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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE 
Cod. Fisc 00046840864 

Settore II- Economico Finanziario 

Servizi Scolastici 

 

 

DISCIPLINARE DI GARA 

 
INDIZIONE GARA TELEMATICA CON PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE 

SISTEMA MEPA (R.D.O.) PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO 

SCOLASTICO STUDENTI PENDOLARI TRATTA VALGUARNERA –PIAZZA 

ARMERINA  Anno 2017-2018. CIG 696484109E 
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

       In  esecuzione  della delibera  n. 156 del 21/10/2016,  della determina n. 176 del 
15/12/2016  e della determina a contrarre n. 71 del 13/02/2017, con le quali sono state avviate 

le procedure di gara: 
 

  RENDE NOTO 

Che  è indetta gara mediante procedura negoziata (R.D.O.) sulla piattaforma telematica mePA per 

l’affidamento del servizio in oggetto: 
 

1. ENTE APPALTANTE: Comune di Valguarnera Caropepe – Piazza della Repubblica n. 13  - 

Tel.0935955118 – Fax n. 0935959655- pec:pubblicaistruzione.vg@comune.pec.it - 

RUP dott.ssa Maria Assunta Asaro pec:asaromariassunta.vg@comune.pec.it- sito: 
www.comune.valguarnera.en.it   

 

2. L’APPALTO NON E’ RISERVATO A CATEGORIE PROTETTE: l’esecuzione non è riservata 

nell’ambito di programmi di occupazione protetti; 

 

3. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA: Procedura NEGOZIATA ai sensi dell' art. 

36 comma 2,lettera b, e art 58   del  Dlgs 50/2016, con il criterio del “minor prezzo” ai sensi 

dell'art 95 comma 4 lettera b ( trattandosi di servizio con tipologia ripetitiva e standardizzata), 

da applicare all'importo a base d'asta,  e ai sensi del R.D. n. 827/1924 art 77, nei casi di offerte 

di uguale ribasso. La congruità delle offerte verrà valutata ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs 

50/2016.  Si procederà  all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, purché 

giudicata congrua e conveniente.  
 

4. NUMERO TOTALE DI LOTTI: 1; 

 

5. LUOGO DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO:  Comune di Valguarnera Caropepe - sede degli 
Istituti Scolastici Superiori frequentati presso il Comune di Piazza Armerina 

 

6. CATEGORIA : servizio  CPV 60130000-8; 

 
7. OGGETTO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: Il servizio di trasporto scolastico interurbano è 

destinato agli studenti pendolari residenti nel Comune di Valguarnera Caropepe regolarmente 

iscritti presso le scuole secondarie di 2° grado statali di Piazza Armerina, per le prestazioni e con 

le caratteristiche di seguito indicate: 

http://www.comune.valguarnera.en.it/
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 PRESTAZIONI: adunanza e trasporto studenti pendolari, nel percorso interurbano Valguarnera 

–Piazza Armerina andata e ritorno, nei periodi di attività scolastica, per come definiti dal 

calendario didattico regionale,  secondo i programmi di viaggio (orari) ed i punti di raccolta 

stabiliti in collaborazione con il competente Ufficio Pubblica Istruzione, tenuto conto dei dati e 
delle informazioni rese dagli Istituti Scolastici superiori di riferimento; 

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO: Il servizio dovrà svolgersi in conformità al Capitolato di 

appalto cui si rinvia,  conformandosi  agli standard   qualitativi e alle caratteristiche ivi  richieste; 

 

8. CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA:  C.I.G.: 696484109E 
 
9. IMPORTO DELL’APPALTO: L’importo a base d’asta viene fissato in € 166.000,00 

(centosessantaseimila/00) oltre I.V.A 10 %. L’importo complessivo stimato-indicativo posto a 

base di gara, è quantificato per garantire il trasporto per n. 235 alunni,  per giorni 200; 

L’importo complessivo indicato ha valore puramente indicativo ai soli fini della formulazione 
dell’offerta e non costituisce alcun obbligo per il Comune nei confronti della ditta aggiudicataria. 

 

10. DURATA DELL’APPALTO:  La durata complessiva dell’appalto  è di  giorni 200 di effettiva 

frequenza,presumibilmente dal 15 MARZO 2017, decorrenti, comunque, dalla data  di affidamento 

del presente appalto e  fino ad esaurimento dell’importo posto a base di gara. Ai sensi dell'art. 

106  del Dlgs. 50/2016 la durata dell'appalto può essere modificata esclusivamente per i contratti 

in corso di esecuzione se è prevista nei documenti di gara una opzione di proroga, pertanto alla 

naturale scadenza contrattuale dell'affidamento, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, 

qualora se ne ravvisi la necessità, nelle more dell'indizione di una nuova procedura di gara, 

l'impresa aggiudicataria è tenuta a continuare agli stessi patti e condizioni la prestazione del 

servizio per tutto il tempo necessario all'emanazione di un nuovo atto di affidamento. Il 

compenso sarà proporzionale al periodo di servizio prestato.  

11. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante. 
 

12. FACOLTA' DI PRESENTAZIONE DI OFFERTE PARZIALI: Non è consentita la 

presentazione di offerte parziali, limitate ad una sola o più parti dei servizio oggetto dell'appalto: 

tale circostanza sarà pertanto motivo di esclusione  dell'offerta. L'offerta  deve riguardare  la 
totalità del servizio. 

 

13. ELABORATI DI GARA: Il presente Disciplinare di gara, il Capitolato d’Appalto,   e l'istanza di 

partecipazione sono presenti sul sito internet istituzionale www.comune.valguarnera.en.it , 

all’Albo Pretorio dell’Ente,   e sulla piattaforma MEPA. 
        Le informazioni relative alla gestione del servizio e quelle circa le modalità di presentazione 

dell’offerta potranno essere assunte presso il  Settore Economico-Finanziario del Comune – 

Dirigente Dott. Calogero Centonze tel. 0935/955118- Rup Dott.ssa Maria Assunta Asaro tel 

0935/955145. 
 

14. MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: I soggetti interessati 

dovranno far pervenire, tassativamente entro le ore 9,00 del giorno 06/03/2017 stabilito 

nell'invito, la propria offerta telematica  e la documentazione richiesta tramite piattaforma MEPA 
di Consip. 

Saranno ammesse soltanto offerte di ribasso mentre saranno escluse offerte alla pari ed offerte in 

aumento. Nell’offerta economica i partecipanti sono tenuti obbligatoriamente pena 

l’esclusione ad  indicare ai sensi dell'art 95 comma 10 i propri  costi aziendali concernenti 

l'adempimento delle disposizioni in materia di  sicurezza sul luogo di lavoro. Nel caso di mancata 

indicazione dei predetti oneri, l’offerta risulterà insanabile mediante ricorso al soccorso istruttorio.  
Con la presentazione dell’offerta l’Impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le 
norme e le condizioni contenute nel disciplinare di gara e nel capitolato regolante il servizio. 
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MODALITA’ DI PREDISPOSIZIONE DELLE OFFERTE TELEMATICHE: 
L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse al Sistema in 

formato elettronico attraverso la piattaforma MEPA. La redazione dell’offerta dovrà avvenire 
seguendo le diverse fasi successive dell’apposita procedura guidata del MEPA, che consentono di 
predisporre: 

1. una busta virtuale contenente la documentazione amministrativa che attesta i requisiti e gli 

adempimenti del concorrente per partecipare alla Gara; 
2. una busta virtuale contenente l’offerta economica per l'intero lotto. 

Documentazione Amministrativa 
Nell’apposito campo “Documentazione Amministrativa” presente sulla piattaforma MEPA il Concorrente dovrà 
allegare la documentazione amministrativa con i seguenti documenti, ciascuno dei quali debitamente compilato 
e firmato digitalmente dovrà poi essere riallegato per la partecipazione:  

a. L’istanza di partecipazione alla gara, in formato pdf, e contestuale dichiarazione ai sensi del DPR 
445/2000 firmata digitalmente dal legale rappresentante, corredato da fotocopia del documento 
di riconoscimento, in corso di validità, del sottoscrittore (ex art. 38 del D.P.R. del 28.12.2000, n. 
445); 

b. Disciplinare; 
c. Capitolato Speciale d’appalto;  

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, l’offerta 
dovrà essere inviata attraverso la piattaforma MEPA. 
Si sottolinea che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su MEPA non comporta 
l’invio dell’offerta alla stazione appaltante. 
L’invio dell’offerta avverrà soltanto mediante l’apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente 
alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su MEPA della documentazione che compone 
l’offerta. 
 
Svolgimento della procedura di gara: secondo le procedure previste direttamente sulla piattaforma 

MEPA di CONSIP attraverso il sito web https://www.acquistinretepa.it  
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di modificare la sede ed il giorno di apertura. 

 Tutte le eventuali variazioni concernenti la presente procedura, i chiarimenti e le informazioni potranno essere 
richiesti esclusivamente presso il Sistema MEPA – AREA COMUNICAZIONI. 
 

15. LE OFFERTE: debitamente firmate digitalmente, redatte in italiano, dovranno pervenire 

complete degli allegati e della documentazione richiesta. Nel caso che siano state ammesse solo 

due offerte e queste risultino uguali fra loro, si procederà a norma di legge;  

 
16. DUVRI: In considerazione della tipologia dei servizi, non si prefigurano costi per la riduzione 

dei rischi da interferenza ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e pertanto non è necessario 

procedere alla redazione del DUVRI. 

 
17. CAUZIONE: 

      Ai sensi dell'art 93 del D.Lgs 50/2016, l'operatore economico dovrà produrre tutta la 

documentazione amministrativa a garanzia dell'offerta  e deve essere corredata da una cauzione 

provvisoria di € 3.320,00 (tremilatrecentoventi/00) pari al 2% dell’importo a base  dell’appalto. 

All'aggiudicatario sarà richiesta prima della stipula del contratto una cauzione definitiva ai sensi 
dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016.   

 L’importo della garanzia è ridotto del 50% qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 93 comma 

7  del D.lgs 50/2016. 

 
18. RICEVUTA DI VERSAMENTO Ai fini della partecipazione al presente procedura di gara è 

fatto obbligo a ciascuna ditta partecipante di provvedere al versamento del contributo a favore 

dell'ANAC. di € 20,00 (euro venti/00) effettuato ai sensi dell'art. 1 comma 67 della Legge n. 

266/2005, in osservanza della deliberazione dell'ANAC n. 163 del 22/12/2015,   mediante 
versamento on line collegandosi al portale web “sistema riscossione contributi”, seguendo le 

https://www.acquistinretepa.it/
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istruzioni disponibili sul portale medesimo. A riprova dell’avvenuto pagamento il concorrente 

otterrà la ricevuta da stampare e allegare all’istanza a corredo dell’offerta. 

 

19. CORRISPETTIVO – PAGAMENTI: Il corrispettivo dovuto dal Comune per il servizio reso 
dalla Ditta affidataria sarà pari al prezzo indicato dalla Ditta in sede di offerta economica, 

rapportato al numero delle corse effettuate per tutta la durata del servizio appaltato; 

     Tutte le spese derivanti dall’appalto, nessuna esclusa, sono a totale carico della ditta 

affidataria. In particolare, si intendono compresi nel prezzo dell’appalto i seguenti oneri:

spese per il personale, in base ai contratti collettivi di lavoro ed oneri corrispondenti;

acquisto, manutenzione, riparazione ed ammortamento di tutti i mezzi e le attrezzature   

necessarie all’esercizio, ivi compresi i consumi e le revisioni periodiche degli autobus;

imposte e tasse;
spese per danni a terzi o al Comune causati dal personale o dai mezzi della ditta appaltatrice 

durante lo svolgimento del servizio;

spese di accesso e rientro dalla sede dell’azienda al luogo di partenza degli autobus;

spese per i servizi sostitutivi di emergenza;

spese non elencate, ma necessarie per la regolare completa attuazione del servizio. 
       Con tale corrispettivo, calcolato dalla Ditta stessa a proprio rischio, sulla scorta di propri 

calcoli, indagini e stime, facendosi carico di ogni rischio, che è pertanto fisso ed invariabile, 

l’affidatario si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per i servizi e 

le attività di che trattasi, o connessi, o conseguenti ai servizi medesimi, senza diritto ad altri o 
maggiori compensi o indennizzi di sorta, qualunque possa essere la circostanza sfavorevole anche 

insorta successivamente all’appalto, in tutto essendo soddisfatto dal Comune con il corrispettivo 

che si converrà. 

 Il pagamento dei corrispettivi dovuti alla ditta affidataria per il servizio di cui al presente bando 
sarà effettuato con le modalità previste nel  Capitolato d’Appalto, previo accertamento della 

regolarità dell’esecuzione del servizio e  della regolarità contributiva, da parte dell’Ufficio 

Pubblica Istruzione entro i termini di legge  previsti, salvo che l’Amministrazione comunale 

disconosca la regolarità delle fatture stesse e proceda, in conseguenza, a contestazioni. 
    Eventuali ritardi nei pagamenti non esonerano in alcun modo la ditta dallo svolgimento       

regolare dei servizi come affidati nel loro complesso. 

 Dal pagamento del corrispettivo sarà eventualmente detratto l’importo delle spese per 

esecuzioni d’ufficio, quello delle pene pecuniarie applicate per inadempienza a carico della ditta 

appaltatrice e quant’altro dalla stessa dovuto. 
 

20. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: La partecipazione alla gara è riservata a tutte le  

Imprese accreditate per il servizio noleggio autobus con conducente e in possesso 

dell’abilitazione al MePA, avendo reso le dichiarazioni del possesso dei requisiti di ordine generale 
di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016. Possono partecipare alla presente procedura: 

 i soggetti di cui   all’art. 45  del D.lgs n. 50/2016, a tali soggetti  verranno applicati le 

disposizioni di cui agli articoli 47 (Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare)  e 48  

(Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici) del D.Lgs 50/2016.  
 i soggetti che non si trovino nelle situazioni di esclusione dalla partecipazione previste dall'art. 

80 del DL.gs 50/2016. 

 i soggetti per i quali non sussiste l'esistenza di piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, 

comma 14 legge 18 ottobre 2001 n. 383, come sostituito dal decreto legge 25/ settembre 

2002 n. 210 convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002 n. 266 
 I concorrenti possono fare ricorso all’istituto dell’avvalimento  ai sensi dellart. 89, comma 1, 

del D.Lgs 50/2016. 

I raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici, ai sensi dell'art. 48 

comma 4 del Dlgs 50/2016, nell'offerta devono specificare, obbligatoriamente, le parti del servizio 

che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, a pena di esclusione.  
 

21. REQUISITI: I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di 

idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità  tecniche e professionali-  

di cui all'art. 83 comma 1 lettere a) b) c)  del D.Lgs 50/2016. 
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 I requisiti, di seguito richiesti, dovranno essere resi mediante dichiarazione sostitutiva 

sottoscritta in conformità alle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 

2000, n. 445.  

essere iscritti al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. per l’esercizio dell’attività di noleggio 

di autobus con conducente; 

essere in possesso dell’abilitazione professionale ad effettuare il trasporto di persone su strada 

di cui al D.lgs n.395/2000 e D.M. n. 161/2005 già decreto del Ministro dei Trasporti n.448/1991 e 

al D.M. 31.1.1997 concernente “Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico”;
essere in possesso di autorizzazioni di noleggio di autobus con conducente per i mezzi richiesti;

essere in possesso di Certificazione del Sistema Qualità Aziendale conforme alle norme UNI EN 

ISO 9001, rilasciata da Ente Certificatore accreditato, in corso di validità, su servizi di noleggio 

autobus con conducente. 
Possedere i requisiti di capacità economico- finanziaria ai sensi dell’art.83 comma 1 lett. b) 

D.Lgs.50/2016.; di avere realizzato, ai fini della dimostrazione della capacità finanziaria ed 
economica,  negli ultimi tre esercizi finanziari (2013-2014-2015)  un fatturato globale d’impresa 

complessivo non inferiore  al 100% dell’importo complessivo dell’appalto al netto dell’I.V.A. 

 Avere una dotazione di autobus sufficienti a garantire il trasporto per n. 235 alunni, con le 

relative autorizzazioni di noleggio di autobus con conducente, da impiegare per l’esecuzione del 
servizio. La dotazione dei mezzi richiesti dovrà garantire la regolare esecuzione del servizio in 

ogni circostanza e potrà essere modificata in rapporto al numero degli studenti da trasportare; 

 Idonea capacità tecnico-organizzativa organizzativa attestata dalla disponibilità di autisti al 

servizio dell'impresa nella quantità idonea a garantire la regolare esecuzione del servizio 

- La dotazione dei mezzi richiesti dovrà garantire la regolare esecuzione del servizio in ogni 
circostanza e potrà essere modificata in rapporto al numero degli studenti da trasportare;  

    Il possesso dei requisiti richiesti di cui ai precedenti punti costituiscono condizione di 

ammissione alla gara. 

Dichiarano inoltre:
dinon trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare art. 80 del 

DLgs. 50/2016 ; 
 di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver 

attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 

delle pubbliche amministrazioni nei propri confronti nel triennio successivo alla cessazione del 

rapporto, ai sensi del comma 16 ter dell’art. 53 D.Lgs 165/2001 introdotto ex art 1, comma 42 
della L. 190/2012;

 di essere informato circa gli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti  del 

Comune di Valguarnera Caropepe approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 12 del 

31/01/2014. (N.B. Il predetto Codice di comportamento è visionabile sul sito internet 

www.comune.valguarnera.en.it (percorso: Amministrazione trasparente/Disposizioni 

Generali/ Atti Generali/Codice di Comportamento dei lavoratori del Comune di 

Valguarnera ).

 
21 bis. MODALITA’ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: La verifica del 

possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario 
avviene  attraverso il MEpa mentre la verifica dei requisiti di ordine giuridico  attraverso  l’utilizzo 

del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, 

obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass e acquisire il documento “PASSOE da produrre 
in sede di gara.; 

 

22. VINCOLO OFFERTA: L’offerta presentata vincola l’offerente per 180 giorni dalla data di 

celebrazione della gara, trascorsi i quali potrà svincolarsi mediante comunicazione scritta da 

presentarsi con lettera raccomandata alla stazione appaltante. 
 

23. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo 

ai sensi dell’art. 95 comma 4/b del D.lgs n. 50/2016, da applicare all'importo posto a base di gara.    

http://www.comune.valguarnera.en.it/
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Sono ammesse solamente offerte a ribasso. Per le offerte anormalmente basse, si procederà ai 

sensi dell'art. 97 comma 2.  Nell’offerta economica i partecipanti sono tenuti obbligatoriamente 

pena l’esclusione ad  indicare ai sensi dell'art 95, comma 10, i propri  costi aziendali 

concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di  sicurezza sul luogo di lavoro. Nel caso 

di mancata indicazione dei predetti oneri, l’offerta risulterà insanabile mediante ricorso al 

soccorso istruttorio con la conseguente esclusione.   E' causa di esclusione non sanabile 

dell'offerta, la mancata apposizione della firma digitale.  

24. TIPO DI PROCEDURA: Procedura telematica tramite sistema MEPA – www.acquistinretepa.it 

– Si procederà alla creazione di una Richiesta di Offerta (RdO) aperta, con le modalità previste dal 
sistema. 

Specifiche e dettagliate indicazioni relative al funzionamento della piattaforma MePa sono 

contenute nei Manuali d’uso, messi a disposizione dei fornitori sul portale della Centrale Acquisti 
www.acquistinretepa.it nella sezione Guide e Manuali.  

 
Alla scadenza dei termini stabiliti per la presentazione delle offerte, saranno aperte le buste 

virtuali contenenti i documenti inviati dalle imprese che dovranno essere esaminati e valutati.  

Alla chiusura della valutazione il sistema predisporrà la graduatoria automatica delle offerte 
ritenute valide in favore dell’impresa che avrà offerto il prezzo più basso.  

L’aggiudicazione definitiva verrà disposta in favore dell’aggiudicatario provvisorio che abbia 

regolarmente fornito idonea documentazione e che risulti, da accertamenti effettuati d’ufficio, in 

possesso di tutti i requisiti generali dichiarati. 
Il contratto verrà stipulato in due momenti: 

I. attraverso il MePA con l’invio a sistema del Documento di Stipula sottoscritto con Firma Digitale dal 
soggetto aggiudicatore  

II. con la successiva sottoscrizione di Scrittura Privata comprensiva di allegati sottoscritto con Firma 
Digitale dall’aggiudicatario e dal soggetto aggiudicatore  da stipularsi successivamente  al  versamento 
della cauzione definitiva . 

 
25. CONSEGNA: L’attività oggetto dell’appalto dovrà essere avviata nei tempi e con le modalità 

previste dal capitolato, anche in pendenza di stipulazione del contratto ai sensi del comma 8 

dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 in quanto la mancata esecuzione immediata della prestazione 
prevista dalla gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a 

soddisfare. 

 

26. FINANZIAMENTI: Il servizio oggetto del presente appalto è finanziato con fondi del bilancio 
comunale   e compartecipazione utenti. 

 

27. INFORMAZIONI PER L'AGGIUDICATARIO: 

L'aggiudicatario deve: 

1) Fornire la documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato in sede di gara ove non 
li avesse già prodotti ed in particolare: 
a. Copia di dichiarazioni fiscali (bilanci – modello unico - dichiarazioni I.V.A.) e di quant'altro 

ritenuto utile a comprovare il fatturato realizzato nel periodo richiesto; 

b. Copia delle autorizzazioni di noleggio autobus con conducente richieste; 

c. Copia dell’abilitazione professionale ad effettuare il trasporto di persone su strada di cui al D.lgs 

n.395/2000 e D.M. n. 161/2005 già decreto del Ministro dei Trasporti n.448/1991 e al D.M 

31.1.1997 concernente “Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico”; 

d. Copia Certificazione del Sistema Qualità Aziendale; 
L'appaltatore, deve: 
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1) presentare la cauzione definitiva; 

2) presentare, nel caso di aggiudicazione ad ATI (non costituite), scrittura privata autenticata  ai 

sensi dell'art. 48 Dlgs 50/2016; 
3) firmare digitalmente il contratto caricato a sistema, con avvertenza che, in caso contrario, si 

potrà procedere alla dichiarazione di decadenza dall'aggiudicazione e all'affidamento del servizio 

al concorrente che segue in graduatoria; 

5) per ogni altro obbligo contrattuale a carico dell'aggiudicataria, si fa rinvio alle norme a tale fine 

individuate nel Capitolato d'appalto; 

L’operatore economico aggiudicatario è obbligato ad uniformarsi alla normativa sulla tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 come modificato dalla Legge 17 
dicembre 2010, n. 217. 

 

Avvertenze per l'aggiudicatario 

Qualora a seguito delle verifiche, risulti che l'aggiudicatario non è in possesso dei requisiti 
generali e particolari richiesti per la partecipazione alla gara, lo stesso decadrà 

dall'aggiudicazione. Si rammenta che la non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, 

accertata in sede di verifica, comporta, per il dichiarante, non solo la decadenza immediata dei 

benefici eventualmente ottenuti sulla base della dichiarazione falsa, ma anche l'applicazione delle 
sanzioni penali dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 e ss.mm. e l'incameramento della cauzione; 

- Si avverte che il mancato rispetto degli adempimenti previsti a carico dell'aggiudicatario, prima 

della stipula del contratto, comporta la decadenza dell'aggiudicazione; 

- L'Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di revoca o decadenza dell'aggiudicazione, di 

aggiudicare il servizio al concorrente che segue nella graduatoria finale. Tale facoltà può essere 
esercitata anche nel caso di rinuncia all'appalto, in caso di fallimento, risoluzione o recesso, 

nonché in tutti i casi previsti dalla legge, senza che comunque da suddette circostanze derivi 

alcun diritto per i concorrenti utilmente collocati in graduatoria. 

 
28. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: 

Trattandosi di appalto sotto soglia, e con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, si 

procederà, per la valutazione della congruità delle offerte ai sensi dell'art 97 del Dlgs 50/2016. 

Nel caso di concorrenti consorziati, i requisiti di carattere generale e di idoneità professionale 
devono essere posseduti da ciascun componente;  

- L’offerta presentata da un Raggruppamento Temporaneo d’Impresa non ancora costituito dovrà 

altresì contenere l’impegno a costituirsi e la percentuale di partecipazione per l'espletamento del 

sevizio; 

- E' ammesso il ricorso all'avvalimento ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Dlgs n. 50/2016;  
- Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 

concorrente, e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Nel 

caso di dichiarazioni mendaci, sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute 

la garanzia. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della 
stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

 

ULTERIORI AVVERTENZE:

Non hanno efficacia eventuali dichiarazioni di ritiro di offerte già presentate, ne' sono efficaci le 
offerte di uno stesso concorrente successive a quelle inizialmente presentate;

L’Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara;

L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza 

di una sola offerta valida e previa valutazione della congruità della stessa.
La stazione appaltante si riserva la facoltà nel caso di decadenza o revoca dell’aggiudicazione di 

aggiudicare l’appalto alla ditta che segue in graduatoria.

Il capitolato d'appalto detta condizioni minime che i concorrenti sono tenuti a garantire nello 

svolgimento del servizio. 

- Non sarà ammessa alla gara l'offerta nel caso in cui manchi anche uno solo dei documenti 
richiesti, dalla vigente normativa e dalla lex specialis  a pena di esclusione.  

- Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che al momento di presentazione dell’offerta, 

non dimostrino, ove richiesto, di aver versato la somma dovuta a titolo di contribuzione all’ANAC.  
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Non sono ammesse offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con 

riferimento ad altra offerta propria o altrui o relativa ad altro appalto.

Non sono ammesse le offerte in aumento o alla pari rispetto alla base d'asta;

Non è ammesso il richiamo a documenti allegati ad altro appalto;
- Il concorrente ha facoltà di produrre documenti e certificati in alternativa alle autocertificazioni 

previste nell’Allegato A per la partecipazione alla gara qualora li ritenga più adatti a 

rappresentare il possesso di requisiti e qualità richiesti per la partecipazione.

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana; 
L'aggiudicazione dichiarata in sede di gara  diviene efficace dopo la verifica del possesso dei 

prescritti requisiti ai sensi dell'art. 32 comma 7 del Dlgs 50/2016; 

- È fatto assoluto divieto alla Ditta Aggiudicataria di cedere in tutto o in parte il contratto di 

appalto.
L'Amministrazione Comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non dare luogo alla gara 

o di prorogarne la data, di sospendere la seduta di gara o aggiornarla ad altra ora o ad altra data, 

di non aggiudicare l’appalto se nessuna delle offerte sia ritenuta idonea rispetto alle esigenze 

dell’Ente Appaltante o per altro motivo; si riserva altresì la facoltà di revocare, in autotutela, con 

provvedimento motivato, la presente procedura di gara e ove ne ricorra la necessità della 
riapertura delle operazioni della gara già conclusa e l'eventuale ripetizione delle operazioni di essa 

nonché si riserva di non procedere comunque all’affidamento per ragioni di natura economica e 

finanziaria dell’Ente e per motivi di pubblico interesse o per altro motivo; L’Amministrazione si 

riserva, altresì, il diritto di non stipulare motivatamente il Contratto anche qualora sia intervenuta 
in precedenza l’aggiudicazione. In tutti questi casi le imprese concorrenti non potranno vantare 

diritti o pretese né per il fatto di avere presentato offerta né per effetto del mancato affidamento. 

L’Ente si riserva la facoltà di:  

- 1) interrompere in qualsiasi momento il servizio per sopravvenute esigenze finanziarie o tecnico 
organizzative;  

- 2) modificare il numero dei beneficiari richiedenti e aventi diritto, il numero degli autobus  o i 

giorni utili della prestazione;  

- 3) dare inizio all'esecuzione dell'appalto sotto riserva di legge, nelle more della stipula del 
contratto; 

- 4) non dare esecuzione al contratto motivatamente anche qualora sia intervenuta in precedenza 

l'aggiudicazione; 

- In caso di discordanza, le prescrizioni contenute nel presente disciplinare, sostituiscono o 

modificano eventuali diverse prescrizioni contenute nel capitolato d'appalto. 
- Per quanto altro non espressamente previsto, si farà riferimento alla normativa vigente ed in 

particolare al D.Lgs 50/2016. 

- E’ vietata, a pena di rescissione del contratto ed incameramento della cauzione definita, la 

cessione del contratto. Non è altresì ammesso il subappalto. 
        Ai sensi del comma 16 ter dell' art. 53 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

introdotto dall' articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012, n. 190, "I dipendenti che, negli 

ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche 

amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla 
cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti 

privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I 

contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono 

nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le 

pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi 
eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti". 

     Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si precisa che il trattamento dei dati 

personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della 

loro riservatezza e si informa che le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono 
strettamente e soltanto allo svolgimento delle procedure di gara e le successive previste dalle 

disposizioni di legge e regolamenti, fino alla stipulazione del contratto. 

      Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 troverà applicazione la procedura del 

soccorso istruttorio e la sanzione pecuniaria prevista è pari all'uno per mille del valore della gara. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190!vig=
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In tal caso il concorrente ha 5 giorni di tempo perchè siano rese, integrate o regolarizzate le 

dichiarazioni necessarie. 

     Ai sensi dell’art. 76, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, il Concorrente è tenuto ad indicare 

nell’allegato A, a pena d’esclusione, sia il domicilio eletto, che l'indirizzo PEC e il n. di fax che la 
stazione Appaltante resta autorizzata ad utilizzare alternativamente.  

       Il responsabile del presente procedimento giusta determinazione n. 175 del 15/12/2016 é  la 

dott.ssa Maria Assunta Asaro –Servizio 4- Pubblica Istruzione. 

Valguarnera Caropepe,  16/02/2017 
                                                                                                IL DIRIGENTE 

                                                                                       f/to Dott. Calogero Centonze 


