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C O M U N E D I VILLA-MINOZZO 
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA – C.A.P. 42100  

Partita .I.V.A. 00431620350 
Tel. 0522/801122 – Fax 0522/801359 

e-mail: info@comune.villa-minozzo.re.it 
 

 
BANDO  DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFI DAMENTO DEL  
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA 
DEL PLESSO SCOLASTICO DI CASE BAGATTI PER  GLI ANNI  SCOLASTICI 
2009/2010 E 2010/2011. 

C. I. G. 0353624BBE 
********************** 

1) SOGGETTO APPALTANTE 
Comune di Villa Minozzo, Piazza della Pace n. 3 – 42030 Villa Minozzo (RE) 

tel. 0522/801122- fax n. 0522/801359 – Sito Internet www.comune.villa-minozzo.re.it 

 

2) CATEGORIA DI SERVIZIO 
Categoria 2 “servizi di trasporto terrestre” – servizio di trasporto scolastico a favore degli 

alunni frequentanti la locale scuola dell’infanzia e scuola primaria del plesso di Case 

Bagatti, per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011, secondo le modalità meglio 

precisate nel capitolato speciale d’appalto. 

CATEGORIA 2 CPC 712, 7512, 87304 DELLA DIRETTIVA 2004/18/CE. 

 
3) OGGETTO DELL’APPALTO 

Si rende noto che, in esecuzione della determinazione della Responsabile del Servizio 

Sicurezza Sociale e Scuola n.117 del 20/07/2009 , questo Comune intende appaltare a terzi  

il servizio di trasporto giornaliero della scuola dell’infanzia e primaria del plesso di Case 

Bagatti per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011, per complessivi due anni scolastici, 

secondo gli itinerari e le modalità indicate nel capitolato. 

 

Si precisa che, viste le caratteristiche e la tipologia dei servizi resi e la mancanza di interferenze 
con i dipendenti della pubblica amministrazione interessata, non sono previsti oneri per la 
redazione del Documento di Valutazione dei Rischi di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 
81 “ Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro”. 
L’appaltatore si impegna a rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro relativamente 
agli adempimenti di legge previsti nei confronti dei propri dipendenti che hanno l’obbligo di 
rispettare tutte le vigenti norme inerenti la sicurezza in applicazione del Decreto Legislativo 9 
aprile 2008 n.81. 
  

4) LUOGO DI ESECUZIONE 

 Il servizio dovrà essere eseguito sul territorio del Comune di Villa Minozzo nelle zone  di 

residenza degli alunni frequentanti  il plesso scolastico di CASE BAGATTI , secondo i 

percorsi e gli orari che sono indicati nel capitolato d’appalto e nei relativi allegati. 

 

5) IMPORTO A BASE DI GARA 
L’importo complessivo  dell’appalto  per il biennio 2009-2011 viene fissato in €. 163.300,00 

(sentosessantatremilatrecentoeuro) IVA esclusa, calcolato sulla base annua di €. 81.650,00 
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(ottantunmilaseicentocinquantaeuro) IVA esclusa , fatto salvo il ribasso offerto dalla Ditta 

Aggiudicataria. 

Il prezzo base della gara per tutti i servizi indicati nel capitolato, compresi i trasporti aggiuntivi 

previsti all’art.1 , comma 2   del capitolato stesso, è stato così determinato  : 

 

ZONA A- CIVAGO-GAZZANO-CERVAROLO-ASTA –DEUSI e centri abitati limitrofi  

€. 265,00  giornaliere dal lunedì al venerdì per il trasporto alunni dell’infanzia, e della scuola 

primaria  (km  488,00  settimanali in media/giorni di servizio previsti n. 172 e settimane n°35  + 24  

Km  settimanali in media per le attività extra scolastiche di cui all’art 1- comma  2 ) 

nel prezzo giornaliero suddetto sono inclusi i percorsi chilometrici  previsti per palestra –attività 

extra scolastiche e  visite guidate  

 €. 175,00  giornaliere dal lunedì al venerdì  durante il mese di  giugno per la sola scuola 

dell’infanzia (km 325 settimanali in media/giorni di servizio previsti n.18 e settimane n.3 ) 

ZONA B- GOVA-MORSIANO –NOVELLANO e centri abitati limitrofi. 

€. 175,00  giornaliere dal lunedì al venerdì per il trasporto alunni dell’infanzia, e della scuola 

primaria  (km  312  settimanali in media/giorni di servizio previsti n. 172 e settimane n° 35  + 12  

Km  settimanali in media per le attività extra scolastiche di cui all’art 1- comma  2 )  

nel prezzo giornaliero suddetto sono inclusi i percorsi chilometrici  previsti per palestra –attività 

extra scolastiche e  visite guidate  

 €. 135,00  giornaliere dal lunedì al venerdì  durante il mese di  giugno per la sola scuola 

dell’infanzia (km 240 settimanali in media/giorni di servizio previsti n. 18 e settimane n° 3) 

6) DURATA DELL’APPALTO 
a)Due anni scolastici a partire dal 15/09/2009 e fino al 30.06.2011 (anni scolastici 

2009/2010, 2010/2011) 

b) L’aggiudicazione, dal momento in cui viene comunicata, costituisce a tutti gli effetti  

impegno per l’aggiudicatario. Successivamente all’esecutività dell’atto di aggiudicazione, si 

addiverrà alla stipulazione del formale contratto ed a tutti gli obblighi inerenti e 

conseguenti. 

c) L’Amministrazione Comunale si riserva di chiedere, intervenuta l’aggiudicazione ed in 

attesa della stipula del contratto d’appalto, l’attivazione  del servizio, in tal caso la Ditta si 

impegna a rispettare tutte le norme previste dal Capitolato. 

d) Il presente contratto non è soggetto a rinnovo.Tuttavia nelle more dell’individuazione 

del nuovo contraente, la ditta aggiudicataria assume comunque l’obbligo di continuare il 

servizio alle medesime condizioni sino a quando il Comune non abbia provveduto ad un 

nuovo affidamento e comunque non oltre i 120 giorni successivi alla scadenza del 
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contratto, su richiesta del Comune appaltante, inviata con Raccomandata A/R almeno 15 

giorni prima della scadenza naturale. 

7) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE 

Per partecipare  alla gara le concorrenti, ai sensi dell’art. 75 del Dlgs. 163/2006, dovranno 

costituire una cauzione provvisoria per un importo di Euro 3.266,00 (Euro 
tremiladuecentosessantasei/00) pari al 2% del prezzo base indicato nel bando, sotto forma 

di fideiussione bancaria o polizza assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente  

la rinuncia al beneficio della preventiva escussione  del debitore principale, la rinuncia 

all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c., l’operatività entro 15 giorni  a semplice 

richiesta  scritta della stazione appaltante,  nonché una validità  di almeno 180 giorni  a far 

corso dalla data fissata per la presentazione delle offerte. In ogni caso la cauzione 

provvisoria dovrà essere accompagnata dall’impegno di un istituto autorizzato 

all’emissione delle fidejussioni, a rilasciare successivamente la garanzia fidejussoria 

definitiva qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. 

L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori ai quali venga rilasciata la 

certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 

9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di 

tale sistema. 

La ditta aggiudicataria dovrà costituire la cauzione definitiva in misura pari al 10%  

dell’importo d’appalto.  

All’atto della stipula del contratto con l’appaltante, la ditta aggiudicataria dovrà 

consegnare, copia conforme all’originale, delle polizze assicurative stipulate con primario 

assicuratore e per la durata dell’intero affidamento, a copertura dei rischi per 

Responsabilità Civile verso Terzi, Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro e 

Responsabilità Civile Auto nel rispetto dei seguenti massimali: 

• Polizza RCT responsabilità civile verso i trasportati ed i terzi con i massimali più alti previsti 

dalla legge; 

• Polizza RCO per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all’attività svolta (inclusi 

volontari, altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non , di cui l’aggiudicataria 

si avvalga) con un massimale minimo di Euro 3.000.000,00 per sinistro e con un limite di 

Euro 1.500.000,00 per persona danneggiata, 

• Polizza RCA per danni arrecati a terzi inclusi i trasportati in conseguenza della circolazione 

di veicoli posseduti e/o utilizzati dall’aggiudicataria per l’esecuzione del presente contratto, 

con un massimale di garanzia non inferiore a Euro 5.000.000,00. 

 

La cauzione verrà restituita al completamento del servizio e dopo che sia stata risolta ogni 

eventuale contestazione. 

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria trascurasse ripetutamente e in modo grave l’adempimento 

delle condizioni del presente capitolato ovvero risultassero violate le norme igienico-sanitarie 

previste dalla normativa vigente, il Comune potrà in pieno diritto, senza formalità di sorta risolvere 

ogni rapporto con la ditta stessa, a maggiori spese di questa con diritto al risarcimento degli 

eventuali danni oltre all’incameramento della cauzione definitiva. 
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La ditta aggiudicataria è obbligata a reintegrare la cauzione di cui l’amministrazione comunale 

avesse dovuto valersi, in tutto o in parte durante l’esecuzione del contratto. 

Lo svincolo verrà autorizzato con apposita determinazione del responsabile di settore competente 

alla scadenza del contratto, in assenza di controversia.  

 

 

8) PRINCIPALI MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO 

Il presente appalto verrà finanziato integralmente con fondi di bilancio. 

I pagamenti saranno effettuati secondo i termini e le modalità fissati nel Capitolato; 

pertanto, la Ditta aggiudicataria presenterà fatture mensili pari a 1/10 dell’importo annuo 

del servizio( fatti salvi eventuali conguagli per mancati giorni di prestazioni di servizio )  ed il 

pagamento, previa liquidazione da parte del responsabile competente, avverrà entro 60 

giorni dal ricevimento a mezzo mandato al Tesoriere. 

 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: 

9) REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento del servizio trasporto 

scolastico i soggetti che si trovano in una delle condizioni tipizzate all’art. 38 del Dlgs 

163/2006 e .s.m.i. 

 

10) REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE 

La presente prestazione di servizio è riservata a chi esercita la professione di trasportatore 

di viaggiatori su strada ex DM 20.12.1991 n. 448. 

11) REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICA 

• Fatturato globale dell’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi solari ( 2006-2007-

2008), almeno pari ad Euro 244.950,00 complessivi ( pari all’importo triennale  

presunto dell’appalto); 

• fatturato d’impresa specifico per servizi di trasporto alunni realizzato negli ultimi tre 

esercizi solari ( 2006-2007-2008) almeno pari ad €. 163.300,00 (importo biennale 

presunto dell’appalto); 

• attestazioni/certificazioni di servizio di trasporto scolastico in favore di privati o pubblici 

soggetti ( diversi dal comune di Villa Minozzo ) che attestino che il servizio è stato 

svolto in modo soddisfacente , senza l’instaurazione di alcun contenzioso; 

• disponibilità di mezzi di trasporto come indicati nell’art. 1 del capitolato d’appalto e 

aventi le caratteristiche richieste dalla normativa vigente per il trasporto scolastico.  

A norma dell'articolo 37 del D. Lgs163/2006 e s.m.i.  sono ammesse a presentare 

offerta anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate.  

In tal caso i requisiti tecnici ed economici risulteranno dalla sommatoria degli importi 

delle imprese raggruppate.  
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L'impresa che partecipa ad un raggruppamento e ad un consorzio non può concorrere 

singolarmente o far parte di altri raggruppamenti o consorzi, pertanto il consorzio è 

tenuto ad indicare la denominazione di tutti i consorziati. 

• Idonea referenza bancaria da parte di almeno un Istituto bancario o intermediario 

autorizzato ai sensi del D.lgs. 385/1993, dalla quale risulti che l’impresa ha sempre fatto 

fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità e che è in possesso della capacità 

economica e finanziaria per svolgere il servizio oggetto dell’appalto; 

• CERTIFICATI DI QUALITA’  

Certificazione secondo la norma ISO14001 abbinata a registrazione 

secondo regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento Europeo e 

del Consiglio (EMAS); 

Certificazione secondo la norma  ISO14001; 

Certificazione UNI EN ISO 9001 rilasciato da una organizzazione 

specializzata accreditata SINCERT o analogo ente operante in Italia o 

in altro paese dell’unione Europea.  

 

12)  AVVALIMENTO 

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i , il concorrente, singolo o consorziato o 

raggruppato ai sensi dell’art. 34 e s.m.i del medesimo D.lgs, in relazione alla gara in 

oggetto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere 

economico, finanziario, tecnico, organizzativo avvalendosi dei  requisiti di un altro 

soggetto. 

PROCEDURA: 

13) TIPO DI PROCEDURA   
La gara si svolgerà ai sensi del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., con la procedura 

prevista dall’art.55, procedura aperta, secondo i dettami del disciplinare di gara . 

 

14) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
IL PRESENTE APPALTO È REDATTO AI SENSI DEGLI ARTT. 81 E 83 DLGS 163/2006 e s.m.i. 

Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri di seguito indicati: 

La commissione giudicatrice appositamente formata valuterà le offerte avendo a 

disposizione 100 punti da attribuire: 

a) Capacità tecnica :    fino a punti 60/100 

b) Offerta economica : fino a punti 40/100 

 

L’appalto verrà aggiudicato anche nel caso sia presentata una sola offerta, purchè valida. 

In caso di parità di punteggio complessivo , l’aggiudicazione avverrà a favore  del 

concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio nella valutazione dell’offerta tecnica. 

In caso di parità di punteggio sia nella valutazione tecnica che in quella economica , si 

procederà mediante sorteggio. 
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Non sono ammesse offerte in aumento. 

15) FORMA DEL CONTRATTO  
Atto pubblico  

INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: 

16) DOCUMENTI DI GARA  
I documenti di gara possono essere richiesti con domanda in carta libera, anche a mezzo 

fax o e-mail, da indirizzare al Comune di Villa Minozzo  - P.zza della Pace n°1  - 42030-Villa 

Minozzo – Settore Scuola - Fax. 0522-801359  o alle seguenti  e-mail: 

 personale@comune.villa-minozzo.re.it  

info@comune.villa-minozzo.re.it 

fino a 10 giorni prima della data fissata per la scadenza di presentazione delle offerte. 

La documentazione potrà essere ritirata dai concorrenti presso gli uffici scuola e segreteria  

– negli orari di apertura al pubblico – due giorni dopo a quello di presentazione della 

richiesta. 

Coloro che intendono ricevere la documentazione via posta - dovranno farne espressa 

indicazione nella richiesta effettuando versamento anticipato della somma dovuta, 

comprensiva delle spese postali. In tal caso la documentazione verrà spedita con servizio di 

posta prioritaria. Resta inteso che l'Amministrazione comunale non si assumerà alcuna 

responsabilità in caso di mancato recapito dei documenti per disservizi del servizio postale. 

Non si effettua servizio di trasmissione via fax della suddetta documentazione. 

Il presente bando di gara e il Capitolato Speciale, oltre ad essere esposto all’Albo Pretorio 

comunale, è pubblicato sul sito del comune  www.comune.villa-minozzo.re.it  

17) PAGAMENTO IN FAVORE DELL’AUTORITA’ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI 
LAVORI, FORNITURE E SERVIZI 
E’ fatto obbligo, pena l’esclusione del concorrente, allegare l’originale della ricevuta di 

versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia 

di un documento in corso di validità, comprovante il pagamento di  € 20,00  sul c/c postale 

IBAN IT 75 Y 07601 03200 000073582561  intestato a: “AUT. CONTR. PUBB.” Via di Ripetta, 

246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584), da effettuarsi presso qualsiasi ufficio 

postale. La causale del versamento dovrà riportare esclusivamente: 

 il codice fiscale del partecipante  

 il  GIG che identifica la gara :0353624BBE 

In alternativa il partecipante potrà effettuare il versamento on-line collegandosi al portale 

web “sistema di riscossione” all’indirizzo http://riscossione.avlp.it e allegare copia dell’e-
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mail di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione. 

Gli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali devono essere comunicati al 

sistema on–line di riscossione all’indirizzo http://riscossione.avlp.it .  

Tale contributo è dovuto ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67 della Legge n. 266 del 23 

dicembre 2005 e come previsto dall’art.3 della deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza  

sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 24/01/2008. 

Il pagamento costituisce condizione di ammissibilità alla gara stessa. La mancata 

dimostrazione, in sede di gara, dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di 

esclusione ( art. 3, punto 2, della deliberazione dell’Autorità 24.01.2008)  

 

18) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE 
I plichi contenenti le tre buste chiuse relative alla gara in oggetto dovranno pervenire  

entro il termine perentorio, PENA L’ESCLUSIONE, delle ore 12,30 del 02 settembre 2009   

presso l’ufficio protocollo del comune di VILLA MINOZZO - P.zza della Pace n° 1 – 42030 

VILLA MINOZZO.  

 
19) LINGUA UTILIZZABILE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Italiana 

20)  PERIODO MINIMO DI VALIDITA' DELL'OFFERTA 
180 giorni dalla data ultima di presentazione delle offerte. 

21) MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA  
Le operazioni di gara si svolgeranno presso la sede del Comune di Villa Minozzo –sala 

consiliare , piazza della Pace n° 1.  

La gara avrà inizio in data 03.09.2009, alle ore 9,00, con seduta pubblica da parte di una 

commissione tecnica , all’uopo precedentemente nominata e presieduta dal responsabile 

dei Servizi scolastici , che procederà alla ammissione dei concorrenti , verificando la 

correttezza e la completezza della documentazione contenuta nella BUSTA 1 “ 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA “ ed indicata  nel  disciplinare di gara e  nel presente 

bando.  

In una seduta riservata la Commissione Giudicatrice valuterà gli elementi diversi dal prezzo, 

e contenuti nella BUSTA N° 2 “ CAPACITA’ TECNICA”   

In data 05/09/2009 , alle ore 9,00 , in seduta pubblica, la commissione , previa lettura dei 

punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procederà all’apertura delle buste 

contenenti l’offerta economica e alla conseguente attribuzione del punteggio dell’offerta 

economica. 

 Eventuali modifiche della data della seduta pubblica della Commissione verranno 

tempestivamente comunicate ai concorrenti .  
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L’Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a verifica , ed eventualmente 

escludere dalla gara, le offerte economiche ai sensi degli artt. 86,87,88,89 del D.Lgs, 12 

aprile 2006 n. 163 e s.m.i. 

Al termine delle operazioni, si procederà con l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto. 

 

22) INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Ai sensi del D.Lgs 196/2006 e s.m.i , in ordine al procedimento istruttorio di questo bando, 

si informa che: 

• le finalità cui sono destinati i dati raccolti attengono alla gestione del servizio di 

trasporto scolastico; 

• il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come 

onere, nel senso che il concorrente che intende partecipare alla gara e aggiudicarsi 

l’appalto deve rendere la documentazione richiesta dall’Amministrazione 

aggiudicante in base alla normativa richiesta; 

• la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell’esclusione dalla 

gara o nella decadenza dell’aggiudicazione; 

I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 

• il personale interno all’Amministrazione implicato nel procedimento; 

• i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; 

• ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90; 

• tutti i soggetti ai quali, nell’adempimento dei propri obblighi istituzionali, questo 

Comune è tenuto alla trasmissione dei dati raccolti con la presente gara. 

Soggetto attivo della raccolta dei dati è l’Amministrazione aggiudicante. 

23) RINVIO AD ALTRE NORME 
Per quanto non previsto nel presente avviso valgono le clausole contenute nelle vigenti 

disposizioni di legge in materia e  a quanto indicato nell’allegato Bando e  DISCIPLINARE DI 

GARA . 

Responsabile del procedimento del presente bando è la sig.ra Incerti Parenti Gelsomina. 

Dalla Residenza comunale, addì   

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

    (Incerti Parenti Gelsomina ) 
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DISCIPLINARE DI GARA 

DISCIPLINARE DI GARA PER PROCEDURA APERTA PER L’AFF IDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI  TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DE LL’INFANZIA E 
DELL’OBBLIGO DEL COMUNE VILLA MINOZZO(RE) –PLESSO S COLASTICO DI 
CASE BAGATTI – Via Case Bagatti n° 1 –CASE BAGATTI  . ZONA “A” e ZONA “B”. 

 

Il Comune di VILLA MINOZZO , in esecuzione della determinazione a contrattare n.117 del 20 luglio 

2009 ,  indice procedura aperta per l’affidamento del servizio in oggetto, 

 

1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E STAZIONE APPALTANTE 

Comune di Villa Minozzo, Piazza della Pace n. 3 – 42030 Villa Minozzo (RE) 

tel. 0522/801122- fax n. 0522/801359 – Sito Internet www.comune.villa-minozzo.re.it 

 
2) LUOGO DI ESECUZIONE 

Il servizio dovrà essere eseguito sul territorio del Comune di Villa Minozzo nelle zone  di 

residenza degli alunni frequentanti  il plesso scolastico di CASE BAGATTI , secondo i 

percorsi e gli orari che sono indicati nel capitolato d’appalto e negli allegati 1) e 2 ) al 

capitolato suddetto.  

 
3) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto sarà affidato mediante procedura aperta, ai  dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e 

s.m.i con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art.83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, con la ripartizione del punteggio massimo di 100 

attribuito in base ai seguenti elementi : 

• offerta tecnica-qualitativa …… ..punti massimi  60 

• offerta economica …………………..punti massimi  40 

L’appalto verrà aggiudicato anche nel caso sia presentata una sola offerta,purchè valida. 

In caso di parità di punteggio complessivo , l’aggiudicazione avverrà a favore  del 

concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio nella valutazione dell’offerta tecnica. 

In caso di parità di punteggio sia nella valutazione tecnica che in quella economica , si 

procederà mediante sorteggio. 

Non sono ammesse offerte in aumento.  

 

4) OBBLIGO DEL SOPRALLUOGO  
Allo scopo di assicurare la piena conoscenza dei luoghi in cui effettuare il servizio in 

oggetto, l’impresa concorrente è tenuta, a pena l’ esclusione dalla gara , ad effettuare 

SOPRALLUOGO  per la verifica e la conoscenza dei percorsi e  delle condizioni di viabilità. 

A tal fine è necessario: 

• telefonare direttamente  al  n. 0522/801122  dalle ore 8,30 alle ore 12,30   presso la 

sede Municipale sita in Villa Minozzo , Piazza della Pace n. 1 ( contattando direttamente  
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la sig.ra Incerti Parenti Gelsomina) per concordare , un appuntamento che verrà 

rilasciato nei giorni di lunedì- mercoledì e  venerdì  e comunque non oltre il  decimo  

giorni antecedente la data fissata per la scadenza di presentazione delle offerte.  

• Dell’avvenuto sopralluogo verrà rilasciata apposita attestazione dal responsabile del 

procedimento  esclusivamente alle persone di seguito elencate munite di apposito 

documento di riconoscimento: 

o Il Titolare dell’Impresa; 

o Il Legale Rappresentante dell’Impresa munito di apposita documentazione 

comprovante la sua figura. 

Una persona potrà eseguire il sopralluogo in rappresentanza /delega di una sola Impresa. 

Ai concorrenti sarà rilasciata la certificazione ( su modello allegato 3 ) che dovrà essere inserita 

a pena di esclusione  nella busta N.1 “Documentazione Amministrativa” 

MODALITA’ DI INOLTRO DELLE OFFERTE  

Per partecipare alla gara gli interessati dovranno far pervenire, entro il termine perentorio , PENA 

L’ESCLUSIONE , delle ore 12,30 del 02 settembre 2009 , un plico conforme alle indicazioni  

sottoriportate - indirizzato al Comune di VILLA MINOZZO  – settore Scuola – Piazza della Pace n°1 – 

42030 –VILLA MINOZZO . 

Il plico potrà essere consegnato a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Villa Minozzo  o 

inviato tramite Servizio Postale. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, per 

cui l’Amministrazione aggiudicante non assumerà responsabilità alcuna qualora, per qualsiasi 

motivo, il plico medesimo non venga recapitato in tempo utile. 

Ai fini dell’accertamento del rispetto dei termini di ricevimento dell’offerta farà fede il timbro di 

arrivo del protocollo, posto ad opera dell’Ufficio Protocollo di questa Amministrazione. 

Il plico predetto dovrà : 

• essere chiuso ed adeguatamente sigillato con ceralacca e dovrà recare l’apposizione 
di timbro e firma sui lembi di chiusura, pena l’esclusione; 
 

• recare l’indicazione della ragione sociale e della sede del concorrente, nonché 
dell’oggetto e della data della gara mediante l’apposizione, in modo ben visibile, della 
seguente scritta: 

“Procedura aperta del giorno 02 settembre 2009 - servizio di trasporto scolastico 2009/2010 – 

2010/2011 ". 

Tale plico dovrà contenere n. 3 buste chiuse e non trasparenti, tutte sigillate con ceralacca, 

riportanti le diciture di seguito indicate e contenenti la richiesta documentazione redatta 

esclusivamente in lingua italiana. 
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BUSTA N. 1 contenente i documenti di seguito elencati – a pena di esclusione – e  con indicazione 

esterna della dicitura “documentazione amministrativa”, contenente: 

a) Dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante della ditta e corredata da 

fotocopia di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, con la quale si 

attesta: 

1. che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo 

o che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 

2. che non è pendente procedimento per l’applicazione di misure di prevenzione di cui 

all’art. 3 L. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 

575/1965 per il titolare se trattasi di impresa individuale, per il socio e il direttore 

tecnico se si tratta di snc, per i soci accomandatari e  il direttore tecnico se trattasi di 

sas, per gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e  il direttore tecnico per 

altro tipo di società; 

 

3. che 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, ex art. 444 cpp, per uno o più reati di partecipazione a 

un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 

comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, nei confronti del titolare 

se trattasi di impresa individuale, del socio e del direttore tecnico se si tratta di snc, dei 

soci accomandatari e del direttore tecnico se trattasi di sas, degli amministratori muniti 

di poteri di rappresentanza e del direttore tecnico per altro tipo di società o consorzio. 

Tale dichiarazione dovrà riguardare anche i soggetti cessati dalla carica nel triennio 

antecedente la data di pubblicazione del bando e, in ogni caso, in presenza di 

condanna, l’impresa deve dimostrare di aver adottato atti e misure di completa 

dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. Devono essere eventualmente 

indicate le eventuali condanne per le quali si sia beneficiato della non menzione; 

 

4. che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 L. 55/1990; 

 

5. che non sono state commesse gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza e ad 

ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

6. che nell’esercizio della propria attività professionale non é stata commessa grave 

negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate; 

 

7. che non sono state commesse violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di 

imposte e tasse; 

8. che é in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del paese 

europeo di residenza; 
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9. che è in regola con le norme che disciplinano il diritto di lavoro dei disabili ai sensi dell' 

art. 17 , L. 12.03.1999, n. 68, 

10.  che è in possesso della certificazione rilasciata dalla provincia dalla quale risulta 

l'ottemperanza alle norme della Legge n. 68/99, 

11. permangono tuttora le predette condizioni (il concorrente che non rientra tra i casi 
assoggettati a tale norma deve attestare tale circostanza); 

12.  che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 

comma 2, lettera c), del D.Lgs 231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto di 

contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

13.  che in caso di società cooperativa, ha approvato regolamenti interni che garantiscano 

ai soci lavoratori il pagamento di ferie, malattie, permessi matrimoniali, 

accantonamento TFR e maturazione periodo ferie e quanto altro previsto dalla 

normativa contrattuale di settore; 

14.  che non esiste alcuna forma di collegamento o controllo con le altre imprese 

partecipanti alla gara; 

15.  che è stata presa visione del disciplinare di gara e del capitolato e che vengono 

accettate tutte le condizioni contenute nello stesso; 

16.  che è stata presa visione dei luoghi dove viene svolto il servizio di trasporto scolastico; 

17.  il numero di iscrizione al Registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A. (o 

equivalente se il prestatore di servizio non è di nazionalità italiana), nonché tipologia di 

attività pienamente compatibile con l’oggetto dell’appalto descritto nel Capitolato 

Speciale; 

18. di esercitare la professione di trasportatore di viaggiatori su strada ex DM 20.12.1991 n. 

448. 

I Consorzi di cooperative dovranno indicare la consorziata che eseguirà eventualmente il servizio. 

In caso di raggruppamenti di imprese la dichiarazione di cui sopra dovrà essere presentata da ogni 

singola impresa. 

Nel caso di imprese che intendono riunirsi in associazione temporanea  dovrà essere presentata 
la dichiarazione di impegno che in caso di aggiudicazione le stesse conferiranno mandato 
collettivo speciale ad una di esse, espressamente indicata in offerta, in qualità di capogruppo. 
 
b) Cauzione provvisoria per un importo di Euro 3.266,00 (Euro tremiladuecentosessantasei) pari 

al 2% del prezzo base indicato nel bando, sotto forma di fideiussione  bancaria  o polizza 

assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente  la rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione  del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 

comma 2, c.c., l’operatività entro 15 giorni  a semplice richiesta  scritta della stazione 

appaltante,  nonché una validità  di almeno 180 giorni  a far corso dalla data fissata per la 

presentazione delle offerte. In ogni caso la cauzione provvisoria dovrà essere accompagnata 

dall’impegno di un istituto autorizzato all’emissione delle fidejussioni, a rilasciare 

successivamente la garanzia fidejussoria definitiva qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. 
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L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori ai quali venga rilasciata la 

certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, 

ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale 

sistema. 

Riferimento normativo: art. 75 del Dlgs 163/2006 e s.m.i. 

c) Originale della ricevuta di versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da 

dichiarazione di autenticità e copia di un documento in corso di validità, comprovante il 

pagamento di  € 20,00  sul c/c postale n. 73582561, intestato a: “AUT. CONTR. PUBB.” Via di 

Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584), da effettuarsi presso qualsiasi ufficio 

postale. La causale del versamento dovrà riportante esclusivamente:  

il codice fiscale del partecipante e il CIG che identifica la procedura: 0353624BBE 

In alternativa allegare copia dell’e-mail di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione, 

qualora il partecipante abbia effettuato il versamento on-line collegandosi al portale web 

“sistema di riscossione” all’indirizzo http://riscossione.avlp.it . 

 

d) Copia capitolato d’appalto debitamente sottoscritto, in tutte le pagine, dal legale 

rappresentante dell’offerente, quale specifica approvazione senza riserve delle condizioni 

contrattuali. 

e) ATTESTATO DI AVVENUTO SOPRALLUOGO , ( su apposito modello allegato 3) 

f) Dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante della ditta e corredata da 

fotocopia di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, con la quale si 

attesta: 

• Fatturato globale dell’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi solari ( 2006-2007-2008), 

almeno pari ad Euro 244.950,00 complessivi ( pari all’importo triennale  presunto 

dell’appalto) 

• fatturato d’impresa specifico per servizi di trasporto alunni realizzato negli ultimi tre 

esercizi solari 

( 2006-2007-2008) almeno pari ad €. 163.300,00 (importo biennale presunto dell’appalto), 

• attestazioni/certificazioni di servizio di trasporto scolastico in favore di privati o pubblici 

soggetti (diversi dal comune di Villa Minozzo ) che attestino che il servizio è stato svolto in 

modo soddisfacente , senza l’instaurazione di alcun contenzioso; 

• disponibilità di mezzi di trasporto come indicati nell’art. 1 del capitolato d’appalto e aventi 

le caratteristiche richieste dalla normativa vigente per il trasporto scolastico.  

 

g) Referenza bancaria, rilasciata in data successiva a quella di pubblicazione del bando sulla 

GURI, da un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.lgs. 385/93,  dalla quale 

risulti che l’impresa ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità e che è 

in possesso della capacità economica e finanziaria per svolgere il servizio oggetto dell’appalto 
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(in caso di A.T.I. si richiede la presentazione di una referenza bancaria  per la mandataria e una 

referenza bancaria per ogni mandante). 

 

BUSTA N. 2 contenente i documenti di seguito elencati e riportante all’esterno la dicitura 

“CAPACITA’ TECNICA” 

 I documenti di seguito elencati rilevano per l’attribuzione del punteggio (max 60 punti) relativo 

all’offerta tecnica secondo i criteri di attribuzione dei punteggi riportati nelle pagine successive . 

 

1) Organizzazione del servizio da presentare tramite relazione e attestazione, (massimo 3 pagine 

formato A4), contenente:  

 

− Progetto contenente la descrizione delle modalità e misure per garantire la continuità e 

l’efficienza del servizio anche a fronte di circostanze impreviste ed in situazioni di 

emergenza (es: sostituzione dei propri addetti o mezzi , presenza in loco di personale e/o 

altri mezzi ecc). 

 

− Progetto contenente indicazioni su utilizzo o meno di personale fisso, misure di 

contenimento del turn over, presenza di un eventuale responsabile in loco. 

 

− Descrizione del piano di manutenzione e mantenimento dell’efficienza e decoro del parco 

macchine. 

 

− Attestazione comprovante l’avvenuta  prestazione di  servizi identici a quelli oggetto della 

gara negli ultimi tre anni, dalla data di pubblicazione del bando sulla GURI. 

 

 

2) Qualità del servizio e dei mezzi  impiegati  da presentare tramite  dichiarazione contenente: 

 

− Indicazioni dei dati (specificando anno di immatricolazione o se veicolo nuovo da 

immatricolare) dei  mezzi che verranno impiegati nel servizio, come descritto nel Capitolato 

Speciale d’Appalto; 

− Indicazione del numero degli autisti in organico in possesso di patente di guida idonea e 

CAP in grado di garantire eventuali sostituzioni di personale; 

− Dichiarazione del numero di autisti, a disposizione per l’espletamento del servizio in 

oggetto, con indicazione specifica che attesti l’eventuale esperienza di guida in zona di 

montagna; 

− Presentazione del piano di adeguamento del parco mezzi della ditta alle normative 

ambientali(massimo 2 pagine formato A4). 

 

 

3) Possesso di Certificazioni Qualificanti da presentare tramite presentazione di una delle 

seguenti certificazioni: 
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– Certificazione secondo la norma ISO14001 abbinata a registrazione secondo regolamento 

(CE) n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio (EMAS); 

– Certificazione secondo la norma  ISO14001; 

– Certificazione UNI EN ISO 9001 rilasciato da una organizzazione specializzata accreditata 

SINCERT o analogo ente operante in Italia o in altro paese dell’unione Europea.  

− Dichiarazione, corredata da documento di identità in corso di validità, che  il concorrente 

ha in corso almeno una delle certificazioni sopra indicate; 

− Dichiarazione, corredata da documento di identità in corso di validità, di non essere in 

possesso di nessuna delle predette certificazione né averne alcuna in corso. 

Le certificazioni di cui al precedente punto 3) devono essere  presentate in fotocopia corredata da 

dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità. 

La documentazione tecnica  deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta 

concorrente. 

Nel caso di partecipazione da parte di  riunioni di imprese, già costituite e ancora da costituire: 

− per quanto riguarda la relazione di cui al punto  1) – Progetto relativo alla qualità del 

servizio  e la dichiarazione di cui al punto 2) qualità del servizio e dei mezzi impiegati – 

dovrà essere prodotta un’unica documentazione sottoscritta da ogni Società partecipante 

all’ATI. 

− Le certificazioni qualificanti o dichiarazione di avere in corso le certificazioni di cui al punto 

3),  devono essere prodotte dall’impresa capogruppo 

 

 
BUSTA N. 3 contenente i documenti di seguito elencati e riportante all’esterno la dicitura 

“OFFERTA ECONOMICA”  

L'offerta dovrà essere formulata in percentuale di ribasso, tanto in cifre quanto in lettere, su carta 

resa legale mediante l'apposizione di una marca da bollo da € 14,62 e redatta conformemente 

all'apposito modello allegato al presente bando. Essa dovrà riferirsi al prezzo COMPLESSIVO  posto 

a base d'asta di Euro 163.300,00, Iva esclusa, e  non dovrà presentare correzioni o abrasioni. 

La busta contenente l'offerta economica non dovrà contenere alcun altro documento. 

In caso di discordanza tra l'indicazione in cifre e quella in lettere, varrà l'indicazione più 

vantaggiosa per l''Amministrazione. 

 

N.B.: l'eventuale offerta congiunta – a pena di esclusione - dovrà essere sottoscritta da tutte le 

imprese raggruppate e deve specificare la parte del servizio che sarà eseguita dalle singole 

imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si 

conformeranno alla disciplina prevista dalla normativa vigente. 

SOGGETTI AMMESSI: 

Possono presentare offerta i concorrenti indicati nell’art. 34 comma 1, lett. a), b), c), d), e) f) e f 

BIS)del D. Lgs n. 163/2006, ovvero Imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 

dell’art. 37, nonché concorrenti con sede in altri stati alle condizioni di cui all'art. 47 dello stesso 

Decreto legislativo. 

Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti privi dei requisiti di ordine generale previsti 
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dalle vigenti normative in materia. Non possono partecipare alla gara imprese che si trovino fra di 

loro in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile. 

Requisiti di partecipazione dei raggruppamenti di concorrenti  

Sono ammesse a presentare offerte i Raggruppamenti Temporanei di concorrenti e i Consorzi 

ordinari di concorrenti  ex art. 2602 del codice civile, ai sensi dell’art. 34  lett d)  ed e) del D.Lgs n. 

163/2006 e s.m.i. Si precisa che, ai sensi dell’art. 37 comma 7 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i , è 

fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettere d) ed e) del citato Decreto Legislativo, ovvero di 

partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in 

raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere 

b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a 

questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di 

violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato. Ai sensi dell’art. 37, comma 8 

del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i., è consentita la presentazione di offerte da parte dai 

raggruppamenti temporanei di concorrenti e di consorzi di concorrenti di cui all’art. 2602 del c.c. 

anche se non ancora costituiti. In questo caso l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli 

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

concorrenti, e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori 

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

offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e 

dei  mandanti. 

Avvalimento:  Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi deLl’art. 34 del D.lgs n. 

163/2006 e s.m.i., può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere 

economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. A tali 

fini il concorrente allega: 

a) una sua dichiarazione, verificabile ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i., 

attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con 

specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;  

b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei 

requisiti generali di cui all'art.38 D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.; 

c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso 

da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.lgs n. 

163/2006 e s.m.i. 

d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga 

verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per 

tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;  

e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non 

partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 del D. 

Lgs n. 163/2006 e s.m.i. né si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 
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34, comma 2 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i con una delle altre imprese che 

partecipano alla gara; 

f) 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;  

g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo 

gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera f) l'impresa concorrente può 

presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed 

economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti 

dal comma 5 dell’art. 49 del D. Lgs  n. 163/2006 e s.m.i .  

 

Altre informazioni 

Resta inteso che nel caso di offerta presentata da imprese che intendono riunirsi in associazione 

temporanea le dichiarazioni per la partecipazione, dovranno essere rilasciate da tutte le imprese; 

l’offerta dovrà altresì essere sottoscritta da tutte le imprese e contenere l’impegno che in caso di 

aggiudicazione le stesse conferiranno mandato collettivo speciale ad una di esse, espressamente 

indicata in offerta, in qualità di capogruppo/mandataria. 

Determina l’esclusione della gara il fatto che le offerte non siano contenute nell’apposita busta 

interna idoneamente sigillata e non trasparente.   

La mancata presentazione di uno o più documenti richiesti comporterà l’esclusione dalla gara. 

Questa Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà insindacabile di non fare luogo alla gara o 

di prorogarne la data, senza che i concorrenti possano accampare pretese al riguardo. 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

Il punteggio degli elementi tecnico-qualitativi e quantitativi verrà assegnato tenendo conto dei  

seguenti parametri: 

 

OFFERTA TECNICA – MASSIMO PUNTI 60 

Elementi di 

valutazione 

Punteggi e criteri di attribuzione punteggi  

1) Organizzazione 

del servizio 

Massimo punti  24  attribuiti nel modo seguente: 

 
a) Progetto contenente la descrizione delle modalità e misure per 

garantire la continuità e l’efficienza del servizio anche    a fronte di 

circostanze impreviste ed in situazioni di emergenza (es: sostituzione 

dei propri addetti o mezzi , presenza in loco di personale e/o altri 

mezzi ecc). 

Massimo Punti 8 
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b) Progetto contenente indicazioni su utilizzo o meno di personale 

fisso, misure di contenimento del turn over, presenza di un eventuale 

responsabile in loco. 

 Massimo Punti 8 

c)Descrizione del piano di manutenzione e mantenimento 

dell’efficienza e decoro del parco macchine. 

 Massimo Punti 2 

d)Attestazione comprovante l’avvenuta  prestazione di  servizi 

identici a quelli oggetto della gara negli ultimi tre anni, dalla data di 

pubblicazione del bando sulla GURI, per ogni anno di servizio punti 2.  

Massimo Punti 6 

 
 
CRITERI ATTRIBUZIONE PUNTEGGI 
I punteggi verranno attribuiti secondo la valutazione insindacabile 

della commissione giudicatrice. Per le A.T.I. sarà valutata  l’unica 

documentazione presentata dal raggruppamento.. 

2) Qualità del 

servizio e dei mezzi  

impiegati  

Massimo punti 31 di cui: 
 
 a) Massimo 16 punti da attribuire ai mezzi da impiegare nel servizio 

(n.2), descritti all’art. 1  del Capitolato Speciale d’Appalto, nel modo 

seguente: 

 
- per ogni autoveicolo nuovo da immatricolare o immatricolato per la 

prima volta nell’anno 2008 o 2007 o 2006: punti 8   

    
- per ogni autoveicolo immatricolato per la prima volta nell’anno 

2005 o 2004: punti 6 

- per ogni autoveicolo immatricolato per la prima volta nell’anno 

2003 o 2002 o 2001: punti 3                             

Non sarà attribuito alcun punteggio agli autoveicoli immatricolati 

nell’anno 2000 e precedenti. 

b) Massimo 5 punti da attribuire al numero di autisti in organico in 

possesso di patente di guida idonea e CAP in grado di garantire 

eventuali sostituzioni di personale, nel modo seguente: 

 
- 9 autisti e oltre: punti 5 

- da 8 a 6 autisti: punti 4 
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- da 5 a 4 autisti: punti 2 

a) Massimo 8 punti  da attribuire nel modo seguente: 

2 punti per ogni autista, presente in organico, che verrà impiegato 

per svolgere il servizio oggetto d’appalto e  per il quale sia stata  

attestata una specifica esperienza  di guida, in zona di montagna. 

 
c) Massimo 2 punti da attribuire al piano di adeguamento del parco 

mezzi della ditta alle normative ambientali 
CRITERI ATTRIBUZIONE PUNTEGGI 
I punteggi relativi ai punti a) e b) saranno attribuiti come sopra 

indicato. I punteggi relativi al punto c) verranno attribuiti secondo la 

valutazione insindacabile della commissione giudicatrice Per le A.T.I. 

sarà valutata  l’unica documentazione presentata dal 

raggruppamento. 

3)Possesso di 

certificazioni 

qualificanti 

Massimo di punti 5 di cui: 

a) Possesso certificazione secondo la norma ISO14001 abbinata a 

registrazione secondo regolamento (CE) N. 761/2001 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio (EMAS). Punti 5 
b) Possesso certificazione secondo solo la norma ISO14001. Punti 4 
c) Possesso certificazione UNI RN ISO 9001. Punti 3 
d) Avere in corso almeno una delle predette certificazioni . Punti 1 
e) Non essere in possesso di nessuna delle predette certificazione 

né averne alcuna in corso. Punti 0 
 
CRITERI DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGI 
I punteggi  saranno attribuiti come sopra indicato.  

 

Per le A.T.I. il requisito è richiesto in capo all’impresa mandataria 

capogruppo 

 

 

 

OFFERTA ECONOMICA  - MASSIMO PUNTI 40 

TOTALE MASSIMO PUNTI 100 

 

 

 

OFFERTA ECONOMICA – MAX PUNTI 40 

Il punteggio per l’offerta economica sarà attribuito come segue: 

La valutazione delle offerte economiche avverrà attribuendo all’impresa concorrente che avrà 

offerto il prezzo più basso rispetto alla base d’appalto di €  163.300,00 IVA esclusa, il punteggio 

massimo di punti 40 mentre alle rimanenti offerte sarà attribuito un punteggio decrescente in 

ordine inversamente proporzionale secondo la seguente formula: 
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          Prezzo  più basso x  Punteggio massimo (40) 
(Punteggio da attribuire) =  --------------------------------------------------- --------------------    

                       Prezzo offerto 
Nel calcolo dei punteggi, la Commissione giudicatrice,  imposterà  due decimali dopo la virgola. 

Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa . 

Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri di seguito indicati: 

La commissione giudicatrice appositamente formata valuterà le offerte avendo a disposizione 100 

punti da attribuire: 

a) Capacità tecnica:     fino a punti 60/100 

b) Offerta economica : fino a punti 40/100 

Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida. 

In caso di parità di punteggio complessivo , l’aggiudicazione avverrà a favore  del concorrente che 

avrà ottenuto il maggior punteggio nella valutazione dell’offerta tecnica.  

In caso di parità di punteggio sia nella valutazione tecnica che in quella economica , si procederà 

mediante sorteggio. 

Non sono ammesse offerte in aumento. 

Le ditte offerenti sono vincolate alla propria offerta per almeno 180 giorni dalla scadenza del 

termine per la presentazione in sede di gara. 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere a verifica anche dei requisiti di 

carattere generale previsti per la partecipazione, richiedendo idonea documentazione.  

L’Impresa aggiudicataria dovrà presentare entro venti giorni dalla richiesta la documentazione 

necessaria per la firma del contratto, che dovrà avvenire entro 45 giorni dall’aggiudicazione. 

Qualora la documentazione non venisse prodotta entro il termine sopra stabilito e il contratto non 

venisse stipulato nel termine indicato per ritardi imputabili all’Impresa, questo Comune potrà 

dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione ed applicare le sanzioni previste dalla legge. 

 Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, ivi compresi i diritti di segreteria, l’imposta di 

registro e di bollo sono a carico dell’Impresa aggiudicataria. 

L’aggiudicatario è tenuto al rispetto di quanto stabilito all’art. 9 del capitolato e pertanto dovrà 

costituire garanzia fideiussoria, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione; la mancata costituzione 

della garanzia determina la revoca dell’affidamento. 

All’atto della stipula del contratto con l’Amministrazione Comunale  ,la ditta aggiudicataria  dovrà 

consegnare, copia conforme all’originale, delle polizze assicurative stipulate con primario 

assicuratore e per la durata dell’intero affidamento, a copertura dei rischi per Responsabilità Civile 
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verso Terzi, Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro e Responsabilità Civile Auto nel 

rispetto dei seguenti massimali: 

 

• Polizza RCT responsabilità civile verso i trasportati ed i terzi con i massimali più alti 

previsti dalla legge; 

• Polizza RCO per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all’attività svolta (inclusi 

volontari, altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non , di cui 

l’aggiudicataria si avvalga) con un massimale minimo di Euro 3.000.000,00 per sinistro e 

con un limite di Euro 1.500.000,00 per persona danneggiata, 

• Polizza RCA per danni arrecati a terzi inclusi i trasportati in conseguenza della 

circolazione di veicoli posseduti e/o utilizzati dall’aggiudicataria per l’esecuzione del 

presente contratto, con un massimale di garanzia non inferiore a Euro 5.000.000,00. 

 

Le operazioni di gara si svolgeranno presso la sede del Comune di Villa Minozzo –sala 

consiliare , piazza della Pace n° 1.  

La gara avrà inizio in data 03.09.2009, alle ore 9,00, con seduta pubblica da parte di una 

commissione tecnica , all’uopo precedentemente nominata e presieduta dal responsabile 

dei Servizi scolastici , che procederà alla ammissione dei concorrenti , verificando la 

correttezza e la completezza della documentazione contenuta nella BUSTA 1 “ 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA “ ed indicata  nel  disciplinare di gara e  nel presente 

bando.  

In una seduta riservata la Commissione Giudicatrice valuterà gli elementi diversi dal 

prezzo, e contenuti nella BUSTA N° 2 “ CAPACITA’ TECNICA”   

In data 05/09/2009 , alle ore 9,00 , in seduta pubblica, la commissione , previa lettura dei 

punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procederà all’apertura delle buste 

contenenti l’offerta economica e alla conseguente attribuzione del punteggio dell’offerta 

economica. 

 Eventuali modifiche della data della seduta pubblica della Commissione verranno 

tempestivamente comunicate ai concorrenti .  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a verifica , ed eventualmente escludere 

dalla gara, le offerte economiche ai sensi degli artt. 86,87,88,89 del D.Lgs, 12 aprile 2006 n. 

163 e s.m.i. 

Al termine delle operazioni, si procederà con l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto. 

 

Il trattamento dei dati personali  avverrà secondo la normativa vigente, nella piena tutela dei 

diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati  ha finalità di consentire  

l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento del 

servizio di cui trattasi. 
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Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso valgono, in quanto applicabili, le 

vigenti disposizioni di legge ed il Capitolato. 

Si precisa che i concorrenti potranno utilizzare i modelli all’uopo predisposti dalla stazione 

appaltante, depennando le parti che eventualmente non interessano, o redigere ex novo la 

domanda di partecipazione. 

Il capitolato di appalto , il Bando di Gara e il Disciplinare di gara  sono pubblicati : 

• Sul sito del comune: www.comune.villa-minozzo.re.it 

• All’albo Pretorio del Comune di Villa Minozzo  

La stazione appaltante si riserva di differire , spostare, o revocare il presente procedimento di gara 

senza alcun diritto dei concorrenti  a rimborso spese o quant’altro 

Il Responsabile del procedimento è la Sig.ra Incerti Parenti Gelsomina . 

Villa Minozzo li     

        Il responsabile di settore 

          Incerti Parenti Gelsomina  
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FAC-SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (da inserire n ella BUSTA 1 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ) 

OGGETTO : procedura aperta  del giorno  02 settembre  2009– relativo all’appalto per l’AFFIDAMENTO  
DEL   SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO  PLESSO DI CASE BA GATTI  

ANNI 2009-10 e  2010-11  
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

(Avvertenza: Il modulo deve essere sottoscritto: 

• nel caso di impresa individuale, dal titolare della stessa; 
• nel caso di società o consorzio, da chi ne ha la rappresentanza legale; 
• nel caso di associazione temporanea di imprese già costituita o di imprese che intendono, in caso 

di aggiudicazione, costituirsi in associazione temporanea o consorzio,  da ogni singola impresa) 
 

Il sottoscritto1…………………………………………………………………………………………………... 

Nato a …………………………………………….. (Prov. di……….) il…………………………………….. 

Residente a …………………………………………………………………………………………………… 

Via ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

CHIEDE 

 

L’ammissione alla Gara sopra indicata e a tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità e di 
dichiarazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARA  
(PARTE I) 

 

a) (in ogni caso) 

di agire nella qualità di2  

……………………………………………………………………………………… 

e in rappresentanza dell’ Impresa/Consorzio3   

…………………………………………………………… 

                                                           

1 Cognome e nome del legale rappresentante società o del titolare dell’impresa individuale; 
2 Carica rivestita (scegliere tra Titolare – amministratore unico – Presidente del consiglio di amministrazione – Socio 
.amministratore – socio accomandatario – Insistore – Procuratore). 
3 Denominazione/Ragione sociale/Ditta. 
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con sede a ………………………………………………….…………………………………………. 

in via ………………………………………………………………………..…… 

b) (solo in caso di associazione temporanea di concorrenti) 

che tale Impresa/Consorzio concorre alla gara unitamente ai seguenti 

soggetti4:……………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………

……….. 

 

(se l’A.T.I. è già costituita) costituitasi, con Atto in data ………………..n. ………..di Rep.  del Notaio 

………………..…………………, in Associazione temporanea (di tipo …………………..…………….), 

nell’ambito della quale il soggetto dichiarante ha assunto il ruolo di 

………………………………….…..(specificare se capogruppo o mandante),  

 

(se l’A.T.I. non è ancora costituita) che si costituiranno, in caso di aggiudicazione, in Associazione 

temporanea (di tipo ………….………………………….) della quale il soggetto dichiarante assumerà il ruolo 

di…………………….……………………………..…………… (specificare se capogruppo o mandante) in 

conformità dell’impegno contenuto nell’offerta; 

 

c) (solo in caso di consorzio) 

(se si tratta di consorzio già costituito) che tale Consorzio è stato costituito con Atto in data………………., 

tra i seguenti soggetti 5: ………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………...e che il Consorzio stesso 

concorre per i seguenti consorziati5 : ………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

(se si tratta di consorzio di non ancora costituito) che tale impresa concorre alla gara unitamente ai seguenti 

soggetti5:…………………………………………………………………………………………….. 

                                                           

4 Denominazione o Ragione sociale o Ditta e Sede  
 
 
5 Denominazione o Ragione sociale o Ditta e Sede. 
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…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………….………………………………………….che  

si costituiranno, in caso di aggiudicazione, in Consorzio nell’ambito del quale il soggetto dichiarante 

assumerà il ruolo di ..…………………….……………….….(specificare se capogruppo o mandante), in 

conformità dell’impegno contenuto nell’offerta; 

(PARTE II) 

Che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di …………..……………………(Tribunale di 

…………………………) al n° ………………, che ha sede a……………………………………………… 

in via ………………………………………………………, capitale 

sociale………………….…………………….. 

codice fiscale …...…………………………………., oggetto sociale o dell’impresa: (anche in forma 

sintetica)……………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

(se Cooperativa) e che la stessa è iscritta nel Registro Prefettizio presso la Prefettura di 

………………………………… al n°………………………; 

(se Consorzio tra cooperative) e che lo stesso è iscritto nello Schedario Generale della Cooperazione presso 

il Ministero del Lavoro al n° ……………………….; 

 

(PARTE III) 

che in ordine ai soggetti che ricoprono la qualifica di Amministratore con rappresentanza e/o Direttore 

tecnico che: 

(se Impresa individuale) il titolare dell’Impresa è il Sig. (indicare nome - cognome - luogo e data di nascita) 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

(se S.n.c.) i soci sono i Signori (indicare nome – cognome – luogo e data di nascita): 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

(se S.a.s.)  i soci accomandatari sono i Signori (indicare nome – cognome – luogo e data di nascita): 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
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(se altro tipo di società) gli amministratori muniti di rappresentanza sono i signori: (indicare nome, 

cognome, data e luogo di nascita) 

………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

e che l’Impresa, i legali rappresentanti, gli amministratori muniti di poteri, su indicati espressamente, sono 

in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 17 c.1 e 3 del D.P.R. 34/2000 e  che gli stessi non 

rientrano nelle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs n. 163/2006. 

Ed inoltre che i nominativi del direttore tecnico dell’impresa individuale, dei soci se trattasi di società in 

nome collettivo o in accomandita semplice, gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttore 

tecnico, per ogni tipo di società o consorzio, cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di 

pubblicazione del presente bando sono i 

seguenti:…..……………………………….………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….

e che gli stessi non rientrano nelle cause di esclusione previste dal sopra citato D. Lgs n. 163/2006. 

DICHIARA PERTANTO  
(PARTE IV) 

(sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 
dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci ivi indicate) 

 

• Di NON trovarsi 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;  

• nei cui confronti NON è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative 
previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;  

• nei cui 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;  

• che NON ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55;  

• che NON ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

• che NON ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate;  
• che NON ha commesso violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse; 
• che è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a 

favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 
• che: 

� è in regola con le norme che disciplinano il diritto di lavoro dei disabili ai sensi dell' art. 17 , 
L. 12.03.1999, n. 68, 

� è in possesso della certificazione rilasciata dalla provincia dalla quale risulta l'ottemperanza 
alle norme della Legge n. 68/99, 

� permangono tuttora le predette condizioni (il concorrente che non rientra tra i casi 
assoggettati a tale norma deve attestare tale circostanza); 
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• che nei cui confronti NON è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, 
lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione; 

• che in caso di società cooperativa, ha approvato regolamenti interni che garantiscano ai soci 
lavoratori il pagamento di ferie, malattie, permessi matrimoniali, accantonamento TFR e 
maturazione periodo ferie e quanto altro previsto dalla normativa contrattuale di settore; 

• che non esiste alcuna forma di collegamento o controllo con le altre imprese partecipanti alla gara; 
• che è stata presa visione del disciplinare di gara e del capitolato e che vengono accettate tutte le 

condizioni contenute nello stesso; 
• che è stato fatto sopralluogo  nei luoghi  nei quali dovrà essere effettuato il servizio di trasporto  

• di esercitare la professione di trasportatore di viaggiatori su strada ex DM 20.12.1991 n. 448. 
 

 

 

_____________________ (luogo e data)         IL DICHIARANTE 

________________________________ 

                 (Timbro e Firma) 

(Dichiarazione sostitutiva di certificazione esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. nr. 445/2000.) 
(La dichiarazione di cui sopra in quanto non sottoscritta dal funzionario addetto, deve essere accompagnata da copia fotostatica, 
non autenticata, di un documento d’identità del sottoscrittore) 

N.B. Depennare le parti che non interessano. 
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DA INSERIRE NELLA BUSTA  1 (DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA) 
Avvertenza. 
La presente dichiarazione dovrà essere resa individualmente da: 
tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza se trattasi di società di capitali, cooperative e loro 
consorzi, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili; soci accomandatari se trattasi di società in 
accomandita semplice; soci di società in nome collettivo ; direttore/i tecnico/i 
 

 

 

 Spett.le 

 COMUNE DI VILLA MINOZZO 

 Piazza della Pace, 1 

 42030 VILLA MINOZZO (RE) 

 

 

OGGETTO: OGGETTO : procedura aperta  del giorno  02 settembre  2009– relativa all’appalto per 
l’AFFIDAMENTO  DEL   SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO  PLESSO DI CASE 

BAGATTI  
ANNI 2009-10 e  2010-11  

 
 

Il/la Sottoscritto/a ____________________________________  nato/a a ____________________ 

il _____________  residente in _______________________Via _____________________________ 

Codice Fiscale n° ___________________________________________________ nella sua qualità di 

______________________________________________________________ della Impresa ______ 

________________________________________________________________________________ 

con sede legale in ______________________________ Via ________________________________ 

Telefono _______________________ Fax _____________________________________________ 

Codice Fiscale e Partita I.V.A. n° ______________________________________________________ 

 

in merito alla procedura aperta per l’affidamento del  servizio di trasporto scolastico indicato in oggetto,ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
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DICHIARA  
 

 

a) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste 
dall’art. 10 della legge 31/05/1965 n. 575; 

 
b) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 
sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale e non è stata pronunciata sentenza di condanna 
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 Ce 
2004/18; 

 
c) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che il Titolare del trattamento dati 
è il Comune di Villa Minozzo nella persona del Responsabile del Servizio. 

 

 

Li ___________________________ 

 Il Dichiarante 

  
  
 -------------------------------------------------- 

 

 
 
 
 
 
 
 
N.B. 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 
sottoscrittore. 
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 Attestato di sopralluogo ( da inserire nella BUSTA 1-DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA  )  
 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE 
DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL’INFANZIA E LA 
SCUOLA PRIMARIA DEL PLESSO SCOLASTICO DI CASE BAGATTI  ANNI 
SCOLASTICI  2009/2010 - 2010/2011   

 
  

 
Con la presente il sottoscritto 
………………………………………………………………………………………………………… 
dipendente del Comune di   
 
…..…………………………………………………………………………………………………… 
 

attesta  
 
che il signor  
………………………………………..……………………………………………………………  
in data  
……………………………………………………………………………………………….…….  
in qualità di  

• legale rappresentante dell’impresa, del consorzio, o di una delle imprese eventualmente 
raggruppate o consorziate, munito di un certificato della Camera di Commercio anche in 
fotocopia purché in corso di validità o autocertificazione del legale rappresentante.  

• dipendente dell’impresa concorrente, munito di autocertificazione del legale rappresentante dalla 
quale risulti il rapporto di dipendenza e la relativa qualifica  

• procuratore, munito di procura ai sensi del Codice Civile, anche in fotocopia  
 
 
della ditta …………………………………………….……… con sede a  ………………………………… 
…………………………….  
ha effettuato, in data odierna, il sopralluogo per la verifica e conoscenza dei percorsi, delle condizioni di 
viabilità e delle specifiche esigenze del Comune di ……………………………..………………………  
 
I soggetti sopra indicati dovranno inoltre essere muniti di un valido documento di identità.  
Si precisa che in caso di associazione temporanea di imprese o di consorzi ex art. 2602 del Codice Civile è 
ammessa l'effettuazione del sopralluogo da parte di uno qualsiasi dei soggetti sopra richiamati rappresentanti 
l’associazione (mandante o mandataria) o il consorzio.  
 
 
li…………………………..  
 

 
Per la Ditta  
 

 
Per il Comune  

…………………………………………..  …………………………………………..  
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FAC-SIMILE ATTESTAZIONE FATTURATO (DA INSERIRE NELL A BUSTA 1 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA)  

OGGETTO:  procedura aperta  del giorno  02 settembre  2009– relativa all’appalto per l’AFFIDAMENTO  
DEL   SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO  PLESSO DI CASE BA GATTI  

ANNI 2009-10 e  2010-11  
 

ATTESTAZIONE DEL FATTURATO  

(Avvertenza: Il modulo deve essere sottoscritto: 

- nel caso di impresa individuale, dal titolare della stessa; 
- nel caso di società o consorzio, da chi ne ha la rappresentanza legale; 
- nel caso di associazione temporanea di imprese già costituita o di imprese che intendono, in caso di 

aggiudicazione, costituirsi in associazione temporanea o consorzio,  da ogni singola impresa) 
Il sottoscritto1…………………………………………………………………………………………………... 

Nato a …………………………………………….. (Prov. di……….) il…………………………………….. 

Residente a …………………………………………………………………………………………………… 

Via ……………………………………………………………………………………………………………… 

In qualità di legale rappresentante della ditta …………………………………………………………….., 
corrente in ……………………………………………………….alla  via …………………………………… 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 
dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARA che  
 

1. nell’anno 2006 il fatturato globale, Iva inclusa, dell’impresa predetta ammonta ad 
Euro………………………….., 

2. nell’anno 2007 il fatturato globale , Iva inclusa,  dell’impresa predetta ammonta ad 
Euro………………………….., 

3. nell’anno 2008 il fatturato globale, Iva inclusa,   dell’impresa predetta ammonta ad 
Euro………………………….., 

4. nell’anno 2006 il fatturato, Iva inclusa,   per i servizi di trasporto scolastico ammonta ad 
Euro…………………..., 

5. nell’anno 2007 il fatturato, Iva inclusa,   per i servizi di trasporto scolastico ammonta ad 
Euro…………………..., 

6. nell’anno 2008 il fatturato, Iva inclusa,   per i servizi di trasporto scolastico ammonta ad 
Euro…………………..., 

In fede, 

luogo e data…………………………………. 

           Firma 

si allega copia documento identità del sottoscrittore 

                                                           

1 Cognome e nome del legale rappresentante società o del titolare dell’impresa individuale; 
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FAC-SIMILE PER LA CERTIFICAZIONE DEI SERVIZI RESI A  
AMMINISTRAZIONE/ENTE PUBBLICO (DA INSERIRE NELLA BU STA 1 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA) 

INTESTAZIONE COMUNE/SCUOLA 
 

ATTESTA 
 

che la Ditta (indicare la denominazione esatta) ha svolto per conto del (comune/scuola) il servizio di 
trasporto scolastico - nei seguenti anni solari e per gli importi di seguito indicati: 

 

 

ANNO 

SOLARE 

DURATA DELL’APPALTO 

(indicare data decorrenza e 

termine) 

 

DESTINATARI IMPORTO FATTURATO 

AL LORDO IVA 

 

2006 

 

   

2007 

 

   

2008 

 

   

 

 

Si attesta altresì che il servizio è stato svolto senza contestazioni. 

Lì, ……………………………. 

 

 

    VISTO: 

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL COMUNE o DELLA SCUOLA 
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MODELLO PER L’OFFERTA (DA INSERIRE NELLA  BUSTA 3-O FFERTA ECONOMICA) 

Marca da bollo da €14,62 

Al Comune di VILLA MINOZZO  

P.zza della pace n° 1 

42030 VILLA MINOZZO  

OGGETTO: procedura aperta  del giorno  02 settembre  2009– relativa all’appalto per l’AFFIDAMENTO  
DEL    SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO  PLESSO DI CASE BA GATTI  

ANNI 2009-10 e  2010-11  
 

Io sottoscritto ……………………………………………………………………………………….  

nato a………………………………….. il …………………………………………………………..  

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa 
…………………………………………………………….. 

con sede a ……………………………………………………………………………………………………. 

Via …………………………………… C.F. n. …………………………………………………………….. e 

con P.IVA…………………………………………………………………………………………………….. 

Fax…………………………………………– telefono ………………………………………………………. 

e-mail …………………………………………………………………………………………….. 

PARTECIPANTE 
come singola: si – no (barrare il caso prescelto) 
come capogruppo in A.T.I.: si – no (barrare il caso prescelto) 
per l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto 

OFFRO 
per il servizio di trasporto scolastico – come meglio descritto nel  disciplinare di gara e nel capitolato 
d’appalto – per l’intera durata dell’appalto – l’importo incondizionato di : 

in cifre € ……………………………………………….. – IVA esclusa, 

in lettere ………………………………………………………………………………… - IVA esclusa 

pari ad un ribasso sull’importo base di …………………………… punti percentuali. 

Luogo ………………………………………………………………………… data ………………………… 

Sottoscrizione non autenticata con fotocopia documento identità ……………………………………… 

N.B. L’eventuale offerta congiunta – a pena esclusione - deve essere sottoscritta da tutte le imprese 
raggruppate e deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e 
contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla 
disciplina prevista dalla normativa vigente. 
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CAPITOLATO D ’APPALTO  
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  

TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DEGLI ALUNNI FREQUENTA NTI LA 
SCUOLA DELL ’ INFANZIA E LA SCUOLA PRIMARIA  

DEL PLESSO SCOLASTICO DI CASE BAGATTI   
ANNI SCOLASTICI  2009/2010 - 2010/2011   

 

Articolo 1 

OGGETTO DELL’APPALTO 

1. Costituisce oggetto della presente gara l’affidamento, per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011 , 

del servizio di trasporto scolastico organizzato dal Comune a favore degli alunni frequentanti la scuola 

dell’infanzia e primaria del plesso di Case Bagatti relativamente alle sottoindicate zone: 

 

Allegato 1)  ZONA A  PER LE FRAZIONI DI :  

• frazione di CIVAGO  

• frazione di GAZZANO 

• frazione di CERVAROLO 

• frazione di ASTA-DEUSI  

• e centri abitati limitrofi. 
La percorrenza presunta per anno scolastico ammonta a Km. 19.000 (diciannovemila). 

ZONA A :  mezzo con capienza  minima di posti 36+ autista+ accompagnatore 

 

 

Allegato 2) ZONA B  PER LE FRAZIONI DI :  

• frazione di GOVA 

• frazione di NOVELLANO 

• frazione di MORSIANO 

• e centri abitati limitrofi. 
La percorrenza presunta per anno scolastico ammonta a Km. 12.060 (dodicimilazerosessanta) . 

ZONA B :  mezzo con capienza minima di posti  15 +  autista + accompagnatore  

 

2. Nell’ammontare dei Km annui suddetti sono incluse le attività extra scolastiche –visite guidate meglio 

indicate negli allegati 1 e 2 . 
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3. Allo scopo di assicurare la piena conoscenza dei luoghi in cui effettuare il servizio in oggetto, l’impresa 

concorrente è tenuta, a pena l’ esclusione dalla gara , ad effettuare SOPRALLUOGO  per la verifica e la 

conoscenza dei percorsi e  delle condizioni di viabilità. 

Dell’avvenuto sopralluogo verrà rilasciata apposita attestazione dal responsabile del procedimento.  

 

Articolo 2 

DURATA DELL’APPALTO  

Il presente appalto per il servizio di trasporto ha una durata di due anni scolastici, a partire dall’anno 

scolastico 2009/2010 e con  cessazione al 30/06/2011. 

Qualora l'Amministrazione Comunale, nel periodo considerato, dovesse adottare un nuovo sistema di 

gestione del servizio di trasporto scolastico, o ravvedesse l’opportunità della soppressione del servizio, o ne 

venisse sospeso l’esercizio per cause di forza maggiore, l'appalto potrà essere  interrotto con un preavviso, 

motivato, da effettuarsi mediante lettera raccomandata, con almeno 90 giorni di anticipo, ed il contratto 

potrà essere risolto, al termine dell’anno scolastico, senza alcun indennizzo al prestatore di servizi. 

Alla naturale scadenza, il contratto si intende cessato senza bisogno di formale disdetta tra le parti. 

L’Appaltatore assume comunque l’obbligo di continuare il servizio alle medesime condizioni sino a quando 

il Comune non abbia provveduto ad un nuovo affidamento e comunque non oltre i 120 giorni successivi alla 

scadenza del contratto, su richiesta del Comune appaltante, inviata con Raccomandata A/R almeno 15 

giorni prima della scadenza naturale. 

 

Articolo 3 

AMMONTARE DELL’APPALTO 

Il contratto avrà la durata di due anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011. 

Il prezzo base d’appalto per l’effettuazione del servizi di trasporto con le modalità indicate nel presente 

capitolato , comprensivi di servizi aggiuntivi , è fissato come segue: 

 

ZONA A- CIVAGO-GAZZANO-CERVAROLO-ASTA –DEUSI e centri abitati limitrofi  

 

€. 265,00  giornaliere dal lunedì al venerdì per il trasporto alunni dell’infanzia, e della scuola primaria  (km  

488,00  settimanali in media/giorni di servizio previsti n. 172 e settimane n°35  + 24  Km  settimanali in 

media per le attività extra scolastiche di cui all’art 1- comma  2 ) 

nel prezzo giornaliero suddetto sono inclusi i percorsi chilometrici  previsti per palestra –attività extra 

scolastiche e  visite guidate  
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 €. 175,00  giornaliere dal lunedì al venerdì  durante il mese di  giugno per la sola scuola 

dell’infanzia (km 325 settimanali in media/giorni di servizio previsti n.18 e settimane n.3 ) 

 

 

ZONA B- GOVA-MORSIANO –NOVELLANO e centri abitati limitrofi. 

 

€. 175,00  giornaliere dal lunedì al venerdì per il trasporto alunni dell’infanzia, e della scuola primaria  (km  

312  settimanali in media/giorni di servizio previsti n. 172 e settimane n° 35  + 12  Km  settimanali in media 

per le attività extra scolastiche di cui all’art 1- comma  2 )  

nel prezzo giornaliero suddetto sono inclusi i percorsi chilometrici  previsti per palestra –attività extra 

scolastiche e  visite guidate  

 

 €. 135,00  giornaliere dal lunedì al venerdì  durante il mese di  giugno per la sola scuola 

dell’infanzia (km 240 settimanali in media/giorni di servizio previsti n. 18 e settimane n° 3) 

 

con un ammontare presunto COMPLESSIVO  A BASE DI APPALTO  pari a  €. 81.650,00 annui, per complessivi 

€. 163.300,00 nell'arco biennale  al netto di IVA. 

 

 L'offerta della ditta aggiudicataria per tutti i servizi descritti nel presente capitolato costituirà il canone 

giornaliero d'appalto. 

Detto importo si intende comunque non definitivo procedendosi poi alla liquidazione del canone 

giornaliero di appalto in base alle prestazioni effettivamente svolte. 

Il costo del servizio potrà essere, in particolari casi, ridotto o aumentato proporzionalmente al maggior o 

minor percorso effettuato in relazione a variazioni chilometriche  come da successivo art. 5. 

La ditta aggiudicataria non potrà vantare alcunché in caso di variazione, in aumento o in diminuzione, 

dell’utenza. 
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Articolo 4 

DESTINATARI DEL SERVIZIO DI  TRASPORTO SCOLASTICO 

1. Il servizio consiste nel trasporto degli alunni frequentanti la  scuola di Case Bagatti –Via Case Bagatti n° 

1 e provenienti dalle zone indicate all’articolo 1 ,  con capitali e mezzi tecnici, personale e autoveicoli 

dell’appaltatore. Il servizio si intende, pertanto, esercitato a tutto rischio e pericolo della ditta 

aggiudicataria senza che l’esercizio stesso comporti compensi di sorta oltre al corrispettivo pattuito. 

2. Il servizio si svolgerà nei giorni di lezione fissati dal calendario scolastico regionale e/o dalle Autorità 

scolastiche competenti.  

3. Le responsabilità della ditta aggiudicataria del servizio, dell’autista e dell'accompagnatore, se presente, 

iniziano nel momento in cui l'alunno sale sul mezzo e terminano con la consegna dei bambini ai 

genitori, i quali hanno l'obbligo di ritirare il figlio alla fermata dello scuolabus o di delegare al ritiro altra 

persona maggiorenne, mediante autorizzazione scritta preventivamente trasmessa all’ufficio 

competente. Qualora nessuno dei predetti si presenti alla fermata dello scuolabus, il vettore dovrà 

riaccompagnare il bambino a scuola o, in caso di avvenuta chiusura, al comando di Polizia Locale. 

4. Con la sottoscrizione della domanda, il genitore dichiara di essere a conoscenza ed accettare la 

modalità di svolgimento del servizio. 

5. In ogni caso il vettore avrà il dovere di vigilare con la dovuta diligenza e con l’attenzione richiesta in 

relazione all’età e allo sviluppo fisico - psichico del minore, che quest’ultimo non venga a trovarsi in 

situazioni di pericolo con possibilità di pregiudizio per la sua incolumità, anche durante la salita e la 

discesa. 

6. Si precisa che il servizio in favore degli alunni della scuola dell’infanzia dovrà avvenire nel pieno rispetto 

del DM 31.01.1997 art. 2, vale a dire che  sarà garantita la presenza di un accompagnatore fornito 

dall’Amm.ne comunale. 

 

Articolo 5 

ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO  

 (orari, percorsi, calendario, scioperi, variazioni percorsi, consegna dei bambini, trasporti aggiuntivi) 

Il servizio prevede: 

a) l'utilizzo di n. 2  scuolabus , di capienza adeguata al numero di alunni da trasportare e meglio specificato 

all’art.1 del presente capitolato d’appalto ; 

tali automezzi dovranno  essere a disposizione esclusivamente degli alunni della scuola di Case Bagatti nei 

giorni dal Lunedì al Venerdì e negli  orari indicati negli allegati 1) e 2)  

I suddetti orari potranno subire modifiche dovute alla variazione degli orari di ingresso e di uscita degli 

alunni stabiliti dall’Istituto Comprensivo; 

b)L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di apportare modifiche ai percorsi ed 

al programma delle fermate anche nel corso dell’anno scolastico, concordando con la ditta le modalità di 

variazione; 

c) il funzionamento secondo il calendario scolastico dal lunedì al venerdì. La data precisa di inizio e fine del 

servizio, per ogni anno scolastico, verrà comunicata in tempo utile dall’Amministrazione Comunale, in base 

al calendario scolastico che verrà stabilito dall’Istituto Comprensivo di Villa Minozzo . 
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Il funzionamento è previsto per complessivi circa 190 gg. di lezione. 

d) la disponibilità ad effettuare i viaggi previsti per attività extra scolastiche, palestra e visite guidate nei 

limiti km. previsti dal presente capitolato ; 

Gli autobus non potranno per nessun motivo effettuare il servizio con orario anticipato o ritardato rispetto 

al tempo massimo consentito per il trasporto dalle fermate alla scuola o viceversa. 

Il trasporto degli alunni dovrà avvenire in osservanza alle leggi vigenti, con autobus in regola ai sensi di 

legge, idonei allo scopo ed in perfetta efficienza. 

Gli alunni devono essere consegnati ai genitori o ad adulti di fiducia degli stessi, segnalati al momento 

dell’iscrizione al servizio. I genitori degli alunni, previa comunicazione all’ufficio istruzione, possono 

sottoscrivere apposita autorizzazione a farli scendere alla fermata indicata anche in assenza di 

genitori/adulti di fiducia. 

La ditta appaltatrice è corresponsabile per i requisiti di idoneità di percorsi e fermate. 

Le fermate lungo le vie del percorso sono individuate in relazione alle richieste dell’utenza e alle esigenze di 

organizzazione e di sicurezza del servizio. 

Nessun cambiamento di percorso, di fermata e di orario, potrà essere effettuato dalla Ditta senza averla 

concordata con l’Ente appaltante. 

 L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di variare, prolungare e/o diminuire percorsi,fermate e 

orari, nonché di aumentare o diminuire il numero degli autobus adibiti al servizio, a seconda delle necessità 

od opportunità che si verificassero nel corso dell’appalto. 

Nel caso in cui la variazione chilometrica, conseguente ad una variazione dei percorsi, comporti una 

diminuzione o un aumento permanente inferiore al 3% dei chilometri giornalieri, essa non darà luogo a 

nessuna modifica del corrispettivo; se, invece, la suddetta variazione chilometrica comporta una variazione 

superiore al 3% dei chilometri giornalieri, si procederà alla revisione del corrispettivo per quella parte dei 

chilometri eccedenti il 3%, sulla base del costo a chilometro desunto dall‘offerta presentata 

dall‘aggiudicatario. 

In caso di assemblee del corpo insegnante, regolarmente concesse dall'autorità scolastica durante le ore di 

lezione, la ditta aggiudicataria, su segnalazione dei Servizi Scolastici, si impegna ad effettuare corse 

suppletive che consentano l'ingresso ritardato o l'uscita anticipata degli alunni. 

Qualora, per qualsiasi causa (vacanze impreviste, scioperi, chiusura scuole, ecc.) le lezioni, in taluni giorni o 

in talune scuole, non abbiano luogo e si rendesse quindi necessario sospendere per quei giorni il servizio di 

trasporto, la Ditta aggiudicataria non avrà diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti se avvisata entro le 

ore 12,00 del giorno precedente. In caso la disdetta avvenisse dopo le ore 12,00 del giorno precedente, alla 

Ditta sarà corrisposto il 50% del corrispettivo del servizio interessato. 

La ditta appaltatrice non può in alcun modo effettuare variazioni o interruzioni del servizio senza la 

preventiva autorizzazione scritta da parte dell’ente appaltante. 
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    e)  Il servizio di andata e di ritorno degli alunni è giornaliero, con le modalità indicate negli   allegati al 

presente capitolato e precisamente  : 

• TABELLA 1) ZONA A)  -CIVAGO-GAZZANO-CERVAROLO-ASTA-DEUSI e centri abitati limitrofi; 

• TABELLA 2) ZONA B)- GOVA-MORSIANO-NOVELLANO-e centri abitati limitrofi; 

   

f) Il servizio deve essere organizzato dalla ditta aggiudicataria tenendo conto che l’arrivo a scuola 

dovrà avvenire nel rispetto dell’orario fissato per l’inizio delle lezioni ,all’orario fissato per  l’uscita, 

il/i vettore/i dovrà già trovarsi presso le scuole, garantendo, con idonei automezzi, la totale 

richiesta degli utenti. 

 

g) L’espletamento del servizio comporta il divieto di trasportare soggetti diversi da quelli autorizzati 

dall’Amministrazione Comunale. E’ altresì vietato effettuare fermate non concordate. La ditta 

Aggiudicataria  è tenuta a segnalare tempestivamente alla Amministrazione Comunale anomalie al 

riguardo ed l’Amministrazione Comunale potrà effettuare in qualunque momento controlli 

sull’utenza anche mediante ispezioni. 

 

Articolo 6  

AUTOMEZZI  

Per l'espletamento del servizio la ditta appaltatrice dovrà impiegare  automezzi adeguati alla quantità e alla 

qualità dell'utenza, nonché idonei a transitare lungo i percorsi stabiliti. 

Gli automezzi dovranno rispondere alle caratteristiche di sicurezza e confortevolezza, ed essere in regola 

con tutte le disposizioni vigenti sul trasporto collettivo. 

Gli autobus dovranno rispettare quanto dettato dal nuovo codice della strada e successive modifiche ed 

integrazioni, e relativo regolamento di esecuzione, possedere i requisiti stabiliti dalla legge in materia di 

circolazione stradale di tali veicoli a motore, opportuna polizza assicurativa, tassa di possesso, carta di 

circolazione con annotate le debite revisioni, da comunicare all'Amministrazione Comunale. 

I mezzi impiegati dovranno essere regolarmente immatricolati ed in regola con quanto disposto dal Decreto 

31 gennaio 1997 “Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico” e dalla successiva Circolare D.G. n° 

23 del 1° marzo 1997 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, dal Codice della Strada e 

corrispondere alle caratteristiche costruttive di cui al Decreto Ministeriale 18 aprile 1977 e successive 

modifiche ed integrazioni. 

In particolare, dovranno essere osservate eventuali prescrizioni o limitazioni derivanti dalla 

concessione di linea o dall'autorizzazione al noleggio con conducente per quei veicoli in possesso di tali 

titoli autorizzativi, nonché quelle derivanti dalla disciplina sulla limitazione della circolazione emanata 

dall’Autorità Locale. 

La ditta si assume l'onere di provvedere alla manutenzione, rifornimento di carburante, interventi di 

carrozzeria, ed in genere tutti gli interventi necessari al miglior funzionamento e conservazione degli 

autobus per tutta la durata dell'appalto. 
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Durante l’espletamento del trasporto scolastico, l’aggiudicatario ha l’obbligo di apporre sul mezzo di 

trasporto, in modo visibile, la dicitura “Comune di Villa Minozzo - Servizio Trasporto Scolastico”. 

Gli autobus dovranno essere dotati di attrezzature conformi alla normativa vigente come: 

• Cronotachigrafo 

• Estintori omologati e revisionati 

• Fari antinebbia 

• Catene antineve o idonei pneumatici, qualora le condizioni meteorologiche lo 

• richiedano. 

• Cassetta pronto soccorso omologata. 

Prima di impiegare un autoveicolo nel servizio, la ditta deve depositare presso il Comune copia delle carte 

di circolazione, da aggiornare ad ogni revisione, e dei certificati di assicurazione, di cui all’art. 9 del presente 

capitolato. 

Gli autoveicoli devono essere mantenuti sempre in perfette condizioni di pulizia sia all’interno che 

all’esterno. E’ vietato adibire al servizio autobus che presentano necessità di riparazione della carrozzeria o 

non perfettamente in ordine nelle parti meccaniche e nei pneumatici. 

Ad ogni anno scolastico, dieci giorni prima dell’inizio del servizio, la Ditta aggiudicataria dovrà presentare al 

Comune tutta la documentazione relativa ai mezzi, compresi quelli di scorta, che intende utilizzare per il 

servizio oggetto del presente appalto, nonché il piano preventivo annuale di manutenzione ordinaria degli 

automezzi (cambio gomme, freni, pulizia etc.), contenente la descrizione e le modalità degli interventi e 

delle riparazioni programmate e indicando se saranno effettuati presso officine di proprietà o altre. 

La ditta è tenuta a presentare al Comune, ogni tre mesi, un certificato manutentivo dove si attesti che i 

mezzi sono in perfette condizioni di manutenzione e che viene rispettato il piano di manutenzione 

ordinaria. 

La Ditta appaltatrice si impegna a vietare a tutti i suoi autisti di tenere accesi i motori dei mezzi nelle 

vicinanze delle scuole nel tempo di attesa dell’uscita da scuola e della salita dei bambini da trasportare e ad 

impegnarsi ad accendere i motori una volta completata la salita ed immediatamente prima di partire. Ciò 

sia per motivi di sicurezza che di inquinamento ambientale ed acustico. 

Nel caso, durante l’anno, fosse necessario adibire al servizio, anche se solo per periodi limitati,automezzi 

diversi da quelli dichiarati, la Ditta appaltatrice dovrà depositare presso il Comune copia delle carte di 

circolazione, dei certificati di assicurazione, della dichiarazione di regolare revisione del mezzo e del 

certificato manutentivo di cui sopra, per i nuovi mezzi impiegati. 

In caso di imprevisti che portino all’urgenza di impiegare un autobus diverso da quelli dichiarati, la Ditta è 

tenuta a presentare la documentazione sopra indicata entro la giornata o al massimo entro il successivo 

giorno lavorativo. 
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Articolo 7 

PERSONALE 

1. La ditta Aggiudicataria  si obbliga a gestire il servizio con personale sufficiente a garantire le 

esigenze di continuità ed efficienza. Per tutte le attività di gestione del servizio,La ditta 

Aggiudicataria  è tenuta ad avvalersi esclusivamente di personale qualificato. 

2. Il personale impiegato nella conduzione degli automezzi dovrà essere in possesso dei requisiti 

tecnico professionali idonei ad effettuare il servizio. Esso dovrà appartenere alla categorie degli 

autisti per autolinee ed essere munito di apposita patente D e possesso di carta di qualificazione 

del conducente  prevista dall’art.18 del D.Lgs. 21/11/2005 n. 286. 

3. Qualora il personale impiegato nel servizio sia dipendente, dovranno essere pienamente applicate 

ed osservate tutte le vigenti disposizioni di legge contrattuali e regolamentari, i contratti collettivi 

di lavori di categoria e gli accordi sindacali integrativi locali e aziendali, sia per quanto riguarda il 

trattamento giuridico che economico. Il La ditta aggiudicataria  è tenuto altresì all’osservanza della 

normativa in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro, dovendo integralmente 

rimborsare  e risarcire il Amministrazione Comunale  nell’ipotesi di cui all’art. 7, comma 3 bis, del 

Dlgs n. 626/1994. 

4. Il Amministrazione Comunale, oltre a richiedere la certificazione di regolarità contributiva, potrà 

richiedere alla ditta aggiudicataria , in qualsiasi momento, l’esibizione del libro matricola, DM 10 e 

foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti all’applicazione del 

CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa. 

L’inottemperanza a tali obblighi, accertata dall’Amministrazione o a questa segnalata 

dall’Ispettorato del lavoro, può essere causa di risoluzione del contratto. Resta comunque salva la 

possibilità per l’Amministrazione di trattenere sulle somme da corrispondere all’appaltatore un 

ammontare ritenuto adeguato a garantire l’adempimento di tali obblighi contributivi. Il pagamento 

delle somme così accantonate non avverrà fino a quando l’Ispettorato del lavoro non avrà 

accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per gli accantonamenti di 

cui sopra la Ditta non potrà opporre eccezioni e non avrà titolo ad alcun risarcimento, né avanzare 

pretesa alcuna per interessi di qualsiasi specie. 

In ogni caso il Comune di Villa Minozzo  è esplicitamente sollevato da ogni obbligo e responsabilità 

verso il personale impiegato. 

5. E’ onere della ditta aggiudicataria : 

a) dotare tutto il personale di un distintivo visibile (cartellino di riconoscimento L. 218/2003) 

affinché sia evidente l’appartenenza all’organizzazione di gestione del servizio trasporto; il 

personale dovrà essere identificabile mediante l’esposizione del cartellino di 

riconoscimento. 

b) Dotare il personale di servizio di telefono cellulare con dispositivo viva voce al fine di 

garantire la tempestiva comunicazione con l’ufficio preposto. 

c) fornire all’Amministrazione Comunale, 10 giorni prima dell’inizio del servizio, 

l’organigramma del personale e tenere aggiornato un elenco nominativo del personale 

addetto al servizio, impegnandosi a comunicare preventivamente ogni variazione. 

d)  mantenere, per tutta la durata del contratto, il numero di unità impiegate – qualifica 

professionale – ore di lavoro prestate, ritenuto valido per il corretto espletamento 

quotidiano del servizio, mediante sostituzioni di personale per qualsiasi motivo assente. 

e) presentare una dichiarazione autocertificata per ogni persona impiegata, dalla quale risulti 

il rispetto degli oneri assicurativi e previdenziali,  indicando inoltre il n. di posizione 

assicurativa INAIL e il n. di iscrizione INPS. 

I conducenti  dovranno espletare il servizio con diligenza, usare modi corretti con l’utenza, ed in 

particolare, durante lo svolgimento del servizio, è loro vietato: 
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• fumare sugli autobus 

• assumere bevande alcoliche 

• usare modi inurbani e gesti diseducativi o comunque non inerenti alle proprie    

mansioni 

• far salire sugli autobus persone estranee al servizio 

• portare animali sugli autobus 

• deviare il percorso per esigenze personali 

• qualsiasi maltrattamento dei minori trasportati o altro comportamento perseguibile a 

norma  degli art. 571 e 572 del codice penale, ovvero l’uso di un linguaggio volgare, di 

coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità del bambino. 

 

Tra l’Amministrazione Comunale e il personale fornito non si instaurerà alcun tipo di rapporto di lavoro. 

Il Comune ha la facoltà di richiedere alla ditta stessa la sostituzione degli autisti che, ad insindacabile e 

motivato giudizio dell’Amministrazione, risultino non idonei o inadatti sia sotto il profilo della sicurezza sia 

sotto gli aspetti della disponibilità psicologica con gli utenti del servizio. In tal caso la ditta dovrà procedere 

alla sostituzione con urgenza e comunque non oltre 3 giorni dalla segnalazione. 

Oltre all’osservanza di tutte le norme specificate nel presente Capitolato, la Ditta aggiudicatrice ha l’obbligo 

di osservare e far osservare tutte le disposizioni derivanti dalle Leggi e dai Regolamenti in vigore sia a livello 

nazionale che regionale e comunale, o che potranno entrare in vigore durante il corso del contratto. 

In modo particolare, la ditta aggiudicatrice dovrà osservare le disposizioni in materia di disciplina degli 

autoservizi atipici, il D.M. 31.01.1997 e la successiva circolare esplicativa n. 23 dell'1.3.1997 che dettano 

prescrizioni in materia di trasporto scolastico. 

Almeno 10 giorni prima dell’inizio del servizio, l’aggiudicatario dovrà dimostrare di essere in regola con il D. 

Lgs. 626/94 e s.m.i. ed in particolare di: 

1. aver nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; 

2. aver designato gli addetti al Primo soccorso e all’Antincendio e di averli adeguatamente formati. 

Dovrà inoltre comunicare il nominativo del responsabile della corretta applicazione del divieto di fumo 

sull’autobus utilizzato per il servizio, ai sensi della normativa antifumo. 

3.rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro relativamente agli adempimenti di legge previsti nei 

confronti dei propri dipendenti che hanno l’obbligo di rispettare tutte le vigenti norme inerenti la sicurezza 

in applicazione del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81. 

 

ART. 8  

VERIFICA DI GESTIONE E MODALITA’ DI CONTROLLO 

Durante lo svolgimento del servizio, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare 

in qualsiasi momento l’andamento del servizio stesso, anche con la collaborazione degli utenti. 

La ditta è tenuta a collaborare per l’effettuazione di tali verifiche. 
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Le modalità di controllo per accertare il rispetto delle norme contenute nel presente Capitolato si 

esplicano: 

a) con proprio personale attraverso sopralluoghi per verificare il rispetto delle norme relative ai 

percorsi, alle fermate, agli orari, al personale ed ai mezzi; a tal fine il personale comunale dovrà 

avere libero accesso alla vettura impiegata nel servizio; 

b) con proprio personale per verificare il rispetto delle norme amministrative contenute nel presente 

Capitolato quali: le assicurazioni, gli oneri contributivi, le dichiarazioni e le certificazioni richieste; 

c) con la collaborazione del personale conducente, tramite la compilazione e consegna giornaliera 

della tabella di marcia. 

 

Il Comune si riserva altresì la facoltà di richiedere alla ditta aggiudicataria in qualsiasi momento la 

documentazione comprovante la conformità alle norme di legge ed al Capitolato degli automezzi e 

del personale. 

Il Comune di Villa Minozzo  ha la facoltà di effettuare sopralluoghi ed ispezioni in qualsiasi momento e 

senza preavviso, anche avvalendosi di altre competenti Autorità. Le ispezioni di cui al presente articolo 

potranno essere effettuate presso il Comune di Villa Minozzo  a bordo ed all'esterno degli autobus, ed al 

personale della ditta. 

 

Si precisa che, viste le caratteristiche e la tipologia dei servizi resi e la mancanza di interferenze con i 

dipendenti della pubblica amministrazione interessata, non sono previsti oneri per la redazione del 

Documento di Valutazione dei Rischi di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 “ Attuazione 

dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 

di lavoro”. 

La ditta aggiudicataria  si impegna a rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro relativamente agli 

adempimenti di legge previsti nei confronti dei propri dipendenti che hanno l’obbligo di rispettare tutte le 

vigenti norme inerenti la sicurezza in applicazione del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81. 

 

 

ART. 9 

RESPONSABILITA’ e COPERTURE ASSICURATIVE 

1. La responsabilità della gestione del servizio trasporto scolastico è a carico della ditta 

aggiudicataria che risponde in proprio dell’esatto adempimento dei suoi obblighi nei confronti 

del Comune. 

2. La ditta risponde, direttamente dei danni e delle conseguenze, comunque, pregiudizievoli che, 

nell’espletamento dell’attività svolta, possano derivare al Comune, ai trasportati, agli stessi 

dipendenti della ditta o ai terzi in genere. 
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3. Pertanto L’Amministrazione Comunale  resterà esonerata da qualsivoglia responsabilità e la 

ditta la terrà indenne da qualsivoglia pretesa, azione o molestia anche nel caso di danni causati 

dagli utenti del servizio o, in genere, da terzi.  

4. Le spese che l’Amministrazione Comunale  dovesse sostenere a tale titolo, saranno dedotte dai 

crediti della Ditta Aggiudicataria  e, comunque, da questa rimborsate anche mediante rivalsa 

sul deposito cauzionale. 

5. La ditta Aggiudicataria  è l’unica responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in 

materia di viabilità e di trasporto di persone e cose, sollevando l’Amministrazione Comunale. 

6. All’atto della stipula del contratto con l’appaltante, la Ditta aggiudicataria  dovrà consegnare, 

copia conforme all’originale, delle polizze assicurative stipulate con primario assicuratore e per 

la durata dell’intero affidamento, a copertura dei rischi per Responsabilità Civile verso Terzi, 

Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro e Responsabilità Civile Auto nel rispetto dei 

seguenti massimali: 

• Polizza RCT responsabilità civile verso i trasportati ed i terzi con i massimali più alti previsti dalla 

legge; 

• Polizza RCO per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all’attività svolta (inclusi volontari, 

altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non , di cui l’aggiudicataria si avvalga) con un 

massimale minimo di Euro 3.000.000,00 per sinistro e con un limite di Euro 1.500.000,00 per 

persona danneggiata; 

• Polizza RCA per danni arrecati a terzi inclusi i trasportati in conseguenza della circolazione di veicoli 

posseduti e/o utilizzati dall’aggiudicataria per l’esecuzione del presente contratto, con un 

massimale di garanzia non inferiore a Euro 5.000.000,00. 

7. L’operatività o meno delle coperture assicurative predette così come l’eventuale approvazione 

sull’assicuratore prescelto, non esonerano l’aggiudicataria dalle responsabilità di qualunque 

genere su di essa incombenti né dal rispondere a quanto non coperto, in tutto o in parte, dalle 

suddette coperture assicurative, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia. 

 

Articolo 10 

PENALITA’ 

1. La ditta aggiudicataria nella gestione del servizio di trasporto scolastico avrà l’obbligo di 

uniformarsi: 

• a tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernenti il servizio stesso, 

• agli obblighi derivanti dal presente capitolato, 

• alle istruzioni e richieste comunicate anche verbalmente dall’Amministrazione Comunale , 

• a quanto la ditta stessa si è impegnata ad eseguire nell’offerta. 

2. Fermo restando che l’Amministrazione Comunale  corrisponderà alla ditta aggiudicataria  i 

corrispettivi pattuiti per i soli servizi resi effettivamente, in caso di singole inadempienze 

contrattuali da parte della ditta aggiudicataria  o comunque nel caso in cui il servizio venisse 

attuato in modo negligente o inefficiente, la ditta è tenuta al pagamento di una penalità in 

rapporto alla gravità dell’inadempienza ed all’eventuale recidiva, con un minimo di 135,00 

Euro ( pari all’importo minimo giornaliero)  ed un massimo di Euro 265,00 ( pari all’importo 

massimo giornaliero)a singola infrazione. 

3. Le penalità, previa contestazione scritta dell’inadempienza, saranno comminate o mediante 

attivazione della cauzione o mediante nota d’addebito o mediante ritenuta diretta sul 

corrispettivo del mese nel quale è stato assunto il provvedimento. 
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4. A titolo esemplificativo e non esaustivo, le negligenze che possono dar motivo a penalità o, se 

ripetute a risoluzione del contratto, sono: 

a) Ritardi nello svolgimento del servizio; 

b) Mancato rispetto degli itinerari e degli orari prestabiliti; 

c) Mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza; 

d) Violazione del codice della strada; 

e) Mancata vigilanza del vettore al momento dell’affidamento da parte del personale della 

scuola e/o dei genitori; 

f) Comportamento non corretto del personale addetto al servizio in oggetto; 

5. Decorsi otto giorni dal ricevimento della contestazione di addebiti senza che la ditta abbia 

interposto opposizione ed abbia fatto pervenire fondate controdeduzioni, il dirigente 

applicherà la penale con proprio atto.  

6. L’irrogazione di qualsivoglia penalità è indipendente da altre sanzioni previste da norme di 

legge o di regolamento che attengono in qualsiasi modo al tipo di attività oggetto del presente 

capitolato. Sono fatti salvi, inoltre, gli eventuali maggiori danni o spese subiti dal 

Amministrazione Comunale a seguito dell’inadempimento e/o del disservizio. 

7. L’Amministrazione Comunale inoltre, qualora la ditta ometta di eseguire, anche parzialmente, i 

servizi indicati, provvederà ad assicurare il servizio in altro modo, interpellando altra ditta; gli 

eventuali maggiori oneri subiti dall’Amministrazione Comunale verranno posti a carico della 

ditta aggiudicataria. 

8. L’Amministrazione Comunale, che comunque provvederà a garantire il servizio, rivendicherà e 

porrà a carico della ditta aggiudicataria gli eventuali maggiori oneri subiti. 

 

Articolo 11 

PAGAMENTI 

1. Il pagamento del corrispettivo avrà luogo, a seguito di presentazione di fattura mensile pari a 

1/10 dell’importo annuo del servizio di trasporto scolastico, entro 60 giorni dal ricevimento 

della stessa. 

2. Le fatture dovranno essere intestate ed inviate al Comune di VILLA MINOZZO –P.zza della Pace 

n° 1 –42030- VILLA MINOZZO (RE) (PI: 00431620350), con il riferimento alla determinazione ed 

al relativo impegno di spesa. 

3. Si darà corso al pagamento dopo la verifica ed attestazione della regolarità di esecuzione del 

servizio. 

4. Il pagamento a mezzo bonifico comporta l’addebito delle spese di commissione bancaria. 

5. La liquidazione dell’ultima fattura è subordinato al rilascio del certificato di regolarità 

contributiva da parte delle competenti autorità. 

 

Articolo  12 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La gara si svolgerà ai sensi del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i con la procedura prevista dall’art. 55, 

procedura aperta, e sarà aggiudicata in unico lotto con il metodo di cui all’art. 83, a favore dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa , secondo  gli elementi  di valutazione sottoindicati: 

1.Elemento tecnico qualitativo  
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2. Elemento prezzo   

Con le modalità di cui al Bando e al disciplinare di gara . 

Tutte le modalità di partecipazione sono indicate nel bando e nel disciplinare di gara . 

 

Articolo 13  

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

1. Possono partecipare alla gara le imprese, in forma individuale e societaria, i consorzi e le società 

consortili, cooperative e loro consorzi, che non incorrano nelle cause di esclusione di cui all’art. 38 

del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i. così come è stato modificato dl D.Lgs. 152/2008, che siano in regola 

con la legge 68/99, norme per il diritto dei lavoratori disabili, che siano iscritte alla C.C.I.A.A. per 

l’attività oggetto del presente appalto (per le imprese straniere è richiesta l’iscrizione nel Registro 

Professionale dello Stato di residenza), e che siano in possesso dell’attestato di idoneità 

professionale per il trasporto di persone su strada previsto dal D. Lgs. 22/12/2000 n. 395 (già D.M. 

20/12/1991, n. 448), o equivalente titolo comunitario. 

2. Sono ammesse a partecipare alla gara anche imprese appositamente e temporaneamente 

raggruppate, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. d) e dell’art. 37, comma 8 del D. Lgs. n. 163/2006 e 

s.m.i .  In tal caso:  

• L’offerta congiunta, sottoscritta da tutte le imprese raggruppate, deve specificare le parti del 

servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l’impegno che, in caso di 

aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 37 

del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;  

• L’offerta congiunta comporta la responsabilità solidale di tutte le imprese raggruppate nei 

confronti dell’Amministrazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore. 

• Le singole imprese facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario, devono conferire con un 

unico atto, in forma di scrittura privata autenticata, mandato speciale con rappresentanza ad 

una di esse, designata quale mandataria (capogruppo). La procura è conferita al 

Rappresentante Legale dell’Impresa mandataria (capogruppo). 

• Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti 

dell’Amministrazione appaltante.  

• L’Impresa che partecipa ad un’associazione o consorzio, non può partecipare né ad altre 
associazioni o consorzi, né singolarmente. 

 

  Si rinvia, per quanto non previsto dal presente articolo all’art. 37 del D. Lgs. n.163/2006e s.m.i.. 

 

Articolo 14 

ULTERIORI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA  

 

REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICA 
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– Fatturato globale dell’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi solari ( 2006-2007-2008), almeno 

pari ad Euro 244.950,00 complessivi ( pari all’importo triennale  presunto dell’appalto) 

– fatturato d’impresa specifico per servizi di trasporto alunni realizzato negli ultimi tre esercizi solari 

(2006-2007-2008) almeno pari ad €. 163.300,00 (importo biennale presunto dell’appalto), 

• attestazioni/certificazioni di servizio di trasporto scolastico in favore di privati o pubblici soggetti ( 

diversi dal comune  di Villa Minozzo ) che attestino che il servizio è stato svolto in modo 

soddisfacente , senza l’instaurazione di alcun contenzioso; 

• disponibilità di mezzi di trasporto come indicati nell’art. 1 del capitolato d’appalto e aventi le 

caratteristiche richieste dalla normativa vigente per il trasporto scolastico.  

A norma dell'articolo 37 del D. Lgs163/2006 così come modificato dal D.Lgs. 152 del 2008 sono 

ammesse a presentare offerta anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate.  

In tal caso i requisiti tecnici ed economici risulteranno dalla sommatoria degli importi delle imprese 

raggruppate.  

L'impresa che partecipa ad un raggruppamento e ad un consorzio non può concorrere 

singolarmente o far parte di altri raggruppamenti o consorzi, pertanto il consorzio è tenuto ad 

indicare la denominazione di tutti i consorziati. 

• Idonea referenza bancaria da parte di almeno un Istituto bancario o intermediario autorizzato ai 

sensi del D.lgs. 385/1993, dalla quale risulti che l’impresa ha sempre fatto fronte ai suoi impegni 

con regolarità e puntualità e che è in possesso della capacità economica e finanziaria per svolgere il 

servizio oggetto dell’appalto; 

• CERTIFICATO DI QUALITA’  

Certificazione secondo la norma ISO14001 abbinata a registrazione secondo regolamento (CE) n. 

761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio (EMAS); 

Certificazione secondo la norma  ISO14001; 

Certificazione UNI EN ISO 9001 rilasciato da una organizzazione specializzata accreditata SINCERT o analogo 

ente operante in Italia o in altro paese dell’unione Europea.  

 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare idonei controlli su quanto dichiarato 

nei punti suindicati ai sensi del DPR 445/2000 art. 71. 

Al concorrente aggiudicatario sarà richiesta la documentazione probatoria delle dichiarazioni rese 

in sede di gara. 

 

Articolo  15 

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Per partecipare alla gara gli interessati dovranno far pervenire la loro offerta nel prescritto termine 

perentorio, redatta con le modalità indicate nel presente capitolato e nel bando integrale di gara. 

L'offerta dovrà pervenire non più tardi delle ore 12.30 del giorno  2 SETTEMBRE 2009, pena esclusione 

dalla gara stessa, indirizzata a questo Comune, piazza della  Pace n° 1 -42030-VILLA MINOZZO (RE). 
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Articolo 16  

OFFERTA ED AGGIUDICAZIONE 

Le Ditte interessate a partecipare alla gara in oggetto dovranno far pervenire l’offerta, nei termini e con le 

modalità indicate nel presente capitolato e nel bando e nel disciplinare di gara. 

 

Articolo 17 

CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA 

Per partecipare  alla gara le concorrenti, ai sensi dell’art. 75 del Dlgs. 163/2006, dovranno costituire una 

cauzione provvisoria per un importo di Euro 3.266,00 (Euro tremiladuecentosessantasei/00) pari al 2% del 

prezzo base indicato nel bando, sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa. La garanzia deve 

prevedere espressamente  la rinuncia al beneficio della preventiva escussione  del debitore principale, la 

rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c., l’operatività entro 15 giorni  a semplice richiesta  

scritta della stazione appaltante,  nonché una validità  di almeno 180 giorni  a far corso dalla data fissata 

per la presentazione delle offerte. In ogni caso la cauzione provvisoria dovrà essere accompagnata 

dall’impegno di un istituto autorizzato all’emissione delle fidejussioni, a rilasciare successivamente la 

garanzia fidejussoria definitiva qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. 

L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori ai quali venga rilasciata la certificazione del 

sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della 

presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. 

La ditta aggiudicataria dovrà costituire la cauzione definitiva in misura pari al 10%  dell’importo d’appalto.  

All’atto della stipula del contratto con l’appaltante, la ditta aggiudicataria  dovrà consegnare, copia 

conforme all’originale, delle polizze assicurative stipulate con primario assicuratore e per la durata 

dell’intero affidamento, a copertura dei rischi per Responsabilità Civile verso Terzi, Responsabilità 

Civile verso i Prestatori di Lavoro e Responsabilità Civile Auto nel rispetto dei seguenti massimali: 

 

� Polizza RCT responsabilità civile verso i trasportati ed i terzi con i massimali più 

alti previsti dalla legge; 

� Polizza RCO per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all’attività svolta (inclusi 

volontari, altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non , di cui 

l’aggiudicataria si avvalga) con un massimale minimo di Euro 3.000.000,00 per sinistro e 

con un limite di Euro 1.500.000,00 per persona danneggiata, 

� Polizza RCA per danni arrecati a terzi inclusi i trasportati in conseguenza della 

circolazione di veicoli posseduti e/o utilizzati dall’aggiudicataria per l’esecuzione del 

presente contratto, con un massimale di garanzia non inferiore a Euro 5.000.000,00. 

La cauzione verrà restituita al completamento del servizio e dopo che sia stata risolta ogni eventuale 

contestazione. 

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria trascurasse ripetutamente e in modo grave l’adempimento delle 

condizioni del presente capitolato ovvero risultassero violate le norme igienico-sanitarie previste dalla 



 49

normativa vigente, il Comune potrà in pieno diritto, senza formalità di sorta risolvere ogni rapporto con la 

ditta stessa, a maggiori spese di questa con diritto al risarcimento degli eventuali danni oltre 

all’incameramento della cauzione definitiva. 

La ditta aggiudicataria è obbligata a reintegrare la cauzione di cui l’amministrazione comunale avesse 

dovuto valersi, in tutto o in parte durante l’esecuzione del contratto. 

Lo svincolo verrà autorizzato con apposita determinazione del responsabile di settore competente alla 

scadenza del contratto, in assenza di controversia.  

 

Articolo 18 

VINCOLO GIURIDICO E CONTRATTO 

L'assegnazione del servizio, che sarà comunicata alla ditta interessata con lettera raccomandata, costituirà 

impegno per l'aggiudicatario a tutti gli effetti dal momento del ricevimento. 

Successivamente all'esecutività della determinazione di aggiudicazione dovrà addivenirsi, presso questo 

Comune, nel termine fissato, alla stipulazione del formale contratto in relazione alla causale del presente 

Capitolato e a tutti gli altri obblighi inerenti e conseguenti. 

La stipulazione del contratto è subordinata all'accertamento della mancanza di cause ostative 

all'affidamento dell'appalto. 

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria rifiutasse di stipulare il contratto formale o trascurasse ripetutamente 

o in modo grave l'adempimento delle presenti condizioni, l'Amministrazione, fatti salvi i maggiori diritti del 

Comune, procederà in pieno diritto e senza formalità di sorta, con semplice atto amministrativo, alla 

risoluzione di ogni rapporto con la ditta stessa, con diritto al risarcimento degli eventuali danni oltre 

all'incameramento della cauzione definitiva o provvisoria. 

 

Articolo 19  

SPESE DI CONTRATTO ED ONERI DIVERSI 

La ditta aggiudicataria è tenuta a versare nelle casse dell'ente l'importo in denaro contante, relativo alle 

spese contrattuali entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della lettera con la quale l'Amministrazione 

comunica l'avvenuta aggiudicazione. 

 

Articolo  20 

SUBAPPALTO 

Il subappalto è consentito nelle forme e nelle modalità previste dall’art.118 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 

così come modificato dal D.Lgs.152/2008. 

Articolo  21  



 50

SCIOPERI 

In caso di scioperi del personale dipendente dalla ditta aggiudicataria , qualora ne sia data comunicazione 

almeno due giorni prima, entro le ore 10, nessuna penalità sarà imputabile alla ditta succitata. Qualora 

invece la comunicazione sia fatta posteriormente, sono applicabili le penalità secondo quanto disposto 

dall’apposito articolo del presente capitolato. 

 

Articolo  22  

REVISIONE PREZZI 

Per ogni anno di durata dell’appalto dopo il primo, è consentita la revisione periodica del 

corrispettivo a carico dell’Amministrazione Comunale ai sensi dell’art.115 del D.Lgs 12 aprile 2006, 

n°163 e s.m.i 

L’eventuale richiesta di revisione deve essere presentata a mezzo di raccomandata A.R. entro il 31 

luglio per valere dall’anno scolastico successivo, ovvero dal 1 settembre. 

Qualora non fossero pubblicati i dati di cui al citato art.115, sarà applicata la revisione del prezzo 

secondo l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati e degli operai( media 

annuale  riferita all’anno precedente) calcolato al 75%. 

Articolo  23 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati forniti dalle ditte in occasione della partecipazione alla gara di cui al presente capitolato 

saranno raccolti presso l’Amministrazione Comunale per le esclusive  finalità di gestione della gara 

e, per quanto riguarda l’aggiudicatario, saranno trattenuti anche successivamente all’eventuale 

instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo. Il conferimento dei 

dati richiesti è obbligatorio pena esclusione dalla gara. 

 

Articolo  24 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

1. l’Amministrazione Comunale  ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto con 

semplice comunicazione da trasmettere con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, 

dopo due contestazioni formali e l’applicazione di due penali. 

2. Il contratto è risolto immediatamente, a tutto danno e rischio dell’appaltatore,  in caso di 

inadempimento ritenuto grave e comunque nelle seguenti ipotesi: 

• Perdita in capo  alla ditta aggiudicataria  anche di un solo requisito di idoneità alla 

professione per il trasporto di passeggeri su strada prescritti dalla legge, 

• Cessazione, scioglimento, apertura di una procedura fallimentare, di liquidazione, di 

amministrazione concordata, di concordato preventivo, di sospensione dell’attività 

commerciale o in qualsiasi altra situazione equipollente a carico dell’esecutore, 

• Cessione, parziale o totale, del contratto, 

• Inosservanza della normativa in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni 

sul lavoro ed in materia assistenziale e previdenziale, 

• Qualsiasi sospensione o interruzione non autorizzata, salvo causa di forza maggiore, 

• Abbandono del servizio. 
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3. Eventuali cessioni di credito non comportano la risoluzione del contratto purché riconosciute, 

autorizzate dall’ente e non comportino alcun addebito di spese in capo a quest’ultimo. 

4. In caso di risoluzione la ditta aggiudicataria  risponderà anche degli ulteriori danni che possano  

derivare dall’evento  al Amministrazione Comunale.  

5. L’esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili e penali dell’aggiudicataria. 

 

Articolo  25 

DISPOSIZIONI FINALI  

Il contratto è soggetto, oltre che all’osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente enunciate, 

al rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia e con particolare riferimento al rispetto della 

normativa in materia di trasporti pubblici e al possesso dei requisiti per i conducenti di autobus adibiti al 

servizio appaltato. 

L’appaltatore è tenuto comunque al rispetto delle eventuali norme legislative che dovessero intervenire 

successivamente all’aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. 

 

Articolo  26 

CONTROVERSIE CONTRATTUALI E FORO COMPETENTE  

Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sulla interpretazione o 

esecuzione del presente Capitolato, qualunque ne sia la natura o la causa, è competente a 

giudicare il Tribunale di Reggio Emilia . 
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Allegato 1-          ZONA “A”  
 

ITINERARI  PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E 

DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CASE BAGATTI , PROVENIENTI DALLE  ZONE DI  

CIVAGO-GAZZANO-CERVAROLO-CASE PELATI-DEUSI-CASTIGLIONE.  

 

PUNTO DI PARTENZA : SCUOLA DI CASE BAGATTI Via  Case Bagatti n° 1-ASTA 

 

PUNTO DI ARRIVO : SCUOLA DI CASE BAGATTI Via  Case Bagatti n° 1-ASTA 

 

 

ITINERARIO PER LA RACCOLTA  DEGLI ALUNNI : 

1° GIRO: 

• Partenza da CASE BAGATTI  per le frazione di : 

• CIVAGO 

• GAZZANO 

• CERVAROLO –CASE PELATI  

• Rientro   al plesso scolastico di CASE BAGATTI.   

 

Totale complessivo andata e ritorno  KM.31,00 

 

2°GIRO  

• Partenza dal plesso di CASE BAGATTI  per le località di: 

•  DEUSI –CASTIGLIONE- 

• Rientro al plesso di CASE BAGATTI  

  

Totale complessivo andata e ritorno  KM.6,50 

 

I tragitti suddetti dovranno essere effettuati nei sottoindicati giorni settimanali e indicativamente con i  

seguenti orari: 

 

MATTINO  DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ : 
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• 1° giro -partenza ore 7,15 e rientro a Case Bagatti entro le ore 7,45    

KM. 31 X GG. 5 = KM. 155 

• 2° giro – partenza ore 7,45 e rientro a Case Bagatti per le ore 8,00 

KM. 6,50 X GG.5 = KM. 32,50 

 

POMERIGGIO DI LUNEDI’-MERCOLEDI’-VENERDI’ 
 

• 1° giro - ore 13,00 rientro a casa  nelle varie frazioni degli alunni della scuola primaria 

KM. 6.50 X GG.3 = KM. 19,50   

KM. 31  X GG. 3 = KM. 93 

 

• 2° giro - Ore 16,15 rientro a casa nelle varie frazioni degli alunni della scuola dell’infanzia 

KM. 31  X GG. 3 = KM. 93 

KM. 6,50 X GG.3 = KM. 19,50 

 

POMERIGGIO DI MARTEDI’ E GIOVEDI’  
 

Ore 16,15 RIENTRO contestuale degli alunni della scuola Primaria e dell’infanzia 

KM. 31  X GG.2 = KM.62 

KM. 6 ,50  GG.2= KM. 13 

 

 

Le percorrenze settimanali ( dal lunedì al venerdì) sono previste in  complessivi   KM. 487,50, 

le settimane di attività scolastica  sono così calcolate : 

• scuola primaria   n° 35  settimane  (per  complessivi gg. 171 ) 

• scuola dell’infanzia n° 38 ( per  complessivi gg. 192)  

 

Il chilometraggio annuo  pertanto è così calcolato : 

• Km. 488,00 x n° 35 settimane  = TOTALE km.  17.080,00 

• Km. 375  x n° 3 settimane = TOTALE KM.  1.125,00 

TOTALE  ANNUO  KM. 18.205,00 
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Cui devesi aggiungere : 

• Trasporti dal plesso di CASE BAGATTI A VILLA ( PALESTRA)  

PER TOTALI km. annui 360 , 

• VISITE GUIDATE  per totali KM. ANNUI  435 

 

TOTALE COMPLESSIVO ANNUO  POSTO A BASE DELL’APPALTO KM. 19.000,00 

 

Gli orari suddetti sono indicativi , e potranno essere modificati secondo l’articolazione dell’orario previsto 

per le attività scolastiche  stabilito  dall’Istituto Comprensivo. 

I trasporti suddetti dovranno quindi essere organizzati al fine di garantire a tutti gli alunni l’entrata e l’uscita 

da scuola  secondo gli orari stabiliti. 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 55

ALLEGATO 2-          ZONA  “B” 
 

ITINERARI  PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E 

DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CASE BAGATTI , PROVENIENTI DALLE  ZONE DI GOVA-

MORSIANO- NOVELLANO-  centri abitati limitrofi.  

 

PUNTO DI PARTENZA : SCUOLA DI CASE BAGATTI Via  Case Bagatti n° 1-ASTA 

PUNTO DI ARRIVO : SCUOLA DI CASE BAGATTI Via  Case Bagatti n° 1-ASTA 

 

ITINERARIO PER LA RACCOLTA  DEGLI ALUNNI : 

 

1° ed unico  GIRO: 

• Partenza da CASE BAGATTI  per le frazioni di : 

• GOVA  

• MORSIANO 

• NOVELLANO  

• ASTA  

• Rientro al plesso di CASE BAGATTI 

 

Totale complessivo andata e ritorno  KM. 24,00 

 

I tragitti suddetti dovranno essere effettuati  nei sottoindicati giorni settimanali e  

indicativamente con i  seguenti orari   : 

 

MATTINO  DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ : 

1° giro -partenza ore 7,00 e rientro a Case Bagatti entro le ore 8,00    

KM. 24 X GG. 5 = KM. 120 

 

POMERIGGIO DI LUNEDI’-MERCOLEDI’-VENERDI’ 
• ORE 13,00 rientro a casa  nelle varie frazioni degli alunni della scuola primaria 

KM. 24  X GG. 3 = KM. 72 

• Ore 16,15 rientro a casa nelle varie frazioni degli alunni della scuola dell’infanzia  
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KM. 24  X GG. 3 = KM. 72 

 

POMERIGGIO DI MARTEDI’ E GIOVEDI’  
Ore 16,15 RIENTRO contestuale degli alunni della scuola Primaria e dell’infanzia 

KM. 24  X GG.2 = KM.48 

 

Le percorrenze settimanali ( dal lunedì al venerdì) sono previste in  complessivi   KM. 312, 

le settimane di attività scolastica sulla base  del calendario scolastico 2009/2010 ,  sono così calcolate : 

• scuola primaria   n° 35  settimane  (per  complessivi gg. 171 ) 

• scuola dell’infanzia n° 38 ( per  complessivi gg. 192)  

 

Il chilometraggio annuo   

• Km.312 x n° 35 settimane  = TOTALE km.10.920,00 

• Km. 240 x n° 3 settimane = TOTALE Km. 720,00 

 

Cui devesi aggiungere : 

• Trasporti dal plesso di CASE BAGATTI A VILLA ( PALESTRA) PER TOTALI km. annui 220 

• VISITE GUIDATE  per totali KM. ANNUI 200 

 

TOTALE COMPLESSIVO ANNUO  POSTO A BASE DELL’APPALTO  KM. 12.060,00. 

 

Gli orari suddetti sono indicativi , e potranno essere modificati secondo l’articolazione dell’orario previsto 

per le attività scolastiche  stabilito  dall’Istituto Comprensivo. 

I trasporti suddetti dovranno quindi essere organizzati al fine di garantire a tutti gli alunni l’entrata e l’uscita 

da scuola  secondo gli orari stabiliti. 

 

E’sospeso dal conteggio suddetto il trasporto degli alunni provenienti dalla FRAZIONE  di FEBBIO E CENTRI 

ABITATI LIMITROFI,  non risultano , nell’anno scolastico 2009/2010, alunni iscritti né alla scuola primaria , 

né alla scuola secondaria di I° grado e l’unico iscritto alla scuola dell’infanzia verrà trasportato dai genitori. 

Qualora dovesse subentrare la necessità di effettuare il trasporto nella zona suddetta , verranno apportate 

le dovute variazioni all’appalto in essere, come previsto all’art 5.  
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