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1. PREMESSA  

Il presente «Disciplinare di gara» contiene le disposizioni integrative al «Capitolato speciale d’appalto» e al 
«Bando di gara» per procedura aperta per l’affidamento del seguente servizio :  
 

- servizio di trasporto scolastico degli alunni normodotati, disabili deambulanti e non deambulanti, 
frequentanti la scuola primaria e secondaria di 1° grado , ubicate nel territorio dell’Ente appaltante 
(successivamente indicato anche come: Comune), da effettuarsi conformemente al calendario 
scolastico ed agli orari di apertura e chiusura delle attività scolastiche, secondo lo schema annuale 
del trasporto scolastico.  

 
Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto, senza obbligo, né onere di disdetta. L’Ente si riserva 
inoltre la facoltà,che costituisce obbligo per l’aggiudicatario, di prorogare il contratto agli stessi patti e 
condizioni, ai sensi dell’art. 125, comma 10, lettera c) del D. L.vo 163/2006, sino all’espletamento della 
successiva gara, nella misura strettamente necessaria per lo svolgimento delle ordinarie procedure di scelta 
del nuovo contraente.  
 

2. STAZIONE APPALTANTE  

Denominazione 
COMUNE DI BARGE 
P. IVA : 00398040048 

Servizio responsabile 
AREA TECNICA 
SERVIZIO GOVERNO DEL TERRITORIO 

Indirizzo 
P.ZZA GARIBALDI, 11 

C.A.P. 
12032 

Località/Città 
BARGE (CN) 

Stato 
ITALIA 

Telefono 
0175347600 

Telefax 
0175343623 

Posta elettronica (e-mail) 
barge@comune.barge.cn.it 
Posta elettronica certificata 
barge@cert.ruparpiemonte.it 
 

Indirizzo Internet (URL) profilo di committente 
www.comune.barge.cn.it 
 

Responsabile Unico del procedimento 
Dott. Ing. Cristiano SAVORETTO 
Responsabile del servizio 

Telefono 0175347619 diretto 
Telefono 0175347612 segreteria 
Telefax 0175343623 
Email cristianosavoretto@comune.barge.cn.it  
 

 

3. PROCEDURA DI GARA  

L’appalto di gara sarà affidato mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 55, comma 5, del D.Lgs. 
163/2006 , secondo il criterio del prezzo più basso.  
 
Codice identificativo gara CIG: 52800578DE 
 

4. DENOMINAZIONE-LUOGO DI ESECUZIONE-VALORE STIMATO – BASE DI 
GARA.  

Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:  
AFFIDAMENTO IN APPALTO GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI - ANNO SCOLASTICO 
2013/2014 - ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 
Indicazione del Codice identificativo del procedimento di selezione del contraente attribuito dall’Autorità 
Vigilanza Contratti Pubblici: CIG n. 52800578DE  

mailto:barge@comune.barge.cn.it
mailto:barge@cert.ruparpiemonte.it
http://www.comune.barge.cn.it/
mailto:cristianosavoretto@comune.barge.cn.it
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I servizi oggetto del presente appalto rientrano nell’allegato 2 A del D.lgs 163/2006 – codice CPV: 
60130000-8 (servizi speciali di trasporto passeggeri su strada) 
Le condizioni, i requisiti, le modalità e i termini ai quali dovrà rispondere l’affidamento sono quelle contenute 
nel Capitolato Speciale d’Appalto e nella documentazione di gara 
Luogo di esecuzione del servizio: si faccia riferimento al Capitolato speciale d’Appalto  
 

L’importo a base d’asta come individuato all’art.16 del CSA è fissato in 2,20 €/km 
comprensivo di ogni onere e spesa necessari per l’espletamento del servizio,  

ad esclusione della sola IVA. 
 
Per l’A.S. 2013/2014 i Km stimati relativi al servizio risultano indicativamente circa 18.500. 
 
Il costo relativo agli oneri per la sicurezza relativi ai rischi da interferenze ai sensi dell’art.26 comma 3-ter del 
D.Lgs n.81/2008, come meglio descritti nella Determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti 
pubblici n.3/2008 è pari ad € 0,00.Detto appalto non presenta rischi da interferenze, in allegato si riporta 
specifico Documento Unico di Valutazione dei rischi di interferenza.  
 
La spesa totale presunta ( ai sensi del combinato disposto dell’art. 29 comma 1 e dell’art.57 comma 5 lettera 
b del D.Lgs n. 163/2006) è stimata in € 135.000,00 (centotrentacinquemila/mila/ Euro) (IVA esclusa). 
 
Le offerte, pena l’esclusione, non potranno superare la base d’asta . Il contraente si obbliga ad accettare 
aumenti o diminuzioni delle attività oggetto dell’appalto fino ad un massimo del 20%(venti per cento) 
dell’importo complessivo dell’affidamento . Il Concedente si riserva la facoltà di valutare la possibilità di 
esercizio del diritto di opzione previsto dall’art. 57, comma 5, lett. b), del D. Lgs. n. 163/2006. Le ulteriori 
prestazioni saranno eseguite dal contraente alle stesse condizioni tecniche ed economiche di quelle di 
appalto. L’ appaltatore, in tutti i casi di variazione quantitativa dei servizi, si obbliga ad adeguare alle effettive 
necessità operative sia la forza lavoro che i mezzi necessari, curando che la qualità dei servizi resi resti 
invariata.  

5. DOCUMENTAZIONE – INFORMAZIONI  

La seguente documentazione integrale di gara: «Bando di gara»; «Disciplinare di gara», completo dei relativi 
allegati:  
«Mod. A – Domanda di partecipazione e dichiarazione unica» · 
«Mod. RTI – Domanda di partecipazione per raggruppamenti» · 
«Mod. B – Requisiti di idoneità morale» · 
«Mod. C – Modulo offerta»  
«Capitolato speciale d’appalto»  
«DUVRI»  
«Schema di contratto»  
è integralmente disponibile sul Profilo di Committente del Comune di BARGE: www.comune.barge.cn.it  
per tale motivo non è previsto l’invio della documentazione tramite il servizio postale e non si eseguono 
trasmissioni via fax di copie cartacee. Le Ditte concorrenti possono richiedere all’Area Tecnica – Servizio 
Governo del territorio informazioni o chiarimenti sugli atti di gara per iscritto esclusivamente al seguente 
indirizzo PEC: barge@cert.ruparpiemonte.it  
Informazioni relative alla gara in affidamento, alle modalità di esecuzione, al contenuto del «Capitolato 
speciale d’appalto» e relativi allegati elencati, potranno essere richieste all’Area Tecnica – Servizio Governo 
del territorio negli orari di normale apertura come indicati sul profilo del committente al numero telefonico 
0175347612 – oppure via PEC: barge@cert.ruparpiemonte.it 
Eventuali avvisi, relativi al calendario di gara, risposte a quesiti, posti per iscritto al Responsabile del 
procedimento, ritenuti di interesse generale, e informazioni complementari ai sensi dell’art. 71, comma 2, del 
D.Lgs 163/2006, saranno inseriti nel Profilo di committente: www.comune.barge.cn.it . 
 

6. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE – SEDUTE DI GARA  

Termine di consegna delle offerte: il giorno martedì 02 settembre 2013 entro le ore 12.00  
Indirizzo: Comune di Barge - P.zza Garibaldi nr. 11 – 12032 – Ufficio protocollo.  

http://www.comune.barge.cn.it/
mailto:barge@cert.ruparpiemonte.it
mailto:barge@cert.ruparpiemonte.it
http://www.comune.barge.cn.it/
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Modalità di presentazione: riportate nel successivo [paragrafo 16] del presente Disciplinare.  
Seduta pubblica di gara: il giorno martedì 02 settembre 2013 alle ore 15 presso una sala nella sede 
comunale di P.zza Garibaldi  nr. 11.  
Modifiche al calendario di gara: sia nel caso di variazioni al calendario di gara rispetto a quella programmata, 
date e orari saranno resi noti, a tutti gli effetti, con avviso inseriti nel Profilo di committente: 
www.comune.barge.cn.it  
Tutte le comunicazioni relative alla procedura verranno inoltrate con pieno effetto al recapito fax o pec che il 
concorrente dovrà obbligatoriamente indicare nel frontespizio del «Mod. A – Domanda di partecipazione e 
dichiarazione unica» come precisato nel successivo paragrafo 16.  
 

7. MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE – PERSONE AMMESSE 

La procedura di aggiudicazione è riportata nel paragrafo 16..  
Sono ammessi a intervenire nel corso delle sedute pubbliche esclusivamente i rappresentanti dei concorrenti 
muniti di mandato ad hoc o rivestiti di una specifica carica sociale.  
Il concorrente presente alle operazioni di gara per mezzo di proprio rappresentante sarà considerato 
pienamente a conoscenza delle determinazioni assunte e comunicate dalla Commissione in tale sede. 
 

8. CAUZIONE PROVVISORIA  

L’offerta del concorrente dovrà essere corredata, in forma conforme all’art. 15del CSA, pena l’esclusione, da 
una garanzia «provvisoria» di  
 
euro 2.700,00(duemilasettecento/00) pari al 2% dell’Importo complessivo dell’appalto,  
 
costituita ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs 163/2006, così come precisato nel successivo [paragrafo 16] del 
presente «Disciplinare di gara».  
 
L’offerta del concorrente dovrà altresì, pena l’esclusione, essere corredata dall’impegno di un 
fideiussore, ai sensi dell’art. 75, comma 8, del D.Lgs 163/2006, al rilascio della garanzia per 
l’esecuzione del contratto di cui all’art. 113 del D.Lgs 163/2006.  
 

9. FINANZIAMENTO E PAGAMENTI  

Finanziamento: L’appalto è finanziato con mezzi propri di bilancio.  
 
Pagamenti: I pagamenti dei corrispettivi sono regolati dall’art. 17 del capitolato speciale d’appalto. 
 

10. SOGGETTI AMMESSI  

Sono ammessi alla gara i soggetti costituiti da imprese con idoneità individuale di cui alle lettere a) imprese 
individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative, b) consorzi tra società cooperative e 
consorzi tra imprese artigiane, c) consorzi stabili, tutto come meglio specificato nell’art. 34, comma 1, del 
d.lgs 163/2006.  
Sono ammessi alla gara soggetti con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) raggruppamenti 
temporanei, e) consorzi ordinari ed f) gruppi europeo di interesse economico, come meglio specificato 
nell’art.34, comma 1, del d.lgs 163/2006.  
Per raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti, anche non costituiti, trova applicazione 
l’art. 37 del d.lgs 163/2006.  
 

11. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE  

I soggetti per essere ammessi alla gara dovranno dimostrare, mediante la presentazione della 
documentazione richiesta, di essere in possesso, alla data fissata quale termine ultimo per la presentazione 
dell’offerta, pena l’esclusione, dei seguenti requisiti:  
 
REQUISITI GENERALI  

http://www.comune.barge.cn.it/
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Iscrizione nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. ovvero, se imprese non italiane residenti in uno 
stato U.E.., in analogo registro professionale o commerciale dello stato U.E. di residenza, ai sensi dell’art. 39 
del d.lgs. 163/2006 per attività coerenti per il servizio da affidare;  
(Solo per le società cooperative) iscrizione all'Albo delle società cooperative tenuto dal Ministero delle attività 
produttive ai sensi del D.M.. del 23.06.2004 -per le cooperative sociali iscrizione all'Albo regionale delle 
cooperative sociali ai sensi della legge 381/1991;  
Assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d) e), f), g), h), i), l), m), 
m-ter) ed m-quater) del d.lgs 163/2006;  
Assenza di divieti legati all’esistenza di piani individuali di emersione ai sensi dell’art. 1 bis, comma 14, della 
legge n. 383/2001;  
(In caso di raggruppamenti e consorzi) Non incorrere nei divieti di cui agli artt. 36, comma 5, e 37, comma 7, 
del d.lgs 163/2006, come da ultimo modificati con legge 18.06.2009, n. 69;  
Non incorrere nei divieti di cui agli artt. 13, comma 1, del d.l. 04.07.2006, n. 223 e 23-bis, comma 9, del d.l. 
25.06.2008, n. 112, così come convertiti in legge.  
 
REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICO PROFESSIONALI 
 
Come disposto dall’art. 41 del D.Lgs. 163/06 deve dare dimostrazione della capacità finanziaria ed 
economica mediante uno (o entrambi) dei seguenti documenti: 

- presentare almeno 2 (due) idonee dichiarazioni bancarie attestanti la capacità finanziaria ed 
economica delle imprese concorrenti in relazione all’oggetto del presente appalto.  

- dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 
concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto 
della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi. 

 
La Ditta deve dimostrare di aver prestato negli ultimi tre anni scolastici (2010/2011 – 2011/2012- 2012/2013) 
servizi di trasporto scolastico per un minimo di km 45.000 (quarantacinque mila) per anno scolastico; 
 
La ditta deve dichiarare di avere la disponibilità, per tutta la durata dell'appalto, di un numero di mezzi idonei 
al servizio di trasporto scolastico ai sensi della normativa vigente sufficiente a garantire il servizio; 
 
Il personale addetto alla guida deve essere in possesso dei seguenti requisiti:  
• patente di guida della categoria adeguata al mezzo necessario per l’effettuazione del servizio;  
• certificato di abilitazione professionale (CQC); 
 
Avvertenze:  
Con le precisazioni riportate nel successivo [paragrafo 16] sulle modalità di dimostrazione del possesso dei 
requisiti di partecipazione, si precisa che: I R.T.I., o equivalenti, dovranno possedere i requisiti di 
partecipazione nella seguente misura:  
-I «Requisiti generali» dovranno essere posseduti integralmente e singolarmente da tutti i soggetti che 
costituiscono il raggruppamento;  
-Il requisito di «Capacità economico-finanziaria» di cui al punto 11 dovrà essere posseduto singolarmente e 
integralmente da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento;  
-Il requisito di «Capacità economico-finanziaria» di cui al punto 11 dovrà essere posseduto nella misura 
minima del 60% dal mandatario e, per la restante parte, dai mandanti sino alla copertura del totale; Il 
requisito di «Capacità tecnica-professionale» di cui al punto 11 dovrà essere posseduto nella misura 
minima del 60% dal mandatario e, per la restante parte, dai mandanti sino alla copertura del totale;  
-Il requisito di «Capacità tecnica-professionale» di cui al punto 11 dovrà essere posseduto nella misura 
minima di nr. 1 autobus dal mandatario e, per la restante parte, dai mandanti sino alla copertura del totale;  
-Il requisito di «Capacità tecnica-professionale» di cui al punto 11 dovrà essere posseduto singolarmente 
e integralmente da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento;  
 
Nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs 163/2006 i requisiti generali, con le 
specifiche sopra riportate devono altresì essere posseduti da tutte le imprese consorziate per cui il consorzio 
concorre.  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0445.htm


 

COMUNE DI BARGE 
P r ov i n c i a  d i  Cu n e o   
UFFICIO TECNICO 

Servizio Governo del Territorio 

Centralino: Tel. 0175 347600 - Fax 0175 343623 Piazza Garibaldi n. 11 

Segreteria Ufficio Tecnico: 0175 347612 12032 BARGE 

Posta Certificata: barge@cert.ruparpiemonte.it  p. I.V.A. 00398040048 

e-mail: ufficiotecnico@comune.barge.cn.it http://www.comune.barge.cn.it 

 

\\Cbarge\ut\UT2\SCUOLABUS\SCUOLABUS-2013-2014\documenti_di_gara_DEF\documenti di gara\BARGE_trasporto_scolastico_DISCIPLINARE 
DI GARA_PUBBLICAZIONE.docx 

Disciplinare di gara - Pag.7/28 

E’ ammesso l’avvalimento, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 163/2006, dei «Requisiti di capacità economico–
finanziaria» e dei «Requisiti di capacità tecnica-professionale» richiesti per la partecipazione -la 
documentazione da produrre è precisata nel successivo paragrafo 16.  
I concorrenti stabiliti in stati U.E. diversi dall’Italia (rif. art. 34, comma 1, lett. f-bis) dimostrano il possesso dei 
requisiti richiesti ai sensi degli artt. 38, commi 4 e 5, 39, comma 3 e 47, comma 2, del D.Lgs 163/2006; è 
onere del concorrente allegare, inserendola nella «Busta A – Documentazione», tutta la documentazione 
necessaria a comprovare il possesso dei «Requisiti minimi di partecipazione» richiesti.  
 

12. VALIDITÀ DELL’OFFERTA  

Il concorrente resterà vincolato alla propria offerta per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla data fissata 
quale termine di scadenza per la presentazione della stessa, ai sensi dell’art. 11, comma 6, del D.Lgs 
163/2006.  
Decorso il suddetto periodo senza che sia intervenuto il provvedimento di aggiudicazione definitiva il 
concorrente potrà svincolarsi dalla propria offerta, senza peraltro che da tale circostanza possa trarre motivo 
per vantare richieste di rimborsi o indennizzi per qualsiasi titolo o ragione. 
 

13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  

L’appalto di gara sarà affidato mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 55, comma 5, del D.Lgs. 
163/2006 , secondo il criterio del prezzo (chilometrico) più basso.  
 

14. LINGUA UTILIZZABILE  

L’offerta, intesa come l’insieme di tutta la documentazione richiesta e prodotta, dovrà essere redatta in 
lingua italiana o corredata da traduzione certificata, conforme al testo originale, dalla competente 
rappresentanza diplomatica, consolare o da un traduttore ufficiale; la mancata redazione in lingua italiana 
comporterà l’esclusione dalla gara.  
 

15. SUBAPPALTO  

Il subappalto è regolato dall’art. 24 del Capitolato Speciale di Appalto 
 

16. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  

Per partecipare alla procedura occorrerà presentare all’Ufficio protocollo del Comune di BARGE, in P.zza 
Garibaldi nr. 11 – cap 12032, entro il termine perentorio, pena la non ammissione, del giorno 27 agosto 2013 
entro le ore 12.00 un plico (Plico di invio) idoneamente chiuso e sigillato sui lembi di chiusura, recante 
all’esterno: l’intestazione del mittente, l’indirizzo dello stesso (nel caso di R.T.I.. o equivalente: intestazione e 
indirizzo di tutte le imprese raggruppate e l’indicazione della mandataria), e la seguente dicitura: 
 
GARA PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO IN APPALTO GESTIONE DEL SERVIZIO DI 
TRASPORTO ALUNNI AA.SS: 2013/2014 - 2014/2015 - 2015/2016 
CIG 52800578DE 
 
Il «Plico di invio» dovrà contenere al suo interno DUE BUSTE, rispettivamente:  
 
«Busta A – Documentazione Amministrativa »  
«Busta B – Offerta economica» 
 
Avvertenze  
Il tempestivo recapito del plico di invio, entro il termine perentorio prescritto, resta ad esclusivo 
rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile; a 
tal fine farà unicamente fede il timbro e l’ora di arrivo apposti sul plico dagli addetti dell’Ufficio 
protocollo che osserva i seguenti orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle  09.00 alle 12.30 e il 
lunedì martedì e giovedì dalle  15.00 alle 16.00. 
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Il Comune non risponde di eventuali disguidi connessi al funzionamento del servizio postale o 
relativi al mezzo di trasmissione prescelto.  
Trascorso il termine perentorio prescritto, pena la non ammissione, per la presentazione dell’offerta, 
non sarà considerata valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di una precedente. 
 
«BUSTA A – DOCUMENTAZIONE»  
 
Sulla busta «A», formata, chiusa e sigillata sui lembi di chiusura a maggiore garanzia della segretezza e 
integrità del suo contenuto, oltre all’intestazione del concorrente, dovrà essere riportata la seguente dicitura:  
BUSTA A -DOCUMENTAZIONE  
All’interno dovrà essere inserita, pena la non ammissione, la documentazione di cui alle successive lettere a. 
-b. -c. -d. -e. -f. . con le specificazioni appresso indicate:  
 
A. MOD. A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE UNICA  da presentarsi, ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, utilizzando il facsimile specificatamente predisposto e allegato al presente 
«Disciplinare di gara», o su modello riprodotto in modo completo e sostanzialmente conforme (art. 73, 
comma 4, del D.Lgs 163/2006), in competente bollo da euro 16,00 (relativo alla domanda di partecipazione) 
debitamente annullato, sottoscritto dal legale rappresentante, corredato, dalla fotocopia di un documento di 
identità in corso di validità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. 445/2000).  
La domanda potrà essere sottoscritta anche da un procuratore, in tale caso dovrà essere allegata la relativa 
procura.  
 
Avvertenze:  
Nel caso di R.T.I. (o equivalenti), la domanda di partecipazione dovrà essere presentata mediante l’utilizzo 
del facsimile «Mod. R.T.I. – Domanda di partecipazione per raggruppamenti» specificamente predisposto e 
allegato al presente «Disciplinare di gara»,  
o su modello riprodotto in modo completo e sostanzialmente conforme, in competente bollo da euro 16,00 
sottoscritto da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiscono il concorrente ai sensi dell’art. 37, 
comma 8, del D.Lgs 163/2006.  
Con il «Mod. RTI» il costituendo raggruppamento dovrà altresì:  
-Indicare il soggetto cui tutti i soggetti che costituiscono il concorrente si impegnano, in caso di 
aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza, designandolo come mandatario, 
per la stipula del contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;  
-Specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti che costituiscono il concorrente e 
la corrispondente percentuale di partecipazione al raggruppamento;  
-Prestare l’impegno, in caso di aggiudicazione, a conformarsi alle disposizioni previste  
dall’art. 37 del D.Lgs 163/2006. Anche il «Mod. RTI » dovrà essere corredato, dalla fotocopia di un 
documento di identità in corso di validità di tutti i sottoscrittori (art. 38 D.P.R. 445/2000). La domanda potrà 
essere sottoscritta anche da procuratori, in tale caso dovranno essere allegate le relative procure. Nel caso 
di R.T.I., dovrà essere, altresì, presentato il «Mod. A», in carta libera, sia dal mandatario che da ciascun 
mandante che compone il raggruppamento per comprovare il possesso dei Requisiti generali di cui al 
precedente [paragrafo 11.] del presente «Disciplinare di gara» e, nel rispetto delle specificazioni riportate nel 
medesimo [paragrafo 11.], il possesso dei Requisiti di capacità Economico – finanziaria e Tecnica – 
professionale nella misura richiesta. 
 
Per tutti i concorrenti, nel frontespizio del «Mod. A» andrà indicato il domicilio eletto, il numero di fax e 
l’indirizzo di posta elettronica certificata (pec) a cui il concorrente accetta sia, indifferentemente, inviata ogni 
comunicazione e richiesta relativa allo svolgimento della presente procedura ai sensi dell’ art. 77, comma 1, 
e 79, commi 5-bis e 5-quinquies, del D.Lgs 163/2006. Nel caso di RTI, anche non costituiti, le 
comunicazioni saranno inoltrate, con pieno effetto, esclusivamente al fax o alla pec del mandatario.  
Tutti i concorrenti hanno facoltà di produrre documenti e certificati ad integrazione (non in sostituzione) 
delle dichiarazioni previste nel «Mod. A» e negli altri modelli allegati, in particolare, qualora ritenuti 
maggiormente efficaci per la dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti. I documenti non prodotti in 
originale dovranno essere accompagnati da attestazione di conformità all’originale ai sensi del combinato 
disposto degli artt. 19 e 19 bis del D.P.R. 445/2000.  
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Nel caso di R.T.I. (o equivalente) già costituito, dovrà essere altresì prodotto il mandato collettivo con 
rappresentanza, gratuito e irrevocabile, conferito al mandatario in forma di scrittura privata autenticata, 
completo di tutte le indicazioni di cui all’art. 37, commi 14, 15, 16 e 17, del D.Lgs 163/2006. In tale caso tutta 
la documentazione potrà essere sottoscritta dal mandatario.  
I consorzi di cui agli artt. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs 163/2006, soggetti con idoneità individuale, 
dovranno specificare, utilizzando l’apposita dichiarazione predisposta nel «Mod. A.», i consorziati per cui il 
consorzio concorre (artt. 36, comma 5, e 37, comma 7, del D.Lgs 163/2006). I consorzi si qualificano tramite 
i consorziati; per tutti i consorziati per cui il consorzio concorre dovrà essere presentata, una copia , in carta 
libera, del «Mod. A.», per comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti.  
 
Ai fini dell’autentica delle sottoscrizioni (Art. 38 D.P.R. 445/2000), per ogni singolo dichiarante, sarà 
sufficiente allegare, inserendola nella «Busta A. -Documentazione», una sola copia del documento di 
identità, in corso di validità, a valere per tutte le sottoscrizione richieste.  
 
 
 
Avvalimento – art. 49 d.lgs 163/2006  
È ammesso l’avvalimento dei requisiti di Capacità economico -finanziaria e di Capacità tecnica -
professionale richiesti per la partecipazione e da comprovarsi con le dichiarazioni riportate nel «Mod. A».  
 
Nel caso in cui il concorrente intenda ricorrere all’istituto dell’avvalimento dovrà produrre, inserendola nella 
«Busta A – Documentazione», la documentazione prevista dall’art. 49, comma 2, lett. a), b), c), d), e) ed f)-
g). Alle autocertificazioni dell’impresa ausiliaria, dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di 
identità del/dei sottoscrittori. In merito all’avvalimento si precisa che:  
A pena di esclusione non è consentito: 1) che della stessa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e 2) 
che alla presente procedura partecipino sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale del requisito. Con 
riferimento alla documentazione prevista dall’art. 49, comma 2, lett. c) l’impresa ausiliaria potrà utilizzare i 
«Mod. A» e «Mod. B» allegati.  
 
In caso di fallimento dell’ausiliaria si applicherà per analogia l’art. 37 comma 19 del D.lgs. 163/2006. Alle 
vicende soggettive dell’ausiliaria si applica l’art. 51 del D.lgs. 163/2006. È vietata la cessione del contratto di 
avvalimento pena la nullità dello stesso. Ai sensi dell’art. 49 , comma 3, del D.Lgs 163/2006, in caso di 
dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 38 lett. h) del D. Lgs. 163/2006 nei confronti dei 
sottoscrittori, si procederà all’esclusione del concorrente e all’escussione della cauzione provvisoria; gli atti 
saranno trasmessi all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici per le sanzioni di cui all’art. 6, comma 11, 
del D.Lgs. 163/2006. Per tutto quanto non previsto si rimanda alle disposizioni specifiche in materia di 
avvalimento previste dal D.Lgs 163/2006.  
 
B. MODELLO B – REQUISITI DI IDONEITÀ MORALE  
(fatte salve le istruzioni riporte e nelle Istruzioni per la compilazione del «Mod. A») Da presentarsi utilizzando 
il facsimile specificamente predisposto e allegato al presente «Disciplinare di gara», o su modello riprodotto 
in modo completo e sostanzialmente conforme, dai seguenti soggetti: in caso di impresa individuale, dal 
titolare e dal direttore tecnico; in caso di società in nome collettivo, da tutti i soci amministratori e dal direttore 
tecnico; in caso di società in accomandita semplice, da tutti i soci accomandatari e dal direttore tecnico; per 
tutti gli altri tipi di società e consorzi, da tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e dal 
direttore tecnico; in tutti i casi: da ciascun soggetto destinatario di procure speciali in materia di appalti dei 
quali la società/impresa intenda avvalersi per la firma degli atti afferenti all’offerta.  
 
Al modello, sottoscritto da ogni dichiarante, dovrà, essere allegata copia del documento di identità in 
corso di validità di ogni firmatario.  
 
C. CAUZIONE PROVVISORIA  
 
Garanzia a corredo dell’offerta ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. 163/2006, di euro 
2700,00(duemilasettecento0/00pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, costituita, alternativamente, 
sotto forma:  
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di fidejussione, a scelta del concorrente, bancaria, assicurativa (Rilasciata da imprese di assicurazione 
regolarmente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni a norma del T.U. 13 febbraio 1959, n. 449.) o 
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs 385/1993 a 
ciò debitamente autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (nel caso di intermediario finanziario 
possibilmente allegare in copia l’autorizzazione al rilascio delle garanzie in questione).  
 
In caso di fidejussione bancaria, assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari, la stessa dovrà 
espressamente prevedere: 
a) Validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta;  
b) Rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;  
c) Rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile;  
d) Operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. 
 
D. IMPEGNO DI UN FIDEIUSSORE  
 
consistente in una dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione 
ovvero di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs 385/1993, 
contenente l’impegno a rilasciare , in caso di aggiudicazione dell’appalto, la garanzia fideiussoria per 
l'esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del D.Lgs 163/2006, così come previsto dall’art. 75, comma 8, 
del D.Lgs 163/2006.  
 
Avvertenze:  
Nel caso in cui la Garanzia a corredo dell’offerta (lett. C.) sia presentata unitamente all’Impegno del 
fideiussore (lett. D.) con le caratteristiche di cui allo schema tipo 1.1. approvato con il D.M. 123/2004 – a 
fini di semplificazione -il concorrente potrà produrre la sola «Scheda tecnica», debitamente compilata e 
sottoscritta in originale dal fidejussore, purché, , integrata con le corrispondenze al D.Lgs 163/2006 e, in 
particolare, con la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del 
codice civile (richiesta ai sensi del comma 4 dell’art. 75 del D.Lgs 163/2006).  
 
Sia la garanzia provvisoria che l’impegno, art. 75, commi 1 ss. e 8, del D.Lgs 163/2006, , dovranno essere 
sottoscritti in originale dal fideiussore.  
 
La cauzione provvisoria potrà essere ridotta del 50% per i concorrenti in possesso della 
certificazione del sistema di qualità, in corso di validità , conforme alle norme europee ai sensi 
dell’articolo 75, comma 7, del D.Lgs 163/2006. Tutti i concorrenti che vorranno avvalersi della riduzione 
dovranno presentare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 
445/2000, già predisposta nel «Mod. A» allegato, che attesti il possesso della certificazione di qualità, 
corredata (inserita nella «Busta A – Documentazione»), per maggiore certezza, da una fotocopia sottoscritta 
della stessa, da cui si ricavi, tra l’altro, la data di scadenza. Nel caso di R.T.I., la cauzione provvisoria dovrà 
essere intestata a tutte le imprese, potrà essere sottoscritta dal solo mandatario.  
 
La cauzione provvisoria potrà ritenersi svincolata:  
1) automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto per l’aggiudicatario  
e  
2) automaticamente, trascorsi 30 giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione definitiva della gara, per quanto 
riguarda gli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 75, comma 9, D.Lgs 163/2006.  
 
La cauzione provvisoria verrà restituita a mezzo del servizio postale esclusivamente ai concorrenti che, a 
tale fine, avranno allegato, inserendola nella busta «A», una busta bianca, adeguatamente affrancata e 
intestata. In mancanza di detta busta o di sufficiente affrancatura non si provvederà all’invio; in ogni caso, il 
Comune di Barge non assume responsabilità alcuna per eventuali disguidi connessi al funzionamento del 
servizio postale. 
 
E. REFERENZE BANCARIE  
Come disposto dall’art. 41 del D.Lgs. 163/06 deve dare dimostrazione della capacità finanziaria ed 
economica mediante uno (o entrambi) dei seguenti documenti: 
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- presentare almeno 2 (due) idonee dichiarazioni bancarie attestanti la capacità finanziaria ed 
economica delle imprese concorrenti in relazione all’oggetto del presente appalto. (Le dichiarazioni dovranno 
essere espressamente indirizzate al Comune di Barge ed espressamente riferite alla presente procedura di 
gara. Le stesse dovranno essere prodotte in originale.) 
- dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 
concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della 
gara, realizzati negli ultimi tre esercizi. 
 
F. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO  
“ Capitolato speciale d’appalto” sottoscritto su ogni pagina in segno di piena , espressa e integrale 
accettazione. In caso di R.T.I. il Capitolato dovrà essere sottoscritto da tutti i soggetti che costituiscono il 
concorrente. 
 
 
 
BUSTA B-OFFERTA ECONOMICA  
Sulla busta B, obbligatoriamente firmata , chiusa e sigillata sui lembi di chiusura, dovrà essere riportata, oltre 
all’intestazione e all’indirizzo del mittente, la seguente dicitura: 
 

BUSTA B -OFFERTA ECONOMICA 
 

All’interno dovrà essere contenuta, la seguente documentazione:  
 
B. MOD. B – MODULO OFFERTA  
in competente bollo da euro 16,00 debitamente annullato, da presentarsi preferibilmente utilizzando il 
facsimile specificatamente predisposto e allegato al presente «Disciplinare di gara», o su modello riprodotto 
in modo completo e sostanzialmente conforme, sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente, con 
l’indicazione obbligatoria:  

1. del prezzo chilometrico offerto; e del ribasso percentuale unico da applicarsi sul prezzo chilometrico 
 
Avvertenze  
Il «Prezzo chilometrico» offerto dovrà essere espresso in cifre e in lettere, in valore assoluto. In caso di 
discordanza tra l’indicazione in cifre e l’indicazione in lettere sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa per 
l’Amministrazione comunale.  
Il ribasso percentuale unico da applicarsi sull’importo chilometrico a base d’asta, dovrà essere espresso con 
un numero massimo di tre decimali. Qualora gli stessi fossero in numero maggiore si procederà ad 
arrotondare per eccesso o per difetto al 3° decimale ;  
Qualora il concorrente sia un R.T.I.., o equivalente, non costituito , il «Mod C – Modulo offerta » dovrà 
essere sottoscritto da tutti i soggetti che costituiscono il concorrente. 
 

17. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  

Il giorno 02 settembre 2013 alle ore 15.00 presso la sede Comunale di P.zza Garibaldi nr. 11, la 
Commissione, in seduta aperta alla partecipazione del pubblico, procederà:  
 
a. Alla verifica dell’integrità e tempestività dei plichi pervenuti, alla loro apertura e alla verifica della 
presenza delle buste richieste.  
b. All’apertura della «Busta A – Documentazione», alla verifica della completezza e correttezza formale 
della documentazione presentata, alla verifica del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione, alla 
verifica che siano state presentate tutte le dichiarazioni riportate nella modulistica allegata, in quanto dovute, 
e, in caso di riscontro negativo, alle esclusioni dalla procedura.  
 
Ai sensi della LEGGE 11 novembre 2011 n.180 (in Gazz. Uff., 14 novembre, n. 265). - Norme per la tutela 
della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese  - le micro, piccole e medie imprese che partecipano alle gare 
di appalto di lavori, servizi e forniture possono presentare autocertificazioni per l'attestazione dei requisiti di 
idoneità.  
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La pubblica amministrazione e le autorità competenti, nel caso di micro, piccole e medie imprese, chiedono 
solo all'impresa aggiudicataria la documentazione probatoria dei requisiti di idoneita' previsti dal codice di cui 
al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.  
 
c. - all’inserimento di tutte le buste «B» dei concorrenti ammessi in apposito plico chiuso e sigillato sui 
lembi di chiusura  
d. terminata la fase di valutazione dei requisiti e della documentazione inserita nella BUSTA A, la 
Commissione procederà la seduta aperta al pubblico per l’apertura e valutazione delle offerte economiche.  
e. Nella suddetta seduta aperta alla partecipazione del pubblico, la Commissione procederà:  

o A comunicare l’esito delle verifiche effettuate ai sensi dell’art. 48, comma 1, D.Lgs 163/2006, 
con l’eventuale disposizione dei provvedimenti conseguenti;  
o Dopo averne verificato l’integrità, all’apertura del plico contenente le buste «B»;  
o All’apertura delle «Busta B– Offerta economica» dei concorrenti in gara e alla verifica della 
presenza e regolarità della documentazione richiesta: «Mod. B. – modulo offerta», debitamente 
compilato e sottoscritto;  
o Alla rilevazione, per ognuno dei concorrenti in gara del «Prezzo chilometrico» al netto di i.v.a. 
offerto;  

 
Saranno escluse le offerte in aumento, condizionate o espresse in modo indeterminato con riferimento ad 
altra offerta o relativa ad altro appalto o concorrente .  
 
Saranno escluse le offerte che rechino abrasioni o correzioni di sorta ove le stesse non siano 
espressamente convalidate.  
f. Per ciascun concorrente alla formazione della graduatoria finale provvisoria e all’aggiudicazione 
provvisoria dell’appalto al concorrente che abbia offerto il prezzo più basso  
g. La Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 86, comma 2, del D.Lgs 163/2006, prima di avanzare 
proposta di aggiudicazione definitiva, valuterà la presenza di offerte da sottoporre a verifiche di congruità, ai 
sensi del comma 3 dello stesso articolo 86, nel caso in cui vi siano offerte che in base ad elementi specifici 
appaiano anormalmente basse. Il procedimento di verifica verrà svolto ai sensi degli artt. 87 e ss. del D.Lgs 
163/2006, con tutte le garanzie di contraddittorio ivi previste. Ai sensi dell’art. 88, comma 7, del D.Lgs 
163/2006, il Comune di Barge si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alle verifiche di 
congruità in argomento.  
 
Nel caso in cui non risulti la presenza di offerte da sottoporre a verifica, la Commissione chiuderà senz’altro i 
lavori con la formulazione della propria proposta di aggiudicazione definitiva.  
 
Avvertenze:  
La Commissione si riserva le facoltà previste dall’art. 46 del D.Lgs. 163/2006, con riserva di esclusione 
qualora non siano rispettati i termini perentori assegnati – La Commissione potrà richiedere in sede di 
esame chiarimenti o precisazioni tecniche in ordine alle offerte ammesse.  
Il Comune si riserva comunque la facoltà di disporre, in qualsiasi momento, verifiche ex art. 38, comma 3, 
del D. Lgs. 163/2006 in merito alle dichiarazioni sostitutive presentate dai concorrenti. Qualora dai predetti 
controlli emergesse la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate il dichiarante decadrà, a 
norma dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà alla conseguente denuncia penale.  
Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ai sensi dell’art. 55, comma 4, 
del D.Lgs. n. 163/2006; resta tuttavia ferma la facoltà prevista dall’art. 81, comma 3, del d. Lgs. 163/2006 di 
non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente. 
 
I documenti non in regola con le disposizioni sul bollo non comporteranno l’esclusione dalla procedura di 
gara, ne sarà fatta denuncia al competente Ufficio delle Entrate per la regolarizzazione (art. 19 del D.P.R. 
26.10.1972, n. 642).  
 
L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, e la conseguente sottoscrizione del contratto, è condizionata alle 
verifiche che verranno disposte ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs 163/2006, in capo al concorrente 
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dichiarato provvisoriamente aggiudicatario e al secondo nella graduatoria finale, la documentazione da 
produrre è riportata nel presente paragrafo. 
 
L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva resterà altresì condizionata all’esito delle verifiche disposte ai sens i 
dell’art. 11, comma 8, del D.Lgs 163/2006 sul possesso dei requisiti generali richiesti per la partecipazione. 
In tutti i casi di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario (es. dichiarazioni mendaci), 
si provvederà, ai sensi dell’art. 75, comma 6, del D.Lgs 163/2006 all’escussione della cauzione provvisoria.  
 
Il Comune di Barge, in caso di richiesta di accesso agli atti, riterrà insussistente ogni interesse alla 
riservatezza e, senza bisogno di dare alcun avviso ai controinteressati delle richieste ricevute , autorizzerà 
senz’altro l’accesso alla documentazione di gara qualora il concorrente non abbia inserito nella busta «A» 
apposita busta chiusa riportante la dicitura: 
 
«Dichiarazione ex art. 13, comma 5, D.Lgs 163/2006», con all’interno le motivazioni dell’opposizione 
all’accesso, corredate da idonea documentazione probatoria, da cui risulti, in particolare, la sussistenza di 
segreti tecnici o commerciali ex art. 98 del D.Lgs 30/2005.  
 
Il Comune di Barge si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del D.Lgs 163/2006.  
 
Si darà comunicazione dell’aggiudicazione della presente procedura ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 
– prima dell’aggiudicazione definitiva non saranno evase richieste telefoniche di informazione. 
 

18. ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO  

Nei tempi e con le modalità richieste con apposita comunicazione scritta, dopo l’aggiudicazione definitiva, 
prima della firma del contratto, l’aggiudicatario dovrà presentare la documentazione di seguito enumerata:  
 
18.0. Documentazione attestante il possesso dei requisiti autodichiarati in sede di gara. 
 
18.1. Cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, di ammontare pari al 10 per cento 
dell’importo contrattuale o del maggiore importo previsto dall’art. 113 stesso, con l’avvertenza che la 
mancata costituzione della garanzia determinerà, ai sensi dell’art. 113, comma 4, del D.Lgs.163/2006, la 
revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria.  
 
18.2. Dichiarazione in carta libera, sottoscritta dal legale rappresentante, di cui all’art. 1, comma 1, del 
D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187 in merito alla propria composizione societaria, all’esistenza di diritti reali di 
godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro soci, delle 
comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l’indicazione dei soggetti 
muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che 
ne abbiano comunque diritto.  
 
18.3. Quietanze dei versamenti delle spese contrattuali (imposta di registro, imposta di bollo, diritti di rogito e 
scritturazione) -il contratto d’appalto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa. Ai sensi dell’art.34 
comma 35 delD.L. n.179/2012, convertito in legge n. 221/2012, le spese per la pubblicazione di cui al 
secondo periodo del comma 7 dell’art. 122 del D.Lgs. n. 163/2006 dovranno essere rimborsate alla stazione 
appaltante dall’aggiudicatario.  
 
18.4. Modello GAP, da inoltrare alla Prefettura, debitamente compilato nella parte riservata all’aggiudicatario 
e sottoscritto.  
 
18.5. In caso di R.T.I.., consorzio o Geie non costituito, scrittura privata autenticata di formale costituzione 
del raggruppamento, ai sensi dell’art. 37, commi 13 ss, del D.Lgs 163/2006. 
 
18.6 L’aggiudicatario dovrà altresì comunicare domicilio eletto e recapiti da utilizzare in fase di esecuzione e 
adempiere a tutto quanto previsto dal capitolato, in merito alle comunicazioni e documentazione da 
presentarsi durante l’esecuzione del contratto.  
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Avvertenze:  
Il mancato rispetto degli «Adempimenti a carico dell’aggiudicatario» comporterà la decadenza 
dall’aggiudicazione, che fino a tale momento dovrà intendersi sottoposta a condizioni risolutiva espressa, e 
altresì l’escussione della cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 75, comma 6, del D.Lgs 163/2006 (mancata 
sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario). L’aggiudicatario dovrà firmare il contratto nel giorno 
e ora che verranno resi noti con comunicazione scritta inviata via fax, nel rispetto delle previsioni riportate 
nei commi 8, 9, 10 e 12 dell’art. 11 del D.Lgs 163/2006. 
 

19. PRIVACY  

Il Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs 196/2003, informa , i concorrenti interessati 
all’appalto e l’Appaltatore, che:  
1) i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti la procedura, disciplinata dalla legge, per 
l’aggiudicazione dell’appalto,  
2) il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria pena l’esclusione,  
3) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione al personale dipendente della Stazione 
appaltante, responsabile del procedimento o, comunque, allo stesso addetto per ragioni di servizio, a tutti i 
soggetti aventi titolo ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del decreto legislativo 267/2000 ed ai 
soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalle norme in materia di contratti pubblici,  
4) il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la 
riservatezza,  
5) i dati ed i documenti saranno comunicati agli organi dell’autorità giudiziaria nell’ambito di eventuali 
procedimenti a carico dei concorrenti,  
6) i diritti degli interessati sono quelli previsti dall’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003.  
 

20. RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI  

Fatto salvo quanto previsto per la cauzione provvisoria i concorrenti potranno chiedere la restituzione dei 
certificati originali, in corso di validità, presentati per la partecipazione alla gara, in tal caso il Comune 
tratterrà copia degli stessi da conservare negli atti di gara.  
 
Non si effettueranno restituzioni di documenti tramite il servizio postale se non nel caso di apposita richiesta 
corredata da busta di idonee dimensioni adeguatamente affrancata – non si risponderà in tale caso di 
disguidi legati al mezzo di trasmissione prescelto. 
 
In nessun caso si procederà alla restituzione della documentazione inserita nella busta «B» ¬ 
 

21. ALTRE INFORMAZIONI  

La partecipazione alla procedura comporta l’implicita ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni 
riportate nel «Capitolato speciale d’appalto», nel «Bando di gara» e nel presente «Disciplinare di gara».  
 

Responsabile Unico del procedimento 
Dott. Ing. Cristiano SAVORETTO 
Responsabile del servizio 

Telefono 0175347619 diretto 
Telefono 0175347612 segreteria 
Telefax 0175343623 
Email cristianosavoretto@comune.barge.cn.it  
 

 
Organismo responsabile delle procedure di ricorso:   
Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, Corso Stati Uniti, n°45, I-10129 Torino. Tel.  +39 
0115576411. Indirizzo Internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it. Fax  +39 011544935.  
Presentazione di ricorso:   
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: art. 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 
 

mailto:cristianosavoretto@comune.barge.cn.it
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22. PUBBLICITA’  

Alla gara in oggetto sarà data diffusione mediante pubblicazione:  
-All’Albo Pretorio on-line del Comune di Barge 
-sul sito internet del Comune di Barge sezione bandi di gara 
-sul Bollettino della G.U.R.I. serie contratti pubblici;  
-sul sito dell’Osservatorio Contratti Pubblici regionale 
- sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 
 

23. ALLEGATI  

«Mod. A – Domanda di partecipazione e dichiarazione unica»  
«Mod. RTI – Domanda di partecipazione per raggruppamenti»  
«Mod. B – Requisiti di idoneità morale»  
«Mod. C – Modulo offerta» 
 
Barge, 07 agosto 2013 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dott. Ing. Cristiano SAVORETTO 

 
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 
21 del d. lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso è effettuata dal 
Comune di Barge e costituisce una copia integra e fedele dell’originale 
informatico, disponibile a richiesta presso il Servizio emittente. 

 
  



 

COMUNE DI BARGE 
P r ov i n c i a  d i  Cu n e o   
UFFICIO TECNICO 

Servizio Governo del Territorio 

Centralino: Tel. 0175 347600 - Fax 0175 343623 Piazza Garibaldi n. 11 

Segreteria Ufficio Tecnico: 0175 347612 12032 BARGE 

Posta Certificata: barge@cert.ruparpiemonte.it  p. I.V.A. 00398040048 

e-mail: ufficiotecnico@comune.barge.cn.it http://www.comune.barge.cn.it 

 

\\Cbarge\ut\UT2\SCUOLABUS\SCUOLABUS-2013-2014\documenti_di_gara_DEF\documenti di gara\BARGE_trasporto_scolastico_DISCIPLINARE 
DI GARA_PUBBLICAZIONE.docx 

Disciplinare di gara - Pag.16/28 

Al Comune di Barge 
P.zza Garibaldi 11 

12032 BARGE 
 
 

MOD. A -DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE UNICA 

 
 

OGGETTO: gara per AFFIDAMENTO IN APPALTO GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI - 
ANNO SCOLASTICO 2013/2014 - ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 
CIG n. 52800578DE  
 
1) La presente dichiarazione va compilata in ogni sua parte, possibilmente, barrando con una riga le dichiarazioni che il concorrente non 
debba rendere;  
2) Nel caso di dichiarazioni che prevedono opzioni marcare con una X il corrispondente alla dichiarazione che si deve rendere;  
3) Nel caso di R.T.I. o equivalente la domanda di partecipazione di cui alla successiva lett. A. dovrà essere presentata mediante 
l’utilizzo del «mod. rti -domanda di partecipazione per raggruppamenti», allegato al «Disciplinare di gara», in competente bollo, 
completo delle ulteriori dichiarazioni di impegno ivi previste.  
4) Nel caso di R.T.I. o equivalente il presente modello dovrà essere, comunque, presentato in carta libera sia per il mandatario che per 
ogni mandante, così come in caso di consorzio andrà presentata copia del presente modello, in carta libera, anche per ogni consorziato 
per cui il consorzio concorre. 
5) Leggere attentamente le ulteriori «Istruzioni per la compilazione» e il contenuto delle «note» riportate nel corpo del modello.  

 

Il sottoscritto  

Nato a  

il  

  

Residente nel Comune di  

Cap  

Provincia  

Via/Piazza  

  

In qualità di  

del soggetto (ragione 
sociale/denominazione) 

 

Con sede legale in  

Cap  

Provincia  

Via/Piazza  

  

Domicilio eletto per la 
procedura di gara(*) 

 

Cap  

Provincia  

Via/Piazza  

  

codice fiscale numero  

partita I.V.A. nr  

Telefono  

fax  

Email (PEC)  

  

 
(*) DOMICILIO ELETTO - RECAPITO FAX E PEC CUI IL CONCORRENTE ACCETTA DI RICEVERE CON PIENO EFFETTO TUTTE 
LE COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA PROCEDURA SENZA BISOGNO DI FARE SEGUIRE L’INVIO DELL’ORIGINALE (ART. 77, 
COMMA 1, E 79, COMMA 5 BIS E QUIQUIES, DEL D.LGS 163/2006). 
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CHIEDE 
 

Di essere ammesso alla procedura aperta della gara per AFFIDAMENTO IN APPALTO GESTIONE DEL 
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI - ANNO SCOLASTICO 2013/2014 - ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - 
ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - CIG n. 52800578DE come:  
 

 |_|Soggetto singolo 

 |_Mandatario di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario o di 
GEIE......................................................................................................................................  

|_|Già costituito con i seguenti soggetti: 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................ 

|_|Da costituirsi con i seguenti soggetti: 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

 Mandante di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario o di 
GEIE 
................................................................................................................................................  

|_|Già costituito con i seguenti soggetti: 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................ 

|_|Da costituirsi con i seguenti soggetti: 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 
marcare con una X il corrispondente alle modalità di partecipazione) 
 
 

E, a tale fine, consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e 
delle relative sanzioni penali di cui all’art.. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze 
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato, con 
espresso riferimento al soggetto che rappresenta, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445,  
 

DICHIARA 
 

Che l’impresa è iscritta nel Registro 
delle Imprese tenuto presso la 

C.C.I.A.A. di per la seguente attività: 

 

che i dati di iscrizione sono i seguenti
 

Numero Iscrizione  
Data d’iscrizione  

Durata / data termine  
Forma giuridica del concorrente 
 (marcare con una X il corrispondente alle modalità di 

partecipazione):  
 

 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
 
|_|ditta individuale  
|_|società in nome collettivo  
|_|società in accomandita semplice  
|_|società per azioni società in accomandita per azioni  
|_|società a responsabilità limitata  
|_|società cooperativa a responsabilità limitata  
|_|società cooperativa a responsabilità illimitata  
|_|consorzio di cooperative  
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|_|consorzio tra imprese artigiane  
|_|consorzio di cui agli articoli 2602 e seguenti del C.C.  
|_|consorzio stabile di cui all’art. 34 del D.Lgs 163/2006  
|_|altro (specificare) 
.........................................................................................................  
.........................................................................................................  
.........................................................................................................  

(In caso di cooperativa o consorzio di 
cooperative): Che l’impresa è iscritta 

all'Albo delle società cooperative tenuto 
dal Ministero delle Attività  

Produttive ai sensi del D.M. del 
23.06.2004 , indicare gli estremi di 

iscrizione: 

 

Istruzioni per la compilazione, indicare:  
[nome e cognome] – [luogo e data di nascita] – [codice fiscale] – [residenza] – [carica ricoperta] dei seguenti soggetti: in caso di impresa individuale, del titolare e direttore tecnico ; in 
caso di società in nome collettivo, di tutti i soci e direttore tecnico; in caso di società in accomandita semplice, di tutti i soci accomandatari e direttore tecnico; per tutti gli altri tipi di 
società e consorzi, di tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttore tecnico; in tutti i casi: da ciascun soggetto destinatario di procure speciali in materia di 
appalti dei quali la società/impresa intenda avvalersi per la firma degli atti afferenti all’offerta. Indicare altresì gli stessi dati con riferimento ai medesimi soggetti cessati dalla carica 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del «bando di gara».  

 

Organi di amministrazione in carica, 
persone che li compongono:  

 

 
.........................................................................................................  
.........................................................................................................  
.........................................................................................................  
.........................................................................................................  
.........................................................................................................  
.........................................................................................................  
.........................................................................................................  
.........................................................................................................  
.........................................................................................................  
 

Per le finalità di cui all’art. 38, comma 1 
– lett. C., del D.Lgs 163/2006 smi -

soggetti cessati  
dalla carica nell’anno antecedente la 

data di pubblicazione del bando di gara 

 
.........................................................................................................  
.........................................................................................................  
.........................................................................................................  
.........................................................................................................  
.........................................................................................................  
.........................................................................................................  
 

che l’impresa è in possesso 
dell’attestato dell’idoneità professionale 

per il trasporto di persone su strada ai 
sensi del D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 

395(Già D.M. 20/12/1991 n.448),  
indicare gli estremi : 

 

|_| Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non sono in 
corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni.  

|_| Che nei propri confronti e nei confronti degli altri soggetti in carica indicati nella precedente dichiarazione 
 

non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato/decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile/sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura 
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale

. 

IN CASO CONTRARIO, ADATTARE LA DICHIARAZIONE CON L’INDICAZIONE DI TUTTE LE CONDANNE PENALI SUBITE ( SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO, DECRETI PENALI DI 

CONDANNA DIVENUTI IRREVOCABILI, SENTENZE DI APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA AI SENSI DELL’ART. 444 DEL C.P.P.), INDICANDO GLI ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO 

(AUTORITÀ, NUMERO, DATA), GLI ARTICOLI DI LEGGE VIOLATI, LE PENE PRINCIPALI E ACCESSORIE, DATA/DATE DI COMMISSIONE DEL REATO, BREVE DESCRIZIONE DEL FATTO DA 

CUI È SCATURITO IL REATO, EVENTUALI BENEFICI ACCORDATI (NON MENZIONE, SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA – ALTRI BENEFICI) –  
IN ALTERNATIVA: ALLEGARE COPIA DEL PROVVEDIMENTO GIUDIZIARIO (L’OMESSA DICHIARAZIONE DELLE CONDANNE COSTITUISCE CAUSA DI ESCLUSIONE PER DICHIARAZIONE 

MENDACE). 

|_| Che nei confronti dei soggetti, cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del «Bando di 
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gara», indicati nella precedente dichiarazione, non è stata emessa sentenza di condanna passata in 
giudicato/ decreto penale di condanna divenuto irrevocabile/ 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 

IN CASO CONTRARIO, ADATTARE LA DICHIARAZIONE CON L’INDICAZIONE DI TUTTE LE CONDANNE PENALI SUBITE ( SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO, DECRETI PENALI DI 

CONDANNA DIVENUTI IRREVOCABILI, SENTENZE DI APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA AI SENSI DELL’ART. 444 DEL C.P.P.), INDICANDO GLI ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO 

(AUTORITÀ, NUMERO, DATA), GLI ARTICOLI DI LEGGE VIOLATI, LE PENE PRINCIPALI E ACCESSORIE, DATA/DATE DI COMMISSIONE DEL REATO, BREVE DESCRIZIONE DEL FATTO DA 

CUI È SCATURITO IL REATO, EVENTUALI BENEFICI ACCORDATI (NON MENZIONE, SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA – ALTRI BENEFICI) –  
IN ALTERNATIVA: ALLEGARE COPIA DEL PROVVEDIMENTO GIUDIZIARIO (L’OMESSA DICHIARAZIONE DELLE CONDANNE COSTITUISCE CAUSA DI ESCLUSIONE PER DICHIARAZIONE 

MENDACE). 

|_| Che nei propri confronti e nei confronti degli altri soggetti in carica indicati nella precedente dichiarazione
. 

, 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. 
 

|_| Di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge n. 55/1990 

|_| Di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni 
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio. 

|_| Di non avere commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate dal Comune 
di Barge e di non aver commesso errore grave nell’esercizio della propria attività professionale. 

|_| Di non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di 
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito 

|_| Di non aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del «Bando di gara», false dichiarazioni 
in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, e per l’affidamento 
di subappalti, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio 

|_| Di non avere commesso violazioni 
gravi, definitivamente accertate, alle 
norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo 
la legislazione italiana o dello Stato in 
cui è stabilito l’operatore economico. 
Dichiara inoltre i seguenti riferimenti 
CCNL – INPS e INAIL per 
l’acquisizione d’ufficio del DURC a 
riscontro ( rf. L. 2/2009) 

  

AI SENSI DI LEGGE IL DURC VERRÀ ACQUISITO 
D’UFFICIO – CON L’AUTOCERTIFICAZIONE VENGONO 
ACQUISITI I DATI NECESSARI PER PROVVEDERE 
MEDIANTE LA PROCEDURA INFORMATICA DELLO 
SPORTELLO UNICO PREVIDENZIALE.

 

CCNL APPLICATO  
 
.........................................................................................................  
 
INPS  
 
.........................................................................................................  
.........................................................................................................  
.........................................................................................................  
 
INAIL  
 
.........................................................................................................  
.........................................................................................................  
.........................................................................................................  

 
 

|_| Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 
12.03.1999 n. 68 poiché: 

|_| ha ottemperato al disposto della legge 68/1999, art. 17, in quanto con organico di oltre 35 
dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti con nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)  
 
|_| non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla legge 68/99, in quanto con organico fino a 15 
dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti senza nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)  

 

|_| Che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del decreto 
legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 
luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248 

|_| Che nei propri confronti e nei confronti degli altri soggetti in carica, indicati nella precedente dichiarazione
, 

non sussiste la causa di esclusione prevista dall’art. 38, comma 1 lett. m-ter) del D.Lgs 163/2006 così come 
aggiunta dalla lettera a) comma 19 dell’art. 2, della legge 15 luglio 2009, n. 94.  
 

Relativamente alla causa di  
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esclusione di cui all’art. 38, comma 1, 
lett. m-quater) del D. Lgs. 163/2006 
smi

 : 

 

 
|_| di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 
2359 del codice civile con nessun partecipante alla presente 
procedura 
Ovvero 
|_| di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 
del codice civile con il seguente concorrente 
……………………………………………………………….e di aver 
comunque formulato autonomamente l'offerta -a corredo della 
presente dichiarazione, dichiara altresì di avere inserito nella 
«Busta A – Documentazione» una busta chiusa contenente i 
documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha 
influito sulla formulazione dell'offerta. | 

|_| Che nei confronti del soggetto che rappresenta non sussistono i divieti di cui agli artt. 13, comma 1, del 
D.L. 04.07.2006, n. 223 e 23-bis, comma 9, del D. L. 25.06.2008, n. 112, così come convertiti in legge.  

|_| Di non essersi avvalso di «piani individuali di emersione», ai sensi dell’art. 1-bis, comma 14, della legge 
18/10/2001, nr. 383 e successive modifiche.  
oppure in alternativa  
|_| Di essersi avvalso di «piani individuali di emersione», ai sensi dell’art. 1-bis, comma 14, della legge 
18/10/2001, nr. 383 e successive modifiche, ma il periodo di emersione si è concluso.  

|_| di riservarsi la facoltà di subappaltare le parti di servizio secondo quanto previsto dall’art.118 del 
D.Lgs.163/2006 e dall’art.24 del Capitolato Speciale di Appalto  e appresso indicato:  
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

|_| nel caso di possesso della certificazione di qualità - (per la finalità di cui all’art. 75, comma 7, del D. Lgs. 
n° 163/2006) di essere in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee ; 

|_| (solo in caso di consorzi e raggruppamenti) Che la partecipazione alla gara del soggetto che rappresenta 
non comporta violazione del divieto di cui agli articoli 36, comma 5 e 37, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 e 
ss.mm. 

|_| (solo nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs 163/2006] che i consorziati per 
i quali il consorzio concorre sono i seguenti: 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
e che relativamente ad essi non ricorrono divieti di partecipazione alla gara in qualsiasi forma; in caso di 
aggiudicazione, i soggetti esecutori delle prestazioni di cui trattasi, non saranno diversi da quelli indicati 
 

|_| di possedere tutti i requisiti individuati nel Capitolato d’appalto 

|_| di aver prestato negli ultimi tre anni scolastici (2010/2011 – 2011/2012- 2012/2013) servizi di trasporto 
scolastico per un minimo di km 45.000 (quarantacinque mila) per anno scolastico 

|_| di garantire per l’intera durata dell’appalto la dislocazione di un’area attrezzata di sosta per un minimo di 
uno (1) automezzi tale da consentire, in caso di avaria dei mezzi adibiti al trasporto oggetto dell’appalto, la 
loro sostituzione in tempi brevissimi e comunque distante non oltre km 25 ( venticinque chilometri) dal 
Comune di Barge. 

|_| che gli automezzi utilizzati dalla Ditta Appaltatrice per lo svolgimento dei servizi di cui al presente 
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Capitolato sono in numero congruo e dotati di posti sufficienti in rapporto agli utenti per ogni linea indicata, 
rispondenti alla norme dettate dal D.M. 18/04/1977 (caratteristiche costruttive degli autobus) e successive 
modifiche ed integrazioni (si vedano, in particolare, il D.M. 13 gennaio 2004, il D.M. 01 aprile 2010), dal D.M. 
31/01/1997 “Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico” e ss.mm.ii., dalla circolare del Ministero dei 
Trasporti e della Navigazione n.23 del 11.03.1997 ed in generale da tutte le normative in materia di trasporto 
scolastico/atipico 

|_| di accettare nello specifico tutto quanto indicato all’art.4 del Capitolato d’appalto 

|_| di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della Legge 136/2010 e 
successive modifiche.  
 

DICHIARA INOLTRE  
 

|_| di conoscere e di accettare integralmente le condizioni contrattuali contenute nel «Capitolato d’appalto » e 
relativi allegati e altresì i contenuti del Bando e Disciplinare di gara e di essersi recato sul luogo di 
esecuzione dei servizi, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso; 

|_| di aver preso visione del DUVRI e di accettarne integralmente le condizioni e prescrizioni senza riserva 
alcuna anche in relazione alla valutazione dei costi della sicurezza 

|_| di avere adempiuto , all’interno della propria azienda, agli obblighi di cui alla normativa vigente in materia 
di sicurezza, di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D. Lgs. n. 81/2008 e di possedere, 
ai sensi dell’art. 26 del medesimo D.Lgs. n. 81/2008, i requisiti di idoneità tecnico-professionale necessari 
all’esecuzione dei servizi .  

|_| di autorizzare il Comune di Barge a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 
partecipazione alla procedura di gara qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi 
della Legge 241/1990 e dell’art. 13 del D.Lgs 163/2006 
NELL’IPOTESI IN CUI IL CONCORRENTE NON INTENDA AUTORIZZARE L’ACCESSO PER LA SUSSISTENZA DI SEGRETI TECNICI O 
COMMERCIALI, DOVRÀ PRESENTARE APPOSITA DICHIARAZIONE IN BUSTA CHIUSA (INSERITA NELLA BUSTA «A») RIPORTANTE LA DICITURA 
«DICHIARAZIONE EX ART. 13, COMMA 5, D.LGS 163/2006», SPECIFICANDO LE MOTIVAZIONI DELL’OPPOSIZIONE E ALLEGANDO IDONEA 
DOCUMENTAZIONE PROBATORIA. IN MANCANZA, L’OFFERTA SI INTENDERÀ ACCESSIBILE SENZA BISOGNO DI ULTERIORI COMUNICAZIONI.  
IN ALTERNATIVA ALL’AUTENTICA DELLA SOTTOSCRIZIONE, ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE AI 
SENSI DEL D.P.R. 445/2000. 

|_| di essere informato, ai sensi e per gli effetti 13 del D.lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa.  
 
 

Letta e confermata la propria dichiarazione, il dichiarante la sottoscrive.  
 

Data firma legale rappresentante 
 

………………………………………………………… 
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Al Comune di Barge 
P.zza Garibaldi 11 

12032 BARGE 
 
 

MOD. RTI -DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER RAGGRUPPAMENTI  

 
 

OGGETTO: gara per AFFIDAMENTO IN APPALTO GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI - 
ANNO SCOLASTICO 2013/2014 - ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - 
CIG n. 52800578DE  
 
1) La presente dichiarazione va compilata in ogni sua parte, possibilmente, barrando con una riga le dichiarazioni che il concorrente non 
debba rendere;  
2) Nel caso di dichiarazioni che prevedono opzioni marcare con una X il corrispondente alla dichiarazione che si deve rendere;  

 

Il sottoscritto  

Nato a  

il  

C.F.  

Residente nel Comune di  

Cap  

Provincia  

Via/Piazza  

  

In qualità di  

del soggetto (ragione 
sociale/denominazione) 

 

Con sede legale in  

Cap  

Provincia  

Via/Piazza  

  

Il sottoscritto  

Nato a  

il  

C.F.  

Residente nel Comune di  

Cap  

Provincia  

Via/Piazza  

  

In qualità di  

del soggetto (ragione 
sociale/denominazione) 

 

Con sede legale in  

Cap  

Provincia  

Via/Piazza  

  

Il sottoscritto  

Nato a  

il  

C.F.  
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Residente nel Comune di  

Cap  

Provincia  

Via/Piazza  

  

In qualità di  

del soggetto (ragione 
sociale/denominazione) 

 

Con sede legale in  

Cap  

Provincia  

Via/Piazza  

  

Il sottoscritto  

Nato a  

il  

C.F.  

Residente nel Comune di  

Cap  

Provincia  

Via/Piazza  

  

In qualità di  

del soggetto (ragione 
sociale/denominazione) 

 

Con sede legale in  

Cap  

Provincia  

Via/Piazza  

 
Con espresso riferimento ai soggetti che rappresentano  

CHIEDONO  
|_| di essere ammessi come costituendo R.T.I. alla procedura aperta per la gara AFFIDAMENTO IN APPALTO 
GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI - ANNO SCOLASTICO 2013/2014 - ANNO 
SCOLASTICO 2014/2015 - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 
CIG n. 52800578DE 

DICHIARANO ALTRESI’ 

|_| di costituire, in caso di aggiudicazione, un Raggruppamento temporaneo di imprese, come segue: 

  Parte di servizio -% di esecuzione  

Mandatario   …………………………….  

Mandante   …………………………….  

Mandante   …………………………….  

Mandante   
…………………………….  

Totale  

 

100% 

  
 

 

|_| di conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza, al soggetto 
mandatario, per la stipula del contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti ai sensi dell’art. 37, comma 
8, del D. Lgs. 163/2006.  

|_| di conformarsi, in caso di aggiudicazione, alle disposizioni previste dall’art. 37 del D.Lgs 163/2006 
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Letta e confermata la propria dichiarazione, i dichiaranti la sottoscrivono.  
 

Data  e firma dei legali rappresentanti 
 

………………………………………………………… 
 

 
………………………………………………………… 

 
 

………………………………………………………… 
 
 

………………………………………………………… 
 
 

………………………………………………………… 
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Al Comune di Barge 
P.zza Garibaldi 11 

12032 BARGE 
 
 

MOD. B – REQUISITI DI IDONEITÀ MORALE  

 
 

OGGETTO: gara per AFFIDAMENTO IN APPALTO GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI - 
ANNO SCOLASTICO 2013/2014 - ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - 
CIG n. 52800578DE  
 

Il sottoscritto   

C.F.  

Nato a  

il  

Residente nel Comune di  

Cap  

Provincia  

Via/Piazza  

in qualità di  

Del soggetto (ragione 
sociale/denominazione) 

 

IN ALTERNATIVA ALL’AUTENTICA DELLA SOTTOSCRIZIONE, ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ, IN CORSO DI VALIDITÀ, DI TUTTI I SOTTOSCRITTORI, 
AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000. 
 
 

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative 
sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di 
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato, ai sensi degli articoli 46 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445  

DICHIARA  
 
Istruzioni per la compilazione:  
Nel caso non vi abbia già provveduto ai sensi dell’art. 47, comma 2, del D.P.R. 445/2000 il soggetto sottoscrittore del «Mod. A» e 
dell’offerta, le seguenti dichiarazioni andranno singolarmente rese dai seguenti soggetti:  

- in caso di impresa individuale, dal titolare e dal direttore tecnico;  
- in caso di società in nome collettivo, da tutti i soci e dal direttore tecnico;  
- in caso di società in accomandita semplice, da tutti i soci accomandatari e dal direttore tecnico;  
- per tutti gli altri tipi di società e consorzi, da tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e dal direttore tecnico;  
- in tutti i casi: da ciascun soggetto destinatario di procure speciali in materia di appalti dei quali la società/impresa intenda 

avvalersi per la firma degli atti afferenti all’offerta. 
 
 

|_| Che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato/decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile/sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice 
di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità 
professionale 
IN CASO CONTRARIO, ADATTARE LA DICHIARAZIO DICHIARAZIONE CON L’INDICAZIONE DI TUTTE LE CONDANNE PENALI SUBITE ( SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO, 
DECRETI PENALI DI CONDANNA DIVENUTI IRREVOCABILI, SENTENZE DI APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA AI SENSI DELL’ART. 444 DEL C.P.P.), INDICANDO GLI 
ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO (AUTORITÀ, NUMERO, DATA), GLI ARTICOLI DI LEGGE VIOLATI, LE PENE PRINCIPALI E ACCESSORIE, DATA/DATE DI COMMISSIONE DEL 
REATO, BREVE DESCRIZIONE DEL FATTO DA CUI È SCATURITO IL REATO, EVENTUALI BENEFICI ACCORDATI (NON MENZIONE, SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA 
PENA – ALTRI BENEFICI) –  
IN ALTERNATIVA: ALLEGARE COPIA DEL PROVVEDIMENTO GIUDIZIARIO (L’OMESSA DICHIARAZIONE DELLE CONDANNE COSTITUISCE CAUSA DI ESCLUSIONE PER  
DICHIARAZIONE MENDACE)  

|_| Che nei propri 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’art.10 della 
legge 31 maggio 1965, n.575.  

|_| Che nei propri confronti non sussiste la causa di esclusione prevista dall’art. 38, comma 1 lett. m-ter) del 
D.Lgs 163/2006 così come aggiunta dalla lettera a) comma 19 dell’art. 2, della legge 15 luglio 2009, n. 94. 
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Letta e confermata la propria dichiarazione, il dichiarante la sottoscrive.  
 

Data firma legale rappresentante 
 

………………………………………………………… 
 
IN ALTERNATIVA ALL’AUTENTICA DELLA SOTTOSCRIZIONE, ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ, IN CORSO DI VALIDITÀ, DEL SOTTOSCRITTORE. 
 
 
  



 

COMUNE DI BARGE 
P r ov i n c i a  d i  Cu n e o   
UFFICIO TECNICO 

Servizio Governo del Territorio 

Centralino: Tel. 0175 347600 - Fax 0175 343623 Piazza Garibaldi n. 11 

Segreteria Ufficio Tecnico: 0175 347612 12032 BARGE 

Posta Certificata: barge@cert.ruparpiemonte.it  p. I.V.A. 00398040048 

e-mail: ufficiotecnico@comune.barge.cn.it http://www.comune.barge.cn.it 

 

\\Cbarge\ut\UT2\SCUOLABUS\SCUOLABUS-2013-2014\documenti_di_gara_DEF\documenti di gara\BARGE_trasporto_scolastico_DISCIPLINARE 
DI GARA_PUBBLICAZIONE.docx 

Disciplinare di gara - Pag.27/28 

Al Comune di Barge 
P.zza Garibaldi 11 

12032 BARGE 
 
 

MOD. C – MODULO OFFERTA ECONOMICA  

 
 

OGGETTO: gara per AFFIDAMENTO IN APPALTO GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI - 
ANNO SCOLASTICO 2013/2014 - ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - 
CIG n. 52800578DE  
 

Il sottoscritto  

C.F.  

in qualità di  

del soggetto (ragione 
sociale/denominazione 

 

con codice fiscale numero  

e con partita I.V.A. nr  

 
Con espresso riferimento al soggetto che rappresenta: 
 

SI OBBLIGA 
 
ad assumere in appalto in APPALTO LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI - ANNO 
SCOLASTICO 2013/2014 - ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - CIG n. 
52800578DE 
 
e, a tale fine:  
 

OFFRE  
 
la seguente percentuale di ribasso sul prezzo chilometrico a base di gara di 2,20 €/km (duevirgolaventi euro 
al chilometro) oltre ad I.V.A. in misura di legge  
 

(ribasso in cifre)……………… (ribasso in lettere)……………………………. 
 

Importo chilometrico offerto: …………………………….. €/km (in cifre) 
 

Importo chilometrico offerto: …………………………….. €/km (in lettere) 
 

e altresì, attesta :  
 
- di aver verificato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei 
prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei servizi e di averli giudicati realizzabili e tali da 
consentire il ribasso offerto;  
- che il “Prezzo chilometrico offerto”, al netto del ribasso di gara sulla base di calcoli di propria convenienza, 
deve intendersi come corrispettivo, omnicomprensivo e unico, remunerativo di tutte le spese per prestazioni 
e forniture oggetto dell’appalto, comprese le spese generali e l’utile di impresa, così come previste dal 
Capitolato, dalla documentazione nello stesso richiamata, compresi altresì i contenuti del DUVRI, nel rispetto 
delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti;  
- che ai sensi dell’art. 18 del CSA: “Ai sensi degli artt. 115 del D.Lgs n. 163/2006, a decorrere dal 01.09.2014 
a scadenze annuali in prosieguo d’appalto, il prezzo del Contratto è soggetto a revisione annuale (in 
aumento o in diminuzione) su richiesta della ditta appaltatrice. La revisione prezzi si effettua sulla base della 
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variazione percentuale dell’indice ISTAT nazionale dei prezzi indicati nell’indice FOI, “indice dei prezzi al 
consumo per le famiglie di operai e impiegati- senza tabacchi”, che si si fosse verificata, durante i dodici 
mesi precedenti dell’appalto.” 
 
 

Data firma legale rappresentante 
 

………………………………………………………… 
 
QUALORA IL CONCORRENTE SIA COSTITUITO DA RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO, O CONSORZIO O GEIE NON ANCORA COSTITUITI, L’OFFERTA DEVE ESSERE 
SOTTOSCRITTA DAI LEGALI RAPPRESENTANTI DI TUTTI I SOGGETTI CHE COSTITUISCONO IL CONCORRENTE  


