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Ufficio Affari

Generali

PROT. N. 3784
BANDO DI GARA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI 'rRASeQRTO ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA,
PRIMARIA E SECONDARIA DI l° GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017
SEZIONE 1- AMMINISTRAZIONE

AGGIUDICATRICE

I) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Zambrone, Via C. Alvaro, all'attenzione
del sig. Giuseppe
Tripodi. Responsabile Area Amministrativa, 89868 Zambrone, TeL 0963/392022 - Fax: 0963/394023.
2) Sito internet: W\\\.v.com une.zambrone. VV. il.
3) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: sito internet: W\\ \\',comune.znmbrone.vv.it
4) Le offerte vanno inviate a: Ufficio Protocollo del Comune di Zambrone - Via C. Alvaro - 89868 Zambrone (VV).
5) Tipo di amministrazione aggiudicatricc:
Ente Locale.
SEZIONE 11- OGGITrO

DI·:U: APP:\LTO

Descrizione/oggetto appalto: Serv izio di trasporto alunni Scuola dcllinfanzia. Primaria e Secondaria di l° grado per l'anno
scolastico 2016;2017. (I .uppulto ~i l'i ferisce ai servizi indicai i nel capitolato speciale d'appalto).
Luogo di prestazione dei servizi: attesa la frumrncmarictà degli insediarncnti abiiativi del Comune, la regolarità, la
tempestività e l'efficienza del servizio. l'appalto, viene suddiviso in due tratte per come indicato nel capitolato speciale
d'appalto.

CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 60130000-8 (I) Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada.
L'importo complessivo presunto del servizio, per prcsurnibili complessivi 213 giorni di effettivo servizio nel territorio
comunale per le due tratte, compresa
n. I (una) uscita annua per ogni ordine di Scuola di ciascun singolo plesso scolastico
da effettuarsi, previa programmazione didattica dell' Istituto Comprensivo di Briatico, entro un raggio di 30 Krn. dalla sede
comunale, è pari ad Euro 187,00 x 213 = E. 39,831,00 di cui €. 462,00 per oneri di sicurezza + I.V.A. al 10% ed è cosi
suddiviso:
• Impano soggetto a ribasso €. 17.040,00;
• Importo per spese per personale, non soggetto a ribasso, €. 22,329,00;
• Importo per oneri di sicurezza e rischi da interferenze, non soggetto a ribasso E; 462,00:
• Non sono ammesse offerte in aumento.
L'Amministrazione
contraente corrisponderà alla ditta appaltatricc limporto relativo al numero di giorni di servizro
effettivamente
svolto. Per le uscite di cui sopra. cventunlmcntc
in località oltre i ~O krn .. sarà riconosciuto, per ciascun
chilometro eccedente i primi ~O. un compenso corrispondente ad I 5 del costo della benzina verde/gasolio.
Sezione 111 - CONDI/.lO:\1 HEL.\Tln: .\I~I.',\J>J>,\ITO
Principali modalità di finanziamento
e di pugamcuto: Bilancio comuualc COIl pagamenti entro i termini e nei modi indicati
all'al1.3 del Capitolato Speciale d' Appalto.
•.
Altre condizioni particolari:
Per essere ammessi alla gara le ditte interessare dovranno far pervenire. entro le on~ 10:00 del 22/08/2016, pena
esclusione, tramite raccomandata A.R. o direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Zambrone, un plico debitarnente
sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, con l'indicazione del mittente e con la seguente scritta:
"GARA DEL 30/0812016, ol'e 10.00, .PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA,
PRIMARIA E SECONDARIA OliO

GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017".

Farà fede esclusivamente la data e l'ora di acquisizione dell'offerta al protocollo dell'Ente e non l'eventuale data ed ora di
presentazione all'Ufficio Postale accettante.
Il plico dovrà contenere, a pena d'esclusione dalla gara:
I. Offerta, redatta in lingua italiana, su carta legale, contenente la misura della percentuale del ribasso offerto, sul prezzo a
base d'asta, espressa in cifre ed in lettere, sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare della ditta o dal legale
rappresentante della società: tale offerta dovrà poi essere chiusa in un'apposita busta, debitarnente sigillata con ceralacca
e controfirmata sui lembi di chiusura recante l'indicazione del mìucnrc c l'indicazione "OFFERTA", nella quale non
dovranno essere inseriti altri documenti:

l>

') Cauzione provvisoria Euro 796,62 pari al 2°0 dcllimporto a base dasta dcllnppnlto. resa nei modi di legge:
3. Autccertificazione attestante l'iscrizione al registro delle imprese della competente
c.c.!. r \, ••\. ed il possesso dei
requisiti per l'esercizio dì trasporto persone su strada ai sensi del D.\1. 448.'1991 e riportante il nominativo o i
nominativi delle persone titolari di cariche sociali (per le sole società cooperative: lscrizione all'Albo e Registro
Regionale delle Cooperative o al!" Albo Nazionale delle Società Cooperative presso il Ministero dello Sviluppo
economico, ai sensi del D.M. 23.06.2004):
4. Dichiarazione sostitutiva di certi ficazione antimafia:
.,
5. Documentazione attestante l'idoneità professionale di cui all'art. 7 del D. Lgs. 395/2000 (già D.M. 448/91 );"':\'"
.
6. Documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti per la professione di trasporto persone su strada ai,'sèns!,.~el
D.M. 44811991;
7. Autocertificazione
inerente all'utilizzo di veicoli, idoneamcnte coperti da polizza assicurativa ed appositamente
immatricolati, di adeguate dimensioni in rapporto al numero di alunni da trasportare ed in relazione all'ordine di scuola
dagli stessi frequentata, aventi caratteristiche tecniche rispondenti il quanto prescritto dal vigente codice della strada c
dal D.M. 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e s.rn.i.:
8. Autocertificazione attestante l'assenza di cause di esclusione di cui a11"311. 38 del D. l.gs. 12.04.2006 nOl63 e s.rn.i. c di
cui all'art. 45. comma l. lett. a), b). c) c d) della Direttiva 200")!18/CF del 31 marzo 200..) nonché di quelle della L.
575/65 e successive modi fiche ed integrazioni:
.
9. Autocerti ficazione inerente a Il' i nsussistcnza di sentenze c/o sanzi oni che cornport ino iI d ivieto di contrarre con 'la
Pubblica Amministrazione e di partecipare alle gare d'appalto pubbliche:
IO. Documentazione relativa alla capacità economico linanziuria di cui alla successiva :"e/ .. l'x'. leu. b):
Il. Documentazione relativa alla capacità recnico/orgauizzariva di cui alla successiva sez. 1\'. lctt. c):
12. Fotocopia documento di identità in corso di validità del rappresentante legale della dina partecipante:
13. Allegati A e B debitamente compilati e sottoscritti.
Sezione IV - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Requisiti

I)

Iscrizione nel Registro Imprese presso la competente C.C.I.A.A. ai sensi del D.M. 448/1 991 e s.m.i. per lo
svolgimento di attività inerente il servizio oggetto di gara o in un Registro Professionale o Commerciale dello Stato
di residenza;
Per le sole società cooperative: Iscrizione all'Albo e Registro Regionale delle Cooperative o all'Albo Nazionale
delle Società Cooperative presso il Ministero dello Sviluppo economico. ai sensi del D.M. 23.06.2004:
Attestazione di idoneità professionale di cui all'art. 7 del D. Lgs. 395/2000 (già D.M. 448/91):
Possesso dei requisiti previsti per la professione di trasporto persone su strada ai sensi del D.M. 44811991;
Obbligo di utilizzare veicoli, idoneamentc coperti da polizza assicurativa ed appositamente immatricolati. di
adeguate dimensioni in rapporto al numero di alunni da trasportare ed in relazione all'ordine di scuola dagli stessi
frequentata, aventi caratteristiche tecniche rispondenti a quanto prescritto dal vigente codice della strada c dal DJvl.
31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e s.m.i.:
Assenza di cause di esclusione di cui allart. .iR del D. l.us. 12.()..).2006 n"16:> e s.m.i. e di cui ullart. ,,)5, cnJ11J1l<l
l.
lett. a), b), c) c d) della Direttiva 200..ji18 CL del .ì I J11~lrZt.l
200,,) nonché di uucllc della '\.. 575/65 e successive
modifiche ed integrazioni:
Insussistenza di sentenze e/o sanzioni che comportino il di. icto di contrarre con la Pubblica Amministrazione e di
partecipare alle gare d'appalto pubbliche.

2)
I)
2)
3)

4)

5)
b)

Capacita'

di idoneità

ALLA GARA

a)

professionale

eeonomicolfinanziarill

Per l'ammissione alla gara le imprese dovranno dimostrare il possesso di idonei requisiti di capacità tecnica ed
economico-finanziaria
ai sensi degli artt. 41 e 42 del decreto legislativo n.163/06 relativamente al servizio in
appalto, nello specifico occorre allegare almeno uno tra i seguenti documenti:
./ almeno due referenze rilasciate da istituti bancari c/o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs, 385/1993, in d<tta
non anteriore a 60 giorni rispetto alla data di presentazione delle offerte, attestanti la capacità economica e
finanziaria dell'impresa;
./ fatturato d'impresa,
IVA esclusa. relativo allo speci neo servizio di cui al presente bando. realizzato
complessivamente negli ultimi tre esercizi (2013/20 J 4/20 15) pari o superiore ali 'importo del presente appalto;
c)

•

•

Capacità

tccnica/organìzzativa

La capacità tecnica della ditta partecipante 0 soddisfatta qualora si verifichino entrambe le seguenti situazioni:
aver svolto, con esito positivo. nel tricnnio antecedente la data di pubblicazione del presente bando (201.1-20142015) almeno l (UNO) appalto relativo il servizio di trasporto scolastico della durata di almeno I (uno) anno
scolastico di contratto:,
essere in possesso o avere l'effettiva disponibilità, a titolo di proprietà. usufruuo. leasing o altro titolo, di veicoli.
idoneamente coperti da polizza assicurativa ed appositamente immatricolati. di adeguate dimensioni in rapporto al

nUI11~ro di alunni da trasportare
ed in relazione all'ordine
di scuola dagli stessi frequentata.
aventi caratteristiche
tecniche rispondenti
a quanto prescritto
dal vigeme codice della strada c dal D.M.
31 gennaio
1997 "Nuove
disposizioni
in materia di trasporto scolastico"
e s.rn.i.: nello specifico occorrerà avere l'effettiva
disponibilità
di
almeno due scuolabus.
idonearncntc collaudati
per il trasporto
scolastico
(Scuole
dell' Infanzia,
Primaria e
Secondaria
di l° grado) ed in perfetta efficienza,
uno dei quali con capienza
di almeno n. 35 posti. oltre. il
conducente e l'altro di almeno n. 20 posti oltre il conducente).
~:. ,Avvalimenlo:
'. :': ",;.
Ai sensi e secondo le modalità e condizioni
ammesse dalla vigente normativa
il concorrente
singolo o consorziàìo o -Ò,
raggruppato
può soddisfare
la richiesta
relativa al possesso
dei requisiti
di carattere
economico,
finanziario,'.'
tecnico, organizzativo.
ricorrendo
all'istituto
dell'avllalil1lL'1I10
in conformità
a quanto stabilito dall'art.
49 del
D. Lgs. J 63/2006.
SEZIONE

V -

Le persone
servizio.

giuridiche

CONDIZIONI

devono

REl.ATIVE

indicare

ALL'APPALTO

il nome

DI SERVI!.I

e le qualifiche

professionali

delle

persone

incaricate

della

prestazione

del

SEZIONE VI - PROC'[Dl. R..\
Tipo di procedura: Aperta.
Criterio di aggiudicazione:
prezz« più basso SlIlI' i mpO!1.11soggetto a ribasso.
Termine per il ricevimento
delle offerte: 22/08/2016, ore 10:00
La lingua utilizzabile nelle offerte è l'italiano.
Periodo minimo durante il quale l'offerente
è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
Persone ammesse ad assistere all'apertura
delle offerte: Legali rappresentanti
dei soggetti
abbiano ricevuto dalle stesse apposita delega scritta.
Apertura delle offerte. 30/08/2016, OI'C 10:00.
Luogo: Zambrone Via C. Alvaro. Ufficio Responsabile
Area Arnrninis trativa.
SEZIONE

VII - ALTRE

offerenti

oppure

coloro

che

INFORMAZIONI

Informazioni complementari.
I. L'Amministrazione
contraente si riserva il diritto:
a) di non procedere all'aggiudicazione
nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea;
b), di procedere all'aggiudicazione
anche in presenza di una sola offerta valida:
e)
di sospendere.
reindire o non aggiudicare
la gara motivatamcntc,
2. Non sono ammesse offerte parziali do condizionate
eic. limitate ad una parte della fornitura/scrvizio.
:l. Iconcorrenti. con la presentazione
delle offerte. consentono
il trauamcnto
dei propri dati. anche personal L ai sensi del
4. D. Lgs. n. I 96!O] c successive imcgrnzioni
c moditicuzioni.
per le esigenze concorsuali
c contrattuali.
5. La documentazione
potrà essere ritirata all'indirizzo
internet di cui sopra ed è costituita da:
6. Bando
7. Capitolato speciale d'appalto
8. Allegati'\
e B.
Zambrone.
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Ufficio Affari Generali
PROT. N. 3784
CAPITOLATO SPECIALE !)'APPI\LTO
PER IL SER\'IZIO DI TRASPORTO ALUNNI
PRIMARIA t SECOi\DARI:\
DI l'' GRl\DO PER l' :\~~O SCOI.:\STJCO 2016/2017,

ARTICOLO

SCUOLA

DELL'INFANZIA.

I

Il contralto ha per oggetto l'appalto del servizio di trasporto alunni Scuola dell'Infanzia,
Primaria e Secondaria di
l° grado del Comune di Zambrone. compresa n, I (una) uscita annua per ogni ordine di Scuola per singolo
plesso scolastico da effeuuarsi. prcvia programmazione
didattica dcllIstiiuto
Comprensivo di Briatico, entro un
raggio di 30 Krn. dalla sede comunale,
Relativamente

alla Scuola dcll' Infanzhl

c di quella Primaria

il servizio prevede:

Il trasporto degli alunni della frazione Daffinaccllo alla Scuola dell'Infanzia ed a quella Primaria della frazione
Daffinà; il trasporto degli alunni delle località Perdipiui, Madama, Priscopio, Calate, Malavranca, Malanisola,
Stazione, Marina, Conturella, alla Scuola dell'Infanzia ed a quella Primaria di Zambrone Capoluogo;
il trasporto degli alunni della Scuola Primaria e dell'Infanzia della zona Impianto Sportivo della frazione San
Giovanni (loc.tà Runci) alle Scuole Primarie e dell'Infanzia della stessa frazione;
".
'
Relativamente

alla Scuola Secondaria

di l° grado il servizio prevede:

Il trasporto degli alunni delle frazioni Daffinà. Daffinacello. San Giovanni e della località Perdipitti, Madama.
Priscopio, Calate. Malavranca. Malanisola, Stazione. Marina. Conturella. alla Scuola Media di Zambrone
Capoluogo,
AI fine di favorire. attesa
la tramrneruarictà
degli inscdiamcmi
abitativi del Comune, la regolarità, la
tempestività e l'efficienza del servizio. l'appalto viene suddiviso nelle seguenti due. tratte:
- tratta

n. l:

trasporto alunni Scuola Infanzia. Primaria c Secondaria
Daffinacello:

di l" grado delle l'razioni San Giovanni,

Daffinà,

- tratta n.2:

trasporto alunni Scuola Infanzia. Primaria e Secondaria di l'' grado delle località
Conturella, Priscopio, Malavranca. Malanisola, Calate. zona Stazione e Marina;

Perdipitti,

Madama,

ARTICOLO 2
Il servizio dovrà essere espletato tutti I giorni di attività scolastica (mattina e pomeriggio),
inizio con l'apertura dell'anno scolastico e terminerà con la chiusura dello stesso.

Detto servizio avrà

ARTICOLO 3
L'importo complessivo presunto dell'appalto.
per presurnibili complessivi 213 giorni di effettivo servizio nel "
territorio comunale per le due tratte. compresa n. I (una) uscita annua per ogni ordine di Scuola per singolo
plesso scolastico da effeuuarsi, prcvia programmazione
didattica dell'Istituto Comprensivo di Briatico, entro un
raggio di 30 Krn. dalla sede comunale.
0 pari ad Euro 187.00 x 213 "'. E. 39.831.00 di cui €. 462,00 per oneri di
sicurezza + LV,A. al 10% ed è così suddiviso:
• Importo soggetto a ribasso €.17. 040,()();
• Importo per spese per personale. non soggetto a ribasso. C. 22.329,{)():
• Importo per oneri di sicurezza c rischi da interferenze. non soggetto a ribasso e. 462,(JO;
L' uscita didattica di cui sopra 0 compresa nel prezzo d'appalto e non da diritto ad alcun compenso aggiuntivo
per lappaltatore
mentre qualora l'uscita distasse più di 30 km. dalla sede comunale sarà riconosciuto, per
ciascuno dei
chilometri eccedenti i primi 30. un compenso corrispondente
ad 1/5 del costo di un litro di
benzina verde/gasolio,
.

Il Comune liquiderà le somme dovute
regolarmente vistata,

a cadenza mensile, posticipata,

dietro presentazione

di regolare fattura

ARTICOLO 4
Durante tutto il percorso casa/scuola e viceversa. così come lungo i tragitti di eventuali uscite didattiche al di fuori del
territorio comunale, dovrà essere garantita. a bordo di ciascuna dei veicoli adibiti al trasporto scolastico. a cljra c
spese della ditta appaltarrice. la presenza di un accompagnatore/accompagnatrice
addetto/a àll~ v\,gilanza
relativamente agli alunni della Scuola dell'infanzia e della Scuola Primaria. così da garantire Llltcri()nneì~lt lalpt~la e
l'assistenza necessaria per gli alunni trasportati. t\ bordo di ciascuno scuolabus dovrà, altresì. essere 'ga,41ntita la
presenza di un ulteriore accompagnatorc/accompagnatricc
per assistenza al trasporto dalla propria residenza ,:Iìno
all'entrata della scuola e viceversa per eventuali alunni eli qualsiasi ordine di scuola. diversamente abili.
ARTICOLO

5

Qualora nel corso dell'anno scolastico interessate dal presente appalto uno () più alunni portatori di handicap
dovessero richiedere a questo Ente di poter usufruire del servizio di trasporto scolastico. sarà obbligo della ditta che
si sarà aggiudicata l'appalto del servizio attrezzare il veicolo. nel rispetto della normativa vigente. di idonea e
collaudata pedana, in maniera da consentire un facile e sicuro accesso per questa categoria di utenti. senza' nulla
pretendere da questo Ente e senza alcun compenso aggiuntivo rispetto al prezzo di aggiudicazione già stabilito.
ARTICOLO 6
La ditta aggiudicataria

dovrà uniformarsi a tutte le norme di legge e regolamenti vigenti in materia.
ARTICOLO 7

Il servizio di trasporto alunni dovrà essere effettuato in modo da garantire il rispetto del normale orario di'
svolgimento delle attività scolastiche (orario che sarà acquisito da questo Ente dalla competente Autorità
Scolastica e conseguentemente Fornito alla ditta appaltatrice del servizio).
ARTICOLO 8

Tutti gli obblighi
aggi udi catari.

ed oneri assicurativi.

aminfortunistici.

assistenziali.

prcvidenziali.

sono a carico degli

ARTlCOI,09

L'impresa risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose comunque
del servizio, restando a loro completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento.
compensi da parte del Comune.
AH.nCOLO lO

provocati nello svolgimento
senza diritto di rivalsa o di

Il Comune provvederà alla vigilanza ed al controllo dei servizi gestiti dalle concessionarie a mezzo dell'Ufficio
di Polizia Municipale e dell'Ufficio Tecnico, da cui dipenderanno direttamente per tutte le disposizioni che
l'Amministrazione
potrà impartire nei riguardi dei servizi oggetto della concessione.
ARTICOLO

Il

In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali assunti. le imprese concessionarie. oltre all'obbligo di ovviare
nel termine stabilito alla infrazione
contestata, saranno passibili di sanzione da un minimo di €. 51,64.
L'applicazione della sanzione
sarà preceduta
da regolare contestazione
della inadempienza
alla quale
l'impresa avrà facoltà di presentare entro giorni cinque dalla notifica della contestazione
le proprie contro
deduzioni. L'ammontare delle multe sarà ritenuto sul primo rateo di canone utile.
••
ARTICOLO

12

Il Comune, salvo l'applicazione del disposto dell'articolo seguente. può procedere alla revoca della concessione
nei seguenti casi:
a) gravi e frequenti violazioni agli obblighi
contrattuali 110n regolati. in seguito
a di ffida formale
de l l' Arnm ì nistrazionc:
b) arbitrario abbandono da parte dell'impresa dei servizi di cui all'articolo 2;
c) quando il concessionario viene dichiarato fallito;
d) quando, senza consenso dell'Amministrazione
Comunale, avesse ceduto ad altri i diritti e gli obblighi
relativi al contratto.

ARTICOLO

Ogni controversia che dovesse
dell'Autorità Giudiziaria.

sorgere

tra il Comune

13

ed i Concessionari

sarà rimessa

alla valutazione

14

ARTICOLO

Il servizio del presente appalto verrà aggiudicato mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 55 del decreto
legislativo n. 163/06. con il criterio del prezzo più basso riferito al prezzo soggetto a ribasso.
Sono ammesse a partecipare le ditte:
":;
I) Iscrizione nel Registro Imprese presso la competente Cc.I.:\,,\, ai sensi del DJvl, -1·18iI991 e s.m.i.; p.~t*l~
svolgimento dcllauiviià inerente il servizio nggel10 di gara in un Registro Professionale o Commerciale déllo Sùit9,'
di residenza:
=;: ..
2) per le sole società cooperative: Iscrizione all'Albo e Registro regionale delle Cooperative o ali' Albo Nazionale dellé·
Società Cooperative presso il ~,tinistcro de Ilo Sviluppo economico. ai sensi del D,M, 23.06,2004:
3) ln possesso di Attestazione di idoneità professionale di cui all'art. 7 del D. Lgs. 395/2000 (già D.M.
448/91 ):
4) In possesso dei requisiti previsti per la professione di trasporto persone su strada ai sensi del D.M, 44811991;
5) Non soggette a cause di esclusione di cui all'art. 38 del D. l.gs, 12.04.2006 nOl63 e s.rn.i, e di cui all'art. 45.
com ma I. lett. a), b), c) c d) della Diretti va 2004/18/CE del 31 marzo 2004 nonché di quelle della L. 575(65
e successive modifiche ed integrazioni;
6) Non destinatarie di sentenze e/o sanzioni che comportino il divieto di contrarre con la Pubblica
Amministrazione e di partecipare alle gare d'appalto pubbliche;
7) In possesso della capacità economico/finanziaria
e della capacità tecnica/organizzativa
cosl come previsto
alla sezione IV del bando;
8) Che non si trovano in stato di liquidazione o di fallimento e che non hanno presentato domanda di
concordato nel quinquennio precedente.
Le ditte partecipanti hanno l'obbligo di utilizzare veicoli. idoncnmcruc coperti da polizza assicurativa ed appositamente
immatricolati. dì adeguate dimensioni in rapporto al IlUl11erOdi alunni da trasportare ed in relazione all'ordine di scuola
dagli stessi frequentata. aventi caratteristiche tecniche rispondenti a quanto prescritto dal vigente 'codice della strada e dal
D.M. 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e s.rn.i.: nello specifico occorrerà avere
l'effettiva disponibilità di almeno due scuolabus. idoneamcnte collaudati per il trasporto 'scolastico (Scuole
dell'Infanzia. Primaria e Secondaria di l° grado) ed in perfetta efficienza. uno dei quali con capienza di almeno
n. 35 posti oltre il conducente e l'altro dì almeno n. 20 posti oltre il conducente).
(l

ARTICOLO

15

La Commissione; da costituirsi a norma di regolamento per l'espletarneruo delle procedure relative alla
presente gara, valuterà le offerte pervenute in base al criterio del prezzo più basso sull'importo soggetto a
ribasso.
ARTICOLO

16

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere, a garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del contratto, a
presentare una cauzione definitiva in ragione del 10% dell'importo dell'appalto, valida per l'intero anno
scolastico 2016/2017.
La cauzione di cui sopra potrà essere costituita nelle forme previste dalla legge. in contanti. in titoli di Stato,
con polizza fidejussoria bancaria o assicurativa.
ARTICOLO

17

Tutte le spese relative al contratto di appalto. inerenti e conseguenti.
carico della ditta aggiudicmaria.

nessuna

esclusa, saranno interamente

..

a

ARTICOLO 18

Il contralto non può essere ceduto. in iuuo o in parte. a pena di nullità.
ARTICOLO

Per quanto non previsto nel presente capitolato
materia.
Zambrone, lì 28/07/2016

d'oneri
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DI TRASPORTO
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codice
qll,t1itò
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ne

fiscale

di
sede

con
in

.......................•

. iscritto al n'
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.~."

e residente a

in
;11

v

\.,

____________

il

"

}i#,

;- Cl

con Partita IV 1\

_--

,,,, .,,"_ del registro delle imprese tenuto presso la

""_"."

Cameru di Commercio di

secondo quanto previsto dall'art.

3 del Protocollo di Legalità souoscriuo

maggio 2004, pena la sanzione prevista dall'ultimo

presso lUtficio

Territoriale

del Governo di Vibo Valentia il IO

cornmu del citato art. 3 a denunciare immediatamente
~

comcsrualc comunicazione alla Stazione Appaltante. ogni tentativo di estorsione. intimidazione
qualunque forma esso si mani resti nei propri confronti
(richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare
determinare imprese. danncgginmcnri.

e nei confronti

lussunzionc

•

o condizionarnento

degli eventuali componenti

di personale o lnlfidamcnro

alle Forze di Polizia, dandone

;!,

di natura criminale in

la compagine sociale o dei familiari

di lavorazioni.

Iorniturc.

servizi o simili

n

l'urti di beni pcrsonuli n in canricrc . ccc.).
flIClII\It\

ai sensi degli articoli ·~6 l' ·17 dd D.I'.R.

2g dicembre 200n n° ,,1,15.consapevole delle

medesimo D,P.R . .j·15'20()(l, per le il'(llcsi di I:tl,;itù in aui

v

dichì,traò,ni

di essere stato intormuu. che: la muncnra osscrvunzu dcllobhligo
l'applicazione delle sanzioni di cui ullun.
•

:1 lIX.

mcndnci

sanzioni

penali previste dall'articolo

76 del

il i indicate.

di denunciare ogni interferenza

o illecita situazione comporterà.

del Protocollo di r.egalit<Ì.

che l'Impresa non si trova in situazioni di controllo

(l

di collegamento (formale e/o sostanxialc) con altre concorrenti e che non

si è accordata e che non si accorderà con altre partecipanti alla gare:
•

che si impegna a denunciare alla Magistratura

(1

agli Organi di Polizia ed in ogni caso all'Amministrazione

aggiudicatrice

illecita richiesta di denaro. prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara o nel corso dell'esecuzione
anche attraverso

suoi

agenti.

rappresentanti

{1

dipendenti

e comunque

ogni

illecita

interferenza

nelle

ogni

dei lavori, ••.

procedure

di

aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori dn servizi:
•

che si impegna a comunicare

ogni CI cntuale vur iuzionc i Il l C1'\CIlUIa Ill'gli organi societari.

eventuali subappultatnr] o fomiiori indicati nella dichinruz ionc
•

che l'impresa

non sì tnn;!

il

corredo dcllistunzn

in suuo di !1IIIil11<':llt<1.
di liquidazione

concordato prevcm iv o t: -:11.: non

SlH1P

di partecipazione

couua unuuinistrutivu.

in corso procedimenti per 1:1 dichiarazione

ivi comprese quelle relative agli

alla gara:

di amministrazione

di tali situuxioui:

controllata

o di

•

che nei propri confronti,
di cui all'articolo

•

negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione

3 della legge 27 dicembre

n° 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente:

pendente

un procedimento

3 della legge 27 dicembre

1956. ne 1·123:

110n i:

che nei propri confronti
cui all'articolo

J 956,

della sorveglianza

per

l'npplicazione

delle misure dì prevenzione della sorveglianza

io'

',.,

\«:,
•

che nei propri confronti

11011:;OIlO state emesse sentenze ancorché

non definitive

a reati che: precludono

relative

che nei suoi confronti

non sono suuc pronunciate

della pena xu richiesta.

ai sC:llSidcllarticol»

sentenze di condanna rassata

in giudkato,

,-~1J:~i.:t

In plirtl!cipd1.iont;

'.

" t~;

alle gare di appulto:
•

di

.

Ilppurc' sentenze di applicazione

.1,1<1d,'1 codice di proe'('dur:l penale pc:r rcnri che incidonu

sull'anidahilitit

morale e

professionale:
•

di non aver commesso gravi
definitivarnente

accertate,

infrazioni

alle norme

dcbiramcntc

in materia

accertati!

l'inesistenza.

di contribuzionc

sociale

carico

H

secondo

dell'impresa,

la legislazione

di violazioni

gravi.

italiana o' del paese 'di

proven lenza;
•

di non aver violato il divieto di intestazione

•

di non trovarsi nelle condizioni
legge 24 novembre

di incapacità

fiduciaria post o dall'articolo
a contrattare

17 della legge 19 marzo 1990. n" 55:

con In Pubblica Amministrazione.

di cui agli aru. 120 c seguenti della

198 I, n? 689 e $,I11,i.:

•

di non essere

stato

temporaneamente

•

l'inesistenza

di violazioni

escluso

dalla presentazione

gravi. dcfinitivnmcntc

di offerte per pubblici

incnnti:

accertate. uuincnti alle norme i.11Ill,tleria disicurezzn

c ad ogni altro obbligo

derivante dai rapporti di lavoro:
•

di

•

linesistenza,

gruvc I1cgligC:11I.:1
(\ malafede

non <I\W commesso

a carico dell' imprcxa. di irrc:golarilù. dcfiniriv.uucntc

imposte e tasse, secondo
•

ucllcsccuzionc

la legislazione

dì Ia \t li' i c:

ucccruuc.

scrviz: ailluati dil
rispeuo

codcstu

af'li obhlighi

Stazione

Appultunte:

rchuivi al pagamento

di

italiana o dello Staltl in cui l'impresa I: stnhiliia;

di aver preso esatta cognizione della natura dclluppalro

c di tutte il: circostanze'

gcncruli c pun icoluri che possono influire

sulla

sua esecuzione:
•

di impegnarsi

a sottoscrivere

il contralto entro 05 (cinque) giorni dalla data di ricezione della comunicazione

previo deposito nella Casa Comunale
la decadenza
•

di aver preso visione c di accettare.

la propria condizione

_____

per spese di bollo. registrazione.

d'asta

è

diritti di segreteria. pena

del l'aggiudicazione:

Gara e nel Capitolato
•

delle somme occorrenti

di aggiudicazione,

Speciale

senza condizione

o riserva ulcuna. tutte le norme e disposizioni

contenute nel Bando di

Ù'.\ppalto:

di n(\11n:;soggellahililù

agli obhlighi di ussunzion] obbligatorie

di cui alla Icggc: n" 68iJlJ\)t):

.Ii
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AlJTOCERTlFICAZIONE
OICHIAR-\Z,IONE

RES r\ Al SENSI DEGLI Ann·.

46.47 DEL D.P.R. 28.2.2000 N. 445

sottoscritt
a

nat
e

residente
_________

il

,~,J"n',

a

.t' .

codice fiscale
..
·'.-:-:~::..._. :,..
Via -------in qualità di
_
.
, coh-sede ,
a
in __ .- ~ _----------._-_ .._ _._ _._-_ -.ai sensi dell'art. 46 c 47 del T.l;. della normativa sulla documentazione
amministrativa
di cui al DPR n.
445/2000, consapevole
delle sanzioni previste dall'art. 76 e della decadenza
dei benefici prevista
dall'art. 75 del medesimo
T.lj. in caso di dichiarazioni
false o mendaci,
solto la sua personale
..

..•.

responsabi lità:
DICHIARA
a) di essere in possesso di valida autorizzazione
all'esercizio del servizio oggetto dell'appalto;
b) di non trovarsi in alcuna delle condizioni
di esclusione
di cui all'art. 38 del D. Lgs. 12.04.2006
n0163, successive modifiche ed integrazioni
e di cui all'art. 45, com ma l, lett. a), b), c) e d) della
Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 nonché di quelle della L. 575165 e successive
modifiche
ed integrazionl:
c) di essersi recato sul posto dove svolgersi
il servizio, di aver visionato
il Capitolato
Speciale
d'appalto, di accettare le condizioni
in esso contenute. di aver avuto tutti i chiarimenti
ritenuti
eventualmente
necessari.
di avere le capacità tecniche. operative ed' economiche
per far fronte
all'appalto e di aver giudicato il prezzo medesimo
rernunerativo e tale da consentire l'offerta che si
accinge a fare:
.
d) di obbligarsi ad eseguire il servizio come previsto nell'offerta presentata.
restando espressamente
esclusa qualsiasi possibilità di revisione del prezzo offerto:
e) di non trovarsi nelle condizioni
di incapacità di contrarre con la P.A. di cui agli arn. 120 e segg.
della legge 24.1 1,198 I Il. 689:
I) di non essere stata temporaneamente
esclusa dalla presentazione
di offerte in pubblici appalti;
g) di non essere incorsi. né i titolari. né i legali rappresentanti
né le persone conviventi,
in uno dei
provvedimenti
di prevenzione
di cui alla legge 27 dicembre 1956. n.1423. e successive modifiche
ed integrazioni. ovvero abbiano pendente a loro carico un procedimento
per tali misure;
h) che i titolari o i legali rappresentanti
non hanno riportato condanne
penali che possano
comunque
influire sull'amrnissibilità
alla presente gara;
i) che non esistono cause d'esclusione
di cui all'art. Il del decreto legislativo 24 Luglio 1992, n.358;
j) di autorizzare il trattamento dei dati personali in base alle vigenti norme in materia (D.Lgs 196/03)
k) di essere in possesso
di mezzi
efficienti e dichiarati
idonei, nonché di attrezzature
necessarie
all'espletarnento del servizio.
I) di trovarsi in regolare posizione contributiva.
ai lini del rilascio del DURe (certificato attestante la •.
regolarità d'impresa per quanto concerne gli adcrnpimerui
lNPS e INAIL) e a tal proposito dichiara:
CoL Fisc. Impresa
_
Dimensione aziendale: numero dipendenti
_
INAIL: Codice ditta ----._--Posizione Assicurativa Territoriale ----INPS: Matricola Azienda
.._"-~
..
Sede competente __
._------_
•.._---

_._-_

IN FEDE

•••

.'

