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COMUNE DI GIOI 

PROVINCIA DI SALERNO 

Piazza A. MAIO 1  

E-MAIL ragioneria@comune.gioi.sa.it 

CF:84000570659– P.IVA: 02623820657 

BANDO DI GARA 

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI  

ANNI SCOLASTICI 2011/2012 -2012/2013 

CODICE CIG: 326517292A 

Procedura aperta ai sensi dell'art. 55, comma 5, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  

RENDE NOTO 

che questa Amministrazione Comunale procederà all'appalto per l'affidamento del servizio di trasporto 
scolastico diretto agli alunni  frequentanti l’istituto comprensivo di Gioì capoluogo per gli anni scolastici 2011-
2012. 2012/2013 

ENTE APPALTANTE 
Comune di Gioi 
Piazza A. Maio 84056 Gioì (SA) 
Tel. 0974/991026 Fax. 0974/991503 
E-mail: ragioneria@comune.gioi.sa.it 
www.comune.gioi.sa.it  

1. OGGETTO DELL'APPALTO 
Costituisce oggetto dell'appalto il servizio di trasporto alunni frequentanti l’istituto comprensivo di Gioì 
capoluogo per gli anni scolastici 2011/2012-2012/2013, nei percorsi e modalità indicati nel Capitolato Speciale 
d'appalto. 
Le prestazioni che dovranno essere espletate dai prestatori di servizi sono quelle previste dalla normativa 
vigente in materia di trasporto di alunni. 

2. IMPORTO A BASE DI GARA DELL'APPALTO 
Il servizio dovrà essere svolto con autobus di proprietà del Comune di Gioi. 
L'importo a base di gara ammonta ad Euro 13.000,00 annuo oltre  IVA. 

3. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
L'aggiudicazione del servizio avverrà con procedura aperta, ai sensi dell'art. 3, comma 37 e dell'art. 55, comma 
5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i e del DPR n° 207 del 05.10.2010 (Regolamento di attuazione del codice dei 
contratti pubblici). 
L’appalto ha come oggetto un servizio che rientra nell'allegato IIB del citato D.Lgs. n. 163/2006, e, pertanto, 
non si applicano tutte le disposizioni del suddetto decreto, ma soltanto quelle richiamate dall’art. 20 dello stesso 
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D.Lgs. n. 163/2006, e le altre espressamente richiamate nel presente bando e nel capitolato speciale d’appalto. 
Trattandosi di servizio ricompreso nell’allegato IIB, l’Ente appaltante si riserva la facoltà di procedere al 
controllo sul possesso dei requisiti di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché la possibilità di fare ricorso 
all’art. 86, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, sulla base delle giustificazioni presentate a corredo dell’offerta. 

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerte segrete da 
confrontarsi con il prezzo a base d'asta ai sensi dell' art. 82, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e 
s.m.i. Non sono ammesse offerte in aumento. 
Non sono ammesse offerte recanti disposizioni difformi dal presente bando e dal capitolato speciale d' appalto, 
con riserva o comunque non compilate correttamente. 
Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso pervenisse una sola offerta  
In caso di offerte uguali si procede all’aggiudicazione mediante sorteggio a norma dell’art. 77, comma 2, del 
R.D. 23.5.1924 n. 827. 

6. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
Territorio del Comune di Gioì e limitrofo. 

7. DURATA DELL'APPALTO 
Anni 2 (due) e precisamente anni scolastici 2011/2012-2012/2013. E’ prevista la possibilità di applicazione, a 
giudizio insindacabile dell’amministrazione, della possibilità di nuova aggiudicazione per lo stesso periodo ex 
art. 57, comma 5, lett.b) del D.Lgs. 12 Aprile 2006, n° 163. 
Nel caso in cui dovesse verificarsi l’inserimento del servizio di trasporto scolastico tra i servizi in forma 
associata gestiti dall’Unione dei Comuni (o da qualsiasi altro organismo associativo cui aderisca il 
Comune di Gioi) – il contratto di appalto stipulato con la ditta appaltatrice si intenderà risolto 
automaticamente anche prima della scadenza, previa comunicazione da parte del committente, e senza 
che nulla sia dovuto a titolo di indennizzo.  

8. TERMINE ULTIMO PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE 
Le imprese interessate dovranno far pervenire, a loro esclusivo rischio ed onere e quindi, a loro scelta, tramite 
raccomandata del servizio postale, o tramite agenzia di recapito autorizzata o tramite consegna a mano 
all’Ufficio protocollo del Comune di Gioì (SA)  sito in Piazza A. Maio, n°1, che ne rilascerà apposita 
ricevuta, il plico contenente l’offerta e la documentazione, pena l’esclusione dalla gara entro e non oltre le ore 
13.00 del 12 Ottobre  2011. Ai fini del rispetto di detto termine perentorio (12/10/2011 h. 14,00) faranno fede 
esclusivamente la data e l’ora di arrivo apposte sul plico a cura dell’Ufficio Protocollo. Si precisa che il 
medesimo osserva il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 13.00. 
Non ha nessuna rilevanza la data del timbro postale di partenza. 
Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute prima della pubblicazione del bando, né quelle 
pervenute dopo il termine di scadenza, anche se sostitutive o aggiuntive di offerta precedente. 
Il plico dovrà essere idoneamente chiuso e sigillato con firma del legale rappresentante sul lembo di chiusura 
del plico, tale da confermare l’autenticità della chiusura originaria da parte del mittente ed escludere così 
qualsiasi possibilità di manomissione del contenuto. Deve recare all’esterno – oltre all’intestazione del 
mittente e all’indirizzo dello stesso – le indicazioni relative all’oggetto della gara, al giorno e all’ora 
dell’espletamento della medesima “Gara del giorno 14 ottobre 2011, ore 10,00, per l’appalto del servizio di 
trasporto alunni frequentanti l’istituto comprensivo di Gioì capoluogo”. 

9. DATA, ORA E LUOGO DELL'APERTURA 
Giorno:  14 ottobre 2011 alle ore 10,00  presso l'ufficio Amministrativo/finanziario  — Comune di Gioi— 
Piazza A. Maio, 1. 
Le operazioni di gara saranno pubbliche. Chiunque può presenziare alle sedute pubbliche di gara, ma soltanto i 
legali rappresentanti delle ditte partecipanti alla gara, ovvero i soggetti da essi designati con delega formale da 



esibire su richiesta della Commissione Giudicatrice, avranno diritto di parola e di chiedere dichiarazioni a 
verbale. 

10. CAUZIONE E ALTRE FORME DI GARANZIA RICHIESTE 
La ditta offerente dovrà costituire una cauzione provvisoria ammontante ad Euro 400,00 pari al 2% 
dell'importo a base di gara, presentata con le modalità previste dall'art. 75 del D. Lgs. n.163/2006, cui deve 
essere allegata la dichiarazione di un fideiussore di impegno a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva per 
l'esecuzione del contratto nel caso in cui l'offerente risultasse aggiudicatario. La cauzione può essere 
costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del 
giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a 
favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La fidejussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o 
assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto 
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 
garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. La garanzia deve prevedere espressamente 
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui 
all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici 
giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno 
centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. 

In caso di Associazione Temporanea d'imprese, non ancora formalmente costituita, la suddetta cauzione, se 
prestata mediante polizza o fidejussione, dovrà risultare intestata a tutti i componenti dell'A.T.I. stessa con 
specificato espressamente mandanti e mandatari, pena l'esclusione dalla gara. 
Si richiama l'attenzione sul disposto dell'art. 75, comma 7, del D.Lgs n. 163/2006 circa la possibilità di ridurre 
del 50% l'importo della cauzione sopra indicato. 
L'aggiudicatario, ai sensi all'art. 113 del D. Lgs n. 163/2006 dovrà obbligatoriamente costituire, prima della 
sottoscrizione del contratto, la cauzione definitiva del 10% dell'importo contrattuale del servizio. In caso di 
aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, la suindicata percentuale della cauzione definitiva è aumentata di 
tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di 
due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La fidejussione bancaria o la polizza 
assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2, del codice civile nonché l'operatività della 
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

11. MODALITA' DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO 
Il servizio è finanziato con fondi del Bilancio – Fondo Unico. 
Il pagamento avverrà attraverso la liquidazione di regolari fatture emesse mensilmente dalla ditta 
aggiudicataria. 
Il pagamento del corrispettivo avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione al protocollo dell'Ente 
delle fatture stesse, previa acquisizione del DURC - Documento Unico di Regolarità Contributiva . Eventuali 
ritardi nei pagamenti dovuti all'espletamento di formalità amministrative e vincoli di legge, non daranno luogo 
ad alcuna maturazione di interessi. 

12. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all'art. 34 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., nonché 
concorrenti con sede in altri stati alle condizioni di cui all'art. 47 del medesimo Decreto Legislativo. 
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio ovvero 
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o 
consorzio. 
I requisiti di partecipazione alla gara sono i seguenti: 

1. Requisiti di ordine generale 



 Per partecipare alla gara le imprese non devono trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla 

partecipazione alle gare pubbliche di affidamento di servizi e di stipula dei relativi contratti previste dall'articolo 38, 

comma 1, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare. 

2. Requisiti di idoneità professionale  
Per partecipare alla gara le imprese devono possedere i seguenti requisiti: 
 iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per 
trasporto di persone su strada oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato (se chi esercita 
l'impresa è italiano o straniero di Stato membro residente in Italia) o in uno dei registri professionali o 
commerciali di cui all'allegato XI C del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 (se chi esercita l'impresa è cittadino di 
altro Stato membro non residente in Italia) oppure all'Albo nazionale delle Cooperative (che sostituisce il 
registro dell'ufficio prefettizio). 
 iscrizione, se cooperative, all'Albo delle Società cooperative presso il Ministero delle Attività produttive a 
cura della Camera di Commercio e, se cooperative sociali, all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali. 

Nota bene: 
Il fornitore appartenente a Stato membro che non figura nel citato allegato attesta, sotto la propria 
responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o 
commerciali istituiti nel Paese in cui è residente. 

3. Requisiti di capacità economica e finanziaria  
Per partecipare alla gara l'impresa deve possedere i seguenti requisiti minimi: 
- fatturato dell'impresa negli ultimi tre esercizi non inferiore a € 20.000, 00 annui; 
Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni 
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445; al concorrente aggiudicatario è richiesta 
la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara. 

4. Requisiti di capacità tecnica e professionale:  
Per partecipare alla gara l'impresa deve possedere i seguenti requisiti: 
 aver gestito nell'ultimo triennio, almeno un servizio di trasporto scolastico, con buon esito e senza incorrere in 
alcuna risoluzione anticipata; 
 essere in possesso della attestazione di abilitazione comprovante la professione d trasporto viaggiatori su 
strada, ai sensi del D.M. Ministro dei Trasporti n. 448/1991 
 essere in possesso di: PATENTE D - C.A.P. 
Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni 
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; al concorrente aggiudicatario è richiesta 
la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara. 

13. AVVALIMENTO DEI REQUISITI 
L'impresa che intenda partecipare alla gara ha facoltà di avvalersi dei requisiti di carattere economico, 
finanziario, tecnico e organizzativo di un'altra impresa (definita impresa ausiliaria), con la quale abbia o possa 
avere un rapporto definito o definibile con strumenti contrattuali o di garanzia o di altra natura. Si applica a tal 
fine la disciplina prevista dall'articolo 49 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. 

14. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI D'IMPRESA 
Per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di concorrenti in cui il mandatario esegua le 
prestazioni di forniture indicate come principali, i mandanti quelle indicate come secondarie; per 
raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione. 
Nell'offerta devono essere specificate le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici riuniti o consorziati. 
L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti 
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dell'Amministrazione. Per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzioni delle 
prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario. 
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in 
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 
E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di raggruppamenti temporanei di concorrenti o di 
consorzi ordinari di concorrenti anche se non ancora costituiti. In tal caso, l'offerta deve essere sottoscritta da 
tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di 
concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara gli stessi operatori conferiranno 
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi da indicare in sede di offerta e qualificata 
come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 
E' vietata l'associazione in partecipazione. E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei 
raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari dei concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno 
presentato in sede di offerta. 
L'inosservanza di tali divieti comporta l'annullamento dell' aggiudicazione o la nullità del contratto. 
I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale 
corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. 
Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un 
unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. 
II mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale 
rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per 
giusta causa non ha effetto nei confronti dell' Amministrazione. 
Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti 
dell'Amministrazioni per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, fino 
all'estinzione di ogni rapporto. L'Amministrazione, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità 
facenti capo ai mandanti. 
Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici, 
riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli 
oneri sociali. 
In caso di fallimento del mandatario, ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, 
interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, l'Amministrazione può proseguire rapporto di appalto 
con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati al servizio ancora da eseguire, non sussistendo tali 
condizioni l'Amministrazione può recedere dall'appalto. 
In caso di fallimento di uno dei mandati ovvero qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, 
interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, il mandatario, ove non indichi altro operatore 
economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto all'esecuzione, 
direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati al 
servizio ancora da eseguire. 

15. VALIDITA', DURATA E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 
Le Ditte offerenti saranno vincolate alla propria offerta per 180 giorni decorrenti dalla data della gara. Per 
partecipare alla gara le ditte dovranno far pervenire a questo Comune, entro il termine perentorio indicato al 
punto 8 del presente bando, un plico chiuso, non trasparente, idoneamente sigillato e controfirmato sul lembo 
di chiusura, con le indicazioni esterne previste dal medesimo punto 8. Il plico dovrà contenere: 
BUSTA N. 1- chiusa e sigillata con firma del legale rappresentante sul lembo di chiusura - Recante la 
dicitura DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" .  
All'interno della busta dovrà essere inserita la seguente documentazione: 
1. Dichiarazione  sottoscritta dal legale rappresentante e corredata di documento di idoneità in corso di 

validità,, 

 



da redigere utilizzando preferibilmente l'allegato modello "A)", resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, o più 

dichiarazioni in caso di raggruppamenti o consorzi, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, 

dichiarazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il legale 

rappresentante o il procuratore dell’impresa, assumendosene la piena responsabilità, attesti, indicandole 

specificatamente, che la stessa impresa non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione 

alle gare pubbliche di affidamento di servizi e di stipula dei relativi contratti previste dall’articolo 38, comma 1, 

del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare, ed in particolare 

che: 

a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e che nei 
suoi riguardi non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione 

di cui all’art. 3 della l. 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della l. 31 

maggio 1965, n. 575. La dichiarazione di cui alla presente lettera b) dovrà essere resa anche dal titolare e dal 

direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dal socio e dal direttore tecnico se si tratta di società in 

nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; 

dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società; 

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

penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 

incidono sulla moralità professionale; che nei propri confronti inoltre non è stata pronunciata condanna, con 

sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, 

frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18. La 

dichiarazione di cui alla presente lettera dovrà essere resa anche dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di 

impresa individuale; dal socio e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dai soci 

accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti 

di poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 

c1) che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati 

dalle cariche societarie, indicate all’art. 38, comma 1, lett. c, del d.lgs. 163/2006; oppure elencare gli eventuali 

soggetti (con indicazione dei nominativi, della data di nascita, della cittadinanza e la carica ricoperta) cessati 

dalle cariche societarie indicate all’art. 38, comma 1, lett. c), del d.lgs. 163/2006 nel triennio antecedente la data 

di pubblicazione del bando di gara e che per i predetti soggetti: 

- non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell’art. 444 codice di procedura penale, per reati che incidono sulla affidabilità morale e 

professionale e comunque che non vi sono state condanne con sentenza passata in giudicato per uno o più reati 

di partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 

comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, della direttiva CE 2004/18. 

- nel caso di sentenze a carico, che sono stati adottati atti e misure di completa dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata dimostrabili con la documentazione da allegare alla dichiarazione; 

c2) Indichi inoltre le eventuali sentenze per le quali si è beneficiato della non menzione; 



d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55; 

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni 
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultante dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione 

appaltante che bandisce la presente gara; inoltre di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della 

propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; 

h) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando relativo alla presente gara di non aver reso falsa 

dichiarazione in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, e per 

l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita; 

l) che l’impresa non è assoggettata alle disposizioni di cui all’art. 17 della l. 12 marzo 1999, n. 68, in tema di 

avviamento al lavoro dei disabili (per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti, oppure per quelle 

imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti, qualora non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 

gennaio 2000); oppure che l’impresa è in regola con le disposizioni di cui all’art. 17 della l. 12 marzo 1999, n. 

68, in tema di avviamento al lavoro dei disabili (per le imprese che occupano più di 35 dipendenti oppure per 

quelle imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti ma che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 

18 gennaio 2000. In tal caso occorre allegare anche l’apposita certificazione); 

m) che all’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del d.lgs. 8 

giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, 

compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, d.l. 223/2006, convertito, con 

modificazioni, dalla l. 4 agosto 2006, n. 248; 

n) che con riferimento all’ipotesi di cui alla precedente lett. b), pur in assenza di un procedimento per 

l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, nel caso in cui sia stato 

vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p. aggravati ai sensi dell’art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, 

n. 152, convertito con modificazioni, dalla l. 12 luglio 1991 n. 203, dichiari di aver comunque denunciato i fatti 

all’autorità giudiziaria, fatte salve le ipotesi esimenti previste dall’art. 4, comma 1, della l. 24 novembre 1981, 

n. 689. La dichiarazione di cui alla presente lettera deve essere resa da tutti i soggetti indicati all’art. 38, comma 

1, lett. b) del Codice, e quindi, dal titolare e dal direttore tecnico dell’impresa individuale; dal socio e dal 

direttore tecnico della società in nome collettivo; dai soci accomandatario e dal direttore tecnico della società in 

accomandita semplice; dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico per gli 

altri tipi di società. 

o) che l’impresa non è in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. con nessuno dei partecipanti alla 

medesima procedura o comunque non si trova in qualsiasi altra relazione anche di fatto che comporti che le 

offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, oppure che l’impresa è in una situazione di controllo di 

cui all’art. 2359 c.c. e di aver formulato autonomamente l’offerta, con indicazione del concorrente con cui 



sussiste tale situazione. Tale dichiarazione deve essere corredata dai documenti utili a dimostrare che la 

situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta. I documenti devono essere inseriti in 

separata busta chiusa. 

p) che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, l. 383/2001, 

oppure che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla l. 383/2001, ma che tale piano si è 

concluso in data _________ ; 

q) di osservare all’interno dell’azienda gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 

r) l’impresa è regolarmente iscritta agli enti previdenziali e ha le seguenti posizioni previdenziali ed 
assicurative: 

- INPS – sede di  ______________ matricola n. _____________  

- INAIL – sede di _______________ matricola n. ______________  

- n° dipendenti ____________________  

- contratto applicato ________________  

s) di impegnarsi a non subappaltare il servizio; 

t) di essersi recato sul posto dove deve espletarsi il servizio; 

u) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e 

di tutti gli obblighi e gli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di 

lavoro e di previdenza ed assistenza; 

v) di avere preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 

nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sull’espletamento del servizio, e sulla determinazione della 

propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 

z) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni e norme contenute nel bando di gara, nel 
disciplinare di gara, nello schema di contratto; 

Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o titolare o 

procuratore in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o 

da associarsi, le medesime dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun concorrente che costituisce o che 

costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da 

procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va presentata copia della relativa procura. 

In caso di partecipazione di un consorzio costituito ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del d.lgs. 

163/2006 è necessario indicare, pena l’esclusione, per quale consorziato il consorzio concorre e relativamente a 

questi ultimi opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. 

In caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito, le imprese partecipanti sono tenute ad 

indicare a quale di esse sarà conferito, nell’ipotesi di aggiudicazione, mandato speciale con rappresentanza o 

funzioni di capogruppo. È vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e 

dei consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. d), e), f) ed f bis) del d.lgs. 163/2006, rispetto a quella risultante 

dall’impegno presentato in sede di offerta. 

Nel caso di partecipazione di associazioni o consorzi o GEIE già costituiti è necessaria, a pena di esclusione, la 



presentazione del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria con atto 

pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o del GEIE. 

Avvalimento: In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, i concorrenti dovranno presentare la 

documentazione prevista all’art. 49, comma 2, punti da a) a g), del d.lgs. 163/2006, e precisamente: 

a) dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 445/2000 attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la 

partecipazione alla gara. La dichiarazione deve espressamente specificare tali requisiti ed indicare l’impresa 

ausiliaria; 

b) dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 
38, comma 1, del d.lgs. 163/2006; 

c) dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa 
ausiliaria attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38, comma 1, del d.lgs. 163/2006; 

d) dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa 

ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a 

disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

e) dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa 

ausiliaria che attesti che quest’ultima non partecipa alla gara in proprio o come associata o come consorziata ai 

sensi dell’art. 34 del d.lgs. 163/2006; 

f) originale o copia autentica del contratto con il quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del 
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto; 

g) in caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene allo stesso gruppo al posto del contratto 

occorre produrre dichiarazione sostitutiva attestante il legale giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal 

quale discendono i medesimi obblighi previsti dall’art. 49, comma 5, del d.lgs. 163/2006. 

Le dichiarazioni e i documenti di cui ai precedenti punti, a pena di esclusione, devono contenere esattamente 

quanto indicato nel presente disciplinare di gara. Saranno escluse le associazioni o i consorzi o i GEIE già 

costituiti o da costituirsi per i quali anche una sola delle imprese non abbia presentato o abbia presentato in 

maniera incompleta le predette dichiarazioni e documenti. 

Ed inoltre: 
 di essere iscritta nel registro delle imprese presso la CCIAA di _____________ al numero ____________ in 
data _________________ , per attività coincidenti con quelle del presente appalto; 
 di essere iscritta al registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di  ______________  al n° 

in data 

 di essere iscritta, se cooperativa, all’Albo delle Società Cooperative presso il ministero delle Attività 
Produttive al n° __________________ in data _____________e, se cooperative sociali, all’Albo Regionale delle 
cooperative sociali al n° in data; 
b) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali (INPS - 

INAIL) a favore dei lavoratori, secondo la vigente legislazione e di applicare le norme contrattuali di settore; 
c) che il fatturato dell’impresa negli ultimi tre esercizi ammonta a: Euro  _______  nel 2008; Euro 

 ___________________  nel 2009; Euro  _____________  nel 2010; (non deve essere inferiore a 
20.000,00 annui); 
d) di aver gestito nell’ultimo triennio 2008/2009/2010/ almeno un servizio d trasporto scolastico, con buon esito 

e senza incorrere in alcuna risoluzione anticipata: 

;



Euro _____________ anno _____________ Ente _________________  
Euro _____________ anno _____________ Ente _________________  
Euro _____________ anno _____________ Ente _________________  
e) di essere in possesso della attestazione di abilitazione comprovante la professione di trasporto viaggiatori su 
strada ai sensi del DM: Ministero dei Trasporti n° 448/1991; 
f)di essere in possesso di Patente D; 
g) di essere in possesso di CAP; 
h) d autorizzare il comune di Gioi a trasmettere tutte le comunicazioni relative alla presente procedura a: 

mail: _________________ ; pec: __________________ (eventuale); fax numero: _________________ attivo; 

BUSTA N. 2 - chiusa e sigillata con firma del legale rappresentante sul lembo di chiusura - Recante la 
dicitura "OFFERTA ECONOMICA".  
L'offerta, da redigere utilizzando preferibilmente l'allegato modello "C)", dovrà essere presentata in bollo e 
sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa partecipante e dai legali rappresentanti delle eventuali imprese 
raggruppate. 
Deve riportare l'indicazione dell'importo offerto al netto di I.V.A. espresso in cifre ed in lettere, per 
l'effettuazione del servizio scuolabus del Comune di Gioi. L'importo totale offerto dovrà essere inferiore 
all'importo totale posto a base di gara pari ad Euro: 
- € 13.000,00 + IVA per ogni anno di servizio effettivamente reso per l'effettuazione del servizio svolto con 

autobus di proprietà del Comune di Gioi. 
Deve riportare il conseguente ribasso percentuale sull'importo totale posto a base di gara, anch'esso espresso in 
cifre ed in lettere, arrotondato alla seconda cifra decimale.  

L'offerta, redatta senza cancellature o abrasioni, non potrà presentare correzioni valide se non espressamente 
confermate e sottoscritte. 
L'offerta così redatta deve essere chiusa nella suddetta busta interna. 
L'eventuale offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti 
del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione 
della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall'articolo 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006, 
n. 163 e s.m.i. 

16. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA: 
La gara si svolgerà secondo la procedura di seguito riportata. 
La commissione di gara, il giorno 10 ottobre alle ore 10,00 presso il Servizio Amministrativo/finanziario del 
Comune di Gioi in seduta pubblica, procederà: 
1) all’apertura della busta n°1 “Documentazione amministrativa” e alla verifica della documentazione 

amministrativa, di cui al precedente punto 15, per accertare la presenza della documentazione richiesta al fine di 
stabilire per ciascun concorrente l’ammissione o meno alla gara. Trattandosi di appalto compreso nell’allegato 
IIB, l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alle verifiche di cui all’art. 48 del D.Lgs. 163/06. 
2) all’apertura della busta n°2 “Offerta economica” e all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto all’offerta 

recante il prezzo offerto più basso. 

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 
In presenza di due o più offerte valide, che presentino lo stesso ribasso, l'appalto verrà aggiudicato mediante 
sorteggio (articolo 77 del R.D. 23.05.1924, n. 827 e s.m.i.). 
Per l’eventuale valutazione delle offerte anomale, l’Ente appaltante si riserva di valutare la possibilità di fare 
ricorso all’art. 86, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base delle giustificazioni presentate a corredo 
dell’offerta, trattandosi di servizio ricompreso nell’allegato IIB. Qualora le giustificazioni presentate a corredo 
dell’offerta non siano ritenute sufficienti a verificare la congruità del prezzo offerto, l’Ente appaltante si  
 
 



riserva la facoltà di chiedere all’offerente ulteriori specifiche giustificazioni, che dovranno pervenire entro il 
termine perentorio di cinque giorni lavorativi dall’inoltro della richiesta via fax da parte dell’Ente stesso. 
Qualora non siano ritenute valide, l’Ente potrà rigettare l’offerta con provvedimento motivato escludendola dalla 
gara, senza ulteriori adempimenti procedurali. Parimenti, sarà rigettata l’offerta per la quale non siano fornite le 
ulteriori specifiche giustificazioni richieste entro il termine fissato. 
L’aggiudicazione provvisoria è immediatamente vincolante per l’aggiudicatario, mentre diviene vincolante per 
l’Amministrazione al momento dell’adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva nonché 
all’adempimento da parte dell’aggiudicatario degli obblighi connessi all’aggiudicazione. 
Ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006, l’amministrazione appaltante richiederà alla ditta aggiudicataria, 
entro 10 giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, la prova del possesso dei requisiti da essa dichiarati. 
L’inottemperanza a tale richiesta, e nei tempi richiesti, comporterà la decadenza dall’aggiudicazione ed 
escussione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante. 
L’aggiudicazione definitiva è subordinata al positivo esito delle verifiche e sarà formalizzata con apposito atto 
successivo. 
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 81, comma 3, del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163, la Stazione appaltante può 
decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all'oggetto del contratto. 

17. ADEMPIMENTI RICHIESTI ALLA DITTA AGGIUDICATARIA 
L'aggiudicatario dell'appalto deve presentarsi, alla data che sarà fissata dall'Amministrazione, per la stipula del 
contratto, costituendo la garanzia fideiussoria definitiva di cui all'art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e 
s.m.i. a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento. La mancata costituzione della garanzia 
determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione, 
che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria. 
Si precisa che il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa. 
Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, ivi compresi i diritti di segreteria, l'imposta di registro e di 
bollo sono a carico dell'Impresa aggiudicataria. 

18. PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE 0 
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
Si applica l' art. 140 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. 

19. TRATTAMENTO DATI 
Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 196/2003 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. trattamento dei dati ha 
la finalità di consentire l'accertamento idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento del 
servizio di cui trattasi. 

20. RINVIO AD ALTRE NORME 
L'appalto è soggetto alla piena ed esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel contratto collettivo 
nazionale di lavoro in vigore per la categoria di cui trattasi. 
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa espresso rinvio al Capitolato Speciale d'Appalto, alle 
disposizioni in materia contenute nel D.Lgs 163/2006 e s.m.i. , del D.L. 70/2011. 

21. RESTA CHIARITO E INTESO CHE 
a) le offerte non saranno ammesse alla gara nel caso in cui manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno dei 

documenti richiesti; 
b) non saranno altresì ammesse le offerte degli operatori economici a carico delle quali sussisterà una delle 

cause di esclusione dalle gare per l'affidamento di appalti pubblici. 
c) parimenti determina l'esclusione della gara il fatto che le offerte non siano presentate con plico confezionato 



con le modalità di cui ai punti precedenti; 
d) tutte le condizioni relative all'appalto sono disciplinate nel presente bando di gara e nel capitolato speciale 

d'appalto, cui si rinvia. Inoltre, l’appalto si attua nei modi indicati nel presente bando di gara e nel capitolato 
speciale d’appalto; 
e) tutte le prescrizioni, modalità e condizioni di cui al bando di gara hanno il carattere dell'inderogabilità e, 

pertanto, si fa luogo all'esclusione dalla gara nel caso in cui le medesime non vengano rispettate o manchi o 
risulti incompleto od irregolare alcuno dei documenti richiesti; 
f) con avviso sul sito internet www.comune.gioi.sa.it si darà comunicazione della convocazione delle 

eventuali successive sedute di gara. Tale metodo di comunicazione verrà adottato anche nel caso di spostamenti 
della prima seduta pubblica prevista o di nuova seduta pubblica a seguito di nuova aggiudicazione a seguito di 
decadenza o annullamento della precedente. Nello stesso sito, verrà data notizia in merito all’aggiudicazione del 
servizio; 
g) il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a 

destinazione in tempo utile; 
h) per tutte le comunicazioni di cui alla presente procedura il concorrente deve indicare un indirizzo di posta 

elettronica, (eventualmente certificata) ovvero un numero di fax attivo (o entrambi); 
i) trascorso il termine fissato non sarà riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva 

ad altra precedente; 
j) il verbale di gara non costituisce contratto; l’esito della gara formerà oggetto di apposita approvazione 

formalizzata con provvedimento dell’organo competente; 
k) nel caso di accertata mancanza dei requisiti di partecipazione l’Ente appaltante procede all’annullamento 

dell’aggiudicazione, all’esclusione del concorrente, e alla conseguente nuova aggiudicazione; 
l) tutti i certificati, le dichiarazioni e i documenti che saranno inviati all’Ente appaltante, devono essere redatti, 

pena l'esclusione, in lingua italiana ovvero tradotti mediante traduzione giurata; 
m) i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in 

funzione e per i fini conseguenti agli adempimenti richiesti dalla gara. Titolare del trattamento è il Comune di 
Gioi; 
n) l’Ente appaltante si riserva, nei casi d'urgenza e di necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale in 

pendenza della stipulazione del contratto; 
o) la presentazione delle offerte non vincola questo Ente appaltante all'aggiudicazione dell’appalto stesso né è 

costitutiva di diritti dei concorrenti all'espletamento delle procedure di aggiudicazione che il Comune si riserva 
di sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva convenienza. Agli 
offerenti in caso di sospensione o annullamento della procedura non spetterà alcun risarcimento o indennizzo; 
p) non è ammesso ai sensi dell’art. 27, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 il ricorso al subappalto; 
q) ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto ai sensi degli 

articoli 135 e 136, l'Ente appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno 
partecipato alla gara, all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un 
nuovo contratto per il completamento dei lavori. Si procede all’interpello, a partire dal soggetto che ha 
formulato la prima migliore offerta, fino al quinto offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L'Ente 
Appaltante si riserva inoltre la possibilità, in caso di accertata mancanza dei requisiti di carattere tecnico e/o 
generale, dopo la stipula del contratto, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla 
gara, risultanti dalla relativa graduatoria, sino al quinto miglior offerente escluso l’originario aggiudicatario, al 
fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime 
condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto originario aggiudicatario; 
r) saranno escluse dalla gara le imprese che, nell’esecuzione di precedenti contratti con il Comune di Gioi si 

siano rese colpevoli di negligenze o malafede, ovvero nei cui confronti siano stati accertati ritardi addebitabili 
alle imprese stesse ovvero che si sia provveduto ad adottare atti di revoca o di risoluzione del contratto per 
inadempimento delle imprese nei limiti dell’art. 38, comma 1 lett. f), del D.Lgs. n. 163/2006; 
s) non possono partecipare alla gara imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui 

all’articolo 2359 del Codice Civile; 




