1) la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione delle 
disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione; 

a.2) dopo l’apertura dei plichi non esclusi, la correttezza formale e il confezionamento delle 
buste interne «B» contenenti l’offerta economica, dopo aver numerato progressivamente 
le buste in modo univoco con i relativi plichi; inoltre appone, accanto ad ogni numero una 
lettera progressiva secondo la corrispondenza «1 = A; 2 = B ecc.»; 

a.3) la correttezza formale e il confezionamento delle buste interne «B» contenenti l’offerta 
economica, dopo aver numerato progressivamente le buste in modo univoco con i relativi 
plichi; in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione; 
diversamente provvede ad apporre all’esterno della busta «B» la propria firma, o a far 
apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; quindi accantona le buste «B» 
sul banco degli incanti; 

b) il soggetto che presiede il seggio di gara provvede all’apertura della busta «A» contenente la 
documentazione e, sulla base della predetta documentazione, provvede a verificare: 
b.1) che non abbiano presentato offerte concorrenti che sono fra di loro in situazione di 

controllo o con commistione di centri decisionali e, in caso positivo, ad escluderli 
entrambi dalla gara; 

b.2) l’adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla 
partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal bando di gara, ivi compresa la 
correttezza della garanzia provvisoria e delle diverse dichiarazioni; 

c) il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a proclamare l’elenco dei concorrenti 
ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le 
relative motivazioni;  

e) la Stazione concedente, in caso di verifica dei requisiti, richiede ai concorrenti di comprovare, 
entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di 
cui alla precedente lettera d), con le seguenti modalità: 
e.1) il fatturato è comprovato: da parte delle ditte individuali, delle società di persone, dei 

consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili con la 
presentazione delle dichiarazioni annuali I.V.A.; da parte delle società di capitale con la 
presentazione dei bilanci, riclassificati in conformità alle direttive europee, e della 
relativa nota di deposito;  

e.2) il capitale sociale è comprovato con il certificato di iscrizione alla Camera di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura o, per i soggetti stabiliti in uno stato diverso, da 
certificato analogo purché riportante l’indicazione del capitale sociale; oppure da verbale 
di assemblea straordinaria con autenticazione notarile o altro atto probatorio;  

e.3) i servizi svolti sono comprovati da una certificazione o attestazione del committente dalla 
quali risulti lo stesso committente, con i relativi recapito, la data di inizio del servizio e 
della sua ultimazione, le caratteristiche del servizio e una sua descrizione sommaria, 
l’importo complessivo del servizio e, se i servizi erano più di uno, gli importi distinti 
degli stessi, il luogo o i luoghi della prestazione; possono altresì essere comprovati 
mediante copia delle fatture fiscali, dei contratti, delle certificazioni di collaudo o di 
regolare esecuzione, e con ogni altra documentazione ritenuta utile e facente fede fino a 
querela di falso; 

e.4) 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’operatore economico ausiliario; 

f) quando la prova di cui alla lettera e) non sia stata fornita nel termine perentorio ivi prescritto, 
oppure non sia idonea a confermare le dichiarazioni presentate in sede di gara, la Stazione 
concedente procede all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa 
cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per la vigilanza sui contratti 
pubblici per i provvedimenti di competenza; in caso di raggruppamento temporaneo o 



consorzio ordinario l’esclusione si un operatore economico raggruppato o consorziato 
comporta l’esclusione dell’intero raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, anche 
qualora gli altri operatori economici abbiano correttamente dimostrato il possesso del 
requisito, in misura sufficiente rispetto a quanto previsto dal bando di gara; 

g) il soggetto che presiede il seggio di gara procede infine: 
g.1) ad archiviare in luogo protetto tutte le buste B   nell’ armadio la cui chiave è nella 

disponibilità del solo presidente del seggio di gara; 
 
2.2. Apertura della busta interna «B» contenente l’offerta economica e formazione della 

graduatoria finale 
a) il soggetto che presiede il seggio di gara, nel giorno e nell’ora comunicati ai concorrenti, 

salva l’ipotesi di continuità procedurale con le precedenti fasi, procede all’apertura di 
ciascuna busta dell’offerta presentata dai concorrenti non esclusi dalla gara e provvede a 
verificare: 
a.1) la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di 

gara, ne dispone l’esclusione; 
a.2) la correttezza formale dell’indicazione delle offerte in corrispondenza dei diversi 

elementi, l’assenza di abrasioni o correzioni non confermate e, in caso di violazione 
delle disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione; 

b) il soggetto che presiede il seggio di gara provvede: 
b.1) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale delle offerte di ciascun concorrente; 
b.2) ad apporre in calce all’offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei 

componenti del seggio di gara; tale adempimento è effettuato anche per le offerte 
eventualmente escluse ai sensi della precedente lettera a); 

b.3) all’assegnazione dei coefficienti e dei punteggi alle singole offerte; 
b.4) alla somma dei punteggi relativi alle offerte tecniche con i punteggi relativi alle offerte 

economiche, applicando i criteri di cui al precedente Capo 1, lettere c) e d); 
c) il soggetto che presiede il seggio di gara provvede infine: 

c.1) ad individuare, mediante un contrassegno distintivo oppure mediante annotazione a 
verbale, le offerte anormalmente basse ai fini della verifica di congruità; 

c.2) a redigere una graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, in ordine decrescente; 
c.3) a disporre, a seguire oppure in data e ora differite, in seduta riservata, la verifica di 

congruità delle offerte di cui al precedente punto c.1), ai sensi degli articoli 87 e 88 del 
decreto legislativo n. 163 del 2006 con le modalità di cui alla successiva lettera d); 

d) la verifica avviene: 
d.1) iniziando dalla prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa alla conclusione del 

procedimento ai sensi della successiva lettera i), si procede nella stessa maniera 
progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la 
migliore offerta non giudicata anomala in quanto adeguatamente giustificata e alla 
conseguente proclamazione dell’aggiudicazione provvisoria; in presenza di due o più 
offerte uguali la verifica avviene contemporaneamente e, qualora sia conclusa 
positivamente per ambedue, si procede all’aggiudicazione provvisoria mediante sorteggio 
tra le stesse; 

d.2) richiedendo al concorrente, per iscritto, di presentare le giustificazioni; nella richiesta la 
Stazione concedente può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse 
ed invitare il concorrente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili, nell’ambito dei 
criteri di cui alla successiva lettera e); 

e) le giustificazioni devono essere informate ai seguenti criteri: 
e.1) devono riguardare: 

- le soluzioni tecniche adottate;  
- le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i 

servizi; 
- il rispetto delle norme vigenti in tema di sicurezza e condizioni di lavoro, nel senso 

che queste devono essere in ogni caso garantite; 



- l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato a condizione che il concorrente 
dimostri che il predetto aiuto è stato concesso legittimamente, ai sensi dell’articolo 87, 
comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006; 

- il costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro 
del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla 
contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, 
delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei diversi settori e delle 
differenti aree territoriali; in mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del 
lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore più vicino a quello 
preso in considerazione; 

e.2) possono riguardare ogni altra condizione che il concorrente ritenga rilevante allo scopo e 
pertinente, fatti salvi i divieti e i limiti di cui alla presente lettera e); 

e.3) non sono ammesse in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla 
legge o da fonti autorizzate dalla legge;  

e.4) non sono ammesse in relazione agli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza; 
e.5) non sono ammesse qualora basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di 

subappalto allegati qualora i prezzi praticati dal subappaltatore siano inferiori ai prezzi di 
progetto ribassati di una percentuale corrispondente alla percentuale che costituisce la 
soglia di anomalia di cui all’articolo 86, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006 
ulteriormente ribassati del 20 per cento; salvo che tali prezzi proposti non siano a loro 
volta corredati da adeguate giustificazioni; 

e.6) non sono ammesse qualora basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di 
forniture di materiali o noleggi o servizi che siano a loro volta palesemente anomale o 
non tali da garantire le aspettative di un corretto risultato; salvo che tali prezzi proposti 
non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni; 

e.7) devono essere presentate in forma di relazione analitica e, qualora ritenuto utile dal 
concorrente, anche in forma di analisi dei prezzi unitari;  

f) la stazione concedente, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi 
costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e può chiedere per iscritto 
ulteriori chiarimenti, se resi necessari o utili a seguito di tale esame, assegnando un termine 
perentorio di 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta;  

g) prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la Stazione concedente convoca 
l'offerente con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento 
che ritenga utile;  

h) la Stazione concedente può prescindere dalle giustificazioni e dall’audizione dell’offerente 
qualora: 
h.1) l’offerente non presenti le ulteriori giustificazioni entro il termine di cui alla precedente 

lettera f); 
h.2) l’offerente non si presenti all’ora e al giorno della convocazione di cui alla precedente 

lettera g); 
 

3. Verbale di gara: 
a) tutte le operazioni sono verbalizzate ai sensi dell’articolo 78 del decreto legislativo n. 163 del 

2006; 
b) sono verbalizzate altresì le motivazioni relative alle esclusioni; 
c) i soggetti ammessi a presenziale all’apertura delle offerte, purché muniti di delega o procura, 

oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla 
documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare 
verbalizzare le proprie osservazioni; 

d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota tali osservazioni, eventualmente allegando al 
verbale note scritte del concorrente, qualora le giudichi pertinenti il procedimento di gara; 

e) il soggetto che presiede il seggio di gara cura altresì l’annotazione a verbale del procedimento 
di verifica delle offerte di cui al Capo 2, lettere d) e seguenti, oppure allega eventuali verbali 



separati relativi al medesimo procedimento, qualora svolto in tempi diversi o con la 
partecipazione di soggetti tecnici diversi dai componenti il seggio di gara. 

 
Art. 14 

(Aggiudicazione definitiva e stipulazione del contratto) 
 
[rif.to art. 11, D.Lgs. n. 163/2006] 
 
1. L’Amministrazione, per tramite del soggetto competente e previa verifica dell’aggiudicazione 
provvisoria ai sensi dell’articolo 12, comma 1 del Codice dei contratti pubblici, provvede 
all’aggiudicazione definitiva. 
 
2. L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta. L’offerta 
dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nell’art. 15. 
 
3. L’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. 
 
4. L’aggiudicazione definitiva è subordinata al buon esito degli accertamenti previsti dal D.Lgs. n. 
490/1994 e dal D.P.R. n. 252/1998. 

Art. 16 
(Referente) 

 
[rif.to art. 10, D.Lgs. n. 163/2006] 
 
1. Il Referente del procedimento di gara relativo al presente appalto è il sig. Gianluca Battaglia, 
ufficio Segreteria, dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30 al n. 0141 961850. 
 

Art. 17 
(Informazioni relative al procedimento di gara) 

 
[rif.to art. 77, D.Lgs. n. 163/2006] 
 
1. I soggetti interessati a partecipare alla gara per l’aggiudicazione del presente appalto / I 
concorrenti possono richiedere informazioni e chiarimenti a: 
Servizi Segreteria e Tecnico Via Roma n.13 tel. 0141 961850 Fax 0141 962494, dalle ore 08.30 alle 
ore 12.30. nei giorni lunedì/venerdì. 
 
2. Gli elaborati relativi alla gara possono essere consultati presso la. Suddetta sede 
 

 
 
Data, 28/07/2015                                   

        Il Responsabile Dell’Appalto 
         Dott. Vincenzo CARAFA 
 
 
 


