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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
COMUNI DI ASCOLI SATRIANO E COMUNE DI TROIA 

(Provincia di Foggia) 
 

DISCIPLINARE DI GARA  
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ED URBANO  

DEL COMUNE DI TROIA (FG) PER n. 9 ANNI 
 

In esecuzione alla  
Delibera di Giunta Comunale n. 81 del  16.06.2015  

e della determinazione a contrarre del IV Settore n. 279 del 27.07.2015 
 

1. Ente appaltante:  
 Comune di TROIA (FG), Via Regina Margherita n. 80 – 71029 TROIA (FG) 

Tel.  0881978435; Fax: 0881978420; 
  indirizzo web: http://www.comune.troia.fg.it.  
 Pec. protocollo@pec.comune.troia.fg.it 
 

2. Informazioni generali: 
Responsabile del procedimento: Ing. Ciro Gaudiano 
Tel.  0881978435; Fax: 0881978420; 

 indirizzo web:http://www.comune.troia.fg.it.  
 Pec. protocollo@pec.comune.troia.fg.it 

Per chiarimenti e informazioni in merito al servizio potrà essere contattato l'Ufficio IV Settore, il lunedì, il mercoledì, 
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 ai seguenti recapiti:  
Tel.  0881978435; Fax: 0881978420; 

 indirizzo web: http://www.comune.troia.fg.it.  
 Pec. protocollo@pec.comune.troia.fg.it 

Gli interessati possono scaricare la documentazione di gara dal sito internet: http://www.comune.troia.fg.it. 
 

3. Oggetto e durata del servizio: 
L’appalto ha per oggetto l’espletamento del servizio di trasporto scolastico sul territorio comunale degli alunni della 
scuola elementare e media e del servizio di trasporto pubblico urbano. 
CIG  6354082258 
CUP  E59J15000300004 
Le prestazioni richieste all’appaltatore e le modalità di svolgimento del servizio sono dettagliate nel presente 
disciplinare di gara, nel capitolato speciale d’appalto e nella normativa di gara, consultabile al sopracitato indirizzo 
Internet. 
L’appalto avrà inizio a seguito dell’esperimento del procedimento di gara, con durata di 9 anni a partire dalla stipula 
del contratto e dovrà essere effettuato nel rispetto delle modalità previste nel presente disciplinare di gara, nel 
capitolato speciale d’appalto e nella normativa di gara. 
L'esecuzione del servizio avrà inizio su disposizione del Responsabile del Settore competente. 
 

4. Principale normativa di riferimento: 
-d.lgs. 163/2006; 
-d.p.r. n. 207/2010 
-disciplinare di gara e allegati 
-capitolato speciale d'appalto e duvri 
 

5. Importo dell’appalto: 

 L'importo complessivo dell'appalto, per il periodo di riferimento (9 anni), è fissato presuntivamente in € 
2.766.196,00 (ovvero €/km 2.48 x 123.934 km/annui x 9 anni), oltre ad euro € 5.714,36 di 
oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., oltre I.V.A. come per legge, 
importo calcolato, come specificato nel capitolato speciale d’appalto, sulla base delle percorrenze chilometriche 
stimate per ogni tipo di automezzo utilizzato e servizio svolto, e di seguito riportate: 

 

- servizio scuolabus di trasporto alunni (anche per disabili), per le scuole elementari A. Salandra e la scuola Media 

Virgilio, nel territorio comunale, con percorrenza complessiva presunta di 70.320 Km/annui, cosi suddivisi: 
 a. servizio scuolabus urbano: 1300 km complessivi annui presunti;  
 b. servizio scuolabus extraurbano: 69.020 km complessivi annui presunti; 

- servizio di trasporto urbano (anche per disabili): percorrenza complessiva presunta 53.613,50 km/annui, 
cosi suddivisi: 
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 a. servizio invernale (dal 1 ottobre al 31 maggio) n. 13 corse giornaliere con orario dalle 7:00 alle 22:00. 
 Le corse sono di tre tipologie: 

- Tipologia 1: percorso complessivo 19.30 km, con un massimo di 47 fermate per ogni corsa; 
- Tipologia 2: percorso complessivo 10.30 km, con un massimo di 32 fermate per ogni corsa; 
- Tipologia 3: percorso complessivo   6.15 km, con un massimo di 25 fermate per ogni corsa; 

 Su n. 13 corse giornaliere: 
- N. 4 corse sono di tipologia 1; 
- N. 7 corse sono di tipologia 2; 
- N. 2 corse sono di tipologia 3; 

 Il percorso complessivo invernale è di 34.809,97 km presunti. 
 I percorsi delle tre tipologie sono inserite nel capitolato speciale d’appalto. 
 
 b. servizio estivo (dal 1 giugno al 30 settembre) n. 15 corse giornaliere con orario dalle 7:00 alle 23:30. 
 Le corse sono di tre tipologie: 

- Tipologia 1: percorso complessivo 19.30 km, con un massimo di 47 fermate per ogni corsa; 
- Tipologia 2: percorso complessivo 10.30 km, con un massimo di 32 fermate per ogni corsa; 
- Tipologia 3: percorso complessivo   6.15 km, con un massimo di 25 fermate per ogni corsa; 

 Su n. 15 corse giornaliere: 
- N. 4 corse sono di tipologia 1; 
- N. 7 corse sono di tipologia 2; 
- N. 4 corse sono di tipologia 3; 

 Il percorso complessivo estivo è di 18.803,53 km presunti. 
 I percorsi delle tre tipologie sono inserite nel capitolato speciale d’appalto. 
 
L’importo contrattuale sarà quello risultante dall’offerta economica formulata dall’aggiudicatario in sede di gara, cui 
dovranno aggiungersi gli oneri derivanti dagli adempimenti inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro  (derivanti dal 
DUVRI) e l’Iva come per legge. 
I suddetti prezzi saranno applicati anche per i trasporti con scuolabus effettuati qualora per eventi straordinari il 
Comune dovesse trasferire gli alunni in altri plessi scolastici per lavori di manutenzione straordinaria della scuola 
originaria. 
Le percorrenze sopra indicate sono calcolate ipotizzando che il luogo di partenza dei mezzi dell'impresa sia sul 
territorio comunale. Nel caso la Ditta non abbia una sede operativa sul territorio comunale sono a carico della stessa 
eventuali percorsi aggiuntivi per raggiungere il territorio comunale. I percorsi di trasferimento saranno calcolati dalle 
sedi scolastiche o dalla zona di inizio del servizio al limite del territorio comunale. 
E’ facoltà dell’amministrazione variare e/o modificare i percorsi e i km da effettuare (in aumento o in 
diminuzione),  sia per quanto attiene gli scuolabus, sia per quanto attiene i bus urbani, finalizzate al 
miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, fino ad un massimo del 5 % (ai 
sensi dell’art. 311 comma 3 del D.P.R. 207/10); la ditta affidataria si impegna ad accettare tali modifiche 
e/o variazioni senza alcuna riserva, agli stessi patti e condizioni inseriti nel contratto d’appalto. 
Fanno carico all’impresa appaltatrice e peraltro si intendono compresi nel prezzo offerto, tutti gli oneri relativi ai 
mezzi (carburante, bolli, Polizza a Responsabilità Civile Auto da stipulare con primari istituti assicurativi e Polizza a 
Responsabilità Civile Terzi da stipulare con primari istituti assicurativi, tagliandi, manutenzione ordinaria, 
manutenzione straordinaria), ai materiali ed al personale impiegati nel servizio che comprende sia il personale autista 
che quello di vigilanza (figura prevista solo negli scuolabus e non nei bus urbani), alla pulizia giornaliera dei veicoli 
ed ogni altro onere dovuto all'impresa sulla base delle norme in vigore, in connessione con l'esecuzione del 
contratto.  
I prezzi offerti per l’espletamento del servizio (comprensivi degli oneri per la sicurezza) sono assoggettati a revisione 
annuale, ove ne sussistano i presupposti, ai sensi dell’art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006. La revisione viene operata 
sulla base di un'istruttoria condotta dal Responsabile del Settore, il quale si avvale dei dati di cui all'articolo 7, 
comma 4, lettera c), e comma 5 del D. Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. L'impresa 
accetta pertanto gli eventuali effetti economici negativi derivanti dalla revisione stessa. 

 

6. Modalità di aggiudicazione:  
Il servizio verrà affidato a mezzo di procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del d.lgs. 163/2006. L’affidamento dei 
servizi avrà luogo con aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 
del D.lgs 163/2006, come indicato al successivo punto 15. L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola 
offerta ritenuta valida. Il Comune di Troia (FG) si riserva il diritto di non procedere ad alcuna aggiudicazione in caso 
di inidoneità delle offerte presentate. Non sono ammesse offerte in aumento. 
 

7. Soggetti ammessi alla gara:  

Concorrenti di cui all’art. 34 comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006, costituiti da imprese singole, imprese riunite o 
consorziate artt.36 e 37 del D. Lgs. n. 163/2006. 
Non sarà ammesso alla gara il concorrente che si trovi nella situazione prevista all’art. 38, comma 1, lett. m-
quater, del D. Lgs. n. 163/2006. 
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Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell’art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006 è vietata qualsiasi modificazione alla 
composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante 
dall'impegno presentato in sede di gara. 
E' fatto divieto al concorrente di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 
o consorzio stabile di concorrenti. E' fatto altresì divieto al concorrente di partecipare alla gara anche in forma 
individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I 
consorziati per i quali il consorzio stabile o il consorzio tra società cooperative o imprese artigiane concorre non 
possono partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara. In caso di violazione del divieto saranno esclusi dalla 
medesima sia il consorzio sia il consorziato e si applicherà l’art. 353 del codice penale. 
In ragione di quanto sopra i consorzi di cui al comma 1, lett. b) e c), dell’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006, sono tenuti 
ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. 
 

8. Requisiti di ordine generale e di capacità a contrattare con la pubblica amministrazione: 
Insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori, 
forniture e servizi previste dall’articolo 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006. In particolare i soggetti concorrenti 
devono attestare che non sussistono a proprio carico le seguenti condizioni: 
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-
bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di 
tali situazioni; 
(lettera così modificata dall'art. 33, comma 2, legge n. 134 del 2012) 
b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della 
legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.) o di una delle cause ostative 
previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.); 
l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di 
impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore 
tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore 
tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si 
tratta di altro tipo di società; 
(lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011) 
c) nei cui confronti 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; è 
comunque causa di esclusione la 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; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del 
titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in 
nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli 
amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio 
di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso 
l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della 
condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato 
ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in 
caso di revoca della condanna medesima; 
(lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011) 
d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione 
ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non 
è stata rimossa; 
(lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011) 
e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo 
derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 
f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede 
nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore 
grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione 
appaltante; 
g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 
(lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011) 
h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, 
per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la 
partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 
(lettera così sostituita dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011) 
i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e 
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 
l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2; 
m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 
dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con 
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modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; (disposizione abrogata, ora il riferimento è all'art. 14 del d.lgs. n. 81 del 
2008 - n.d.r.) 
(lettera così modificata dall'art. 3, comma 1, lettera e), d.lgs. n. 113 del 2007) 
m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui 
all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione 
SOA; 
(lettera così sostituita dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011) 
m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 
codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi 
previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve 
emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell'anno antecedente 
alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta 
denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della 
comunicazione sul sito dell’Osservatorio; 
(lettera aggiunta dall'art. 2, comma 19, legge n. 94 del 2009, poi così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 
106 del 2011) 
m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di 
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la 
relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.  
(lettera aggiunta dall'art. 3, comma 1, legge n. 166 del 2009) 
 

9. Requisiti di ordine professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnica:  
Possono partecipare alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di cui al presente bando, Imprese singole o 
temporaneamente raggruppate, iscritte alla C.C.I.A.A. per l’attività oggetto dell’appalto purché in possesso di 
entrambi i seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa: 
a) abbiano conseguito negli ultimi tre anni (2012-2013-2014) un fatturato globale d’impresa non inferiore ad euro 

900.000,00 e abbiano eseguito negli ultimi tre anni (2012-2013-2014)  servizi analoghi a quelli oggetto della 
gara per un importo non inferiore ad euro 900.000,00; 

 b) presentino in sede di gara le dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. 
Lgs 01.09.1993, n. 385, a comprova della propria solvibilità e solidità finanziaria. Gli istituti bancari, in base alle 
informazioni in loro possesso, dovranno dichiarare, tra l'altro, che il concorrente è idoneo a far fronte agli impegni 
economici e finanziari derivanti dall'eventuale aggiudicazione del contratto di che trattasi. 
In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, i requisiti di cui ai punti a), b) devono essere posseduti 
dall’impresa capogruppo nella misura minima del 60% e la restante percentuale deve essere posseduta 
cumulativamente dalle mandanti ciascuna nella misura minima del 20% di quanto richiesto all’intero 
raggruppamento, mentre il requisito di cui al punto b) deve essere posseduto da ciascun componente il 
raggruppamento. 

 Ai fini del conseguimento della capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa è inoltre consentito il ricorso 
all’istituto dell’avvalimento, previsto e disciplinato dall’art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006.  
Si precisa che, ai sensi dell’art. 88 del D.P.R. n. 207/2010, per la qualificazione alla gara il contratto di avvalimento, 
oltre al rispetto dell’art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006 e della Determina ANAC n. 2/12, deve riportare in modo 
compiuto, esplicito ed esauriente: 
 a) l’oggetto, le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; 
 b) la durata; 
 c) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento. 

 Ai fini della partecipazione alla gara, infine, è necessario che il concorrente abbia preso visione dei 
percorsi che dovrà effettuare con gli automezzi, al fine della valutazione di tutte le possibili difficoltà logistiche 
presenti per lo svolgimento del trasporto per cui è obbligatorio. Per tale visione è a disposizione il competente 
personale del servizio IV settore (tel.: 0881/978435). Dell'effettuato sopralluogo viene rilasciato attestato a 
cura dell'Ufficio. Sarà escluso il concorrente che non abbia effettuato il sopralluogo. 
Il possesso dei requisiti di cui ai punti 7 e 8 e 9 dovrà risultare da apposite dichiarazioni da redigersi o utilizzando i 
modelli allegati al presente disciplinare o con analoga dichiarazione che riporti quanto contenuto in detti modelli ed 
in ogni caso esaustiva delle necessità di gara. 
 
10. Requisiti di capacità tecnica 
Possesso, attraverso l’allegazione di un atto di proprietà o di un contratto di leasing o di un contratto di noleggio, 
che attesti la disponibilità, dal momento di partecipazione della gara, dei seguenti automezzi: 

a. n. 1 autobus con anno di prima immatricolazione a partire dal 2010) necessario per l'espletamento del 
servizio urbano - 53.613,50 km/annui presunti, con le seguenti caratteristiche: mezzo climatizzato, con 
almeno 30 posti a sedere escluso il conducente, dotato di piattaforma estraibile per ingresso disabili; 

b. n. 2 scuolabus con anno di prima immatricolazione a partire dal 2010) necessari per l'espletamento del 
servizio scuolabus - 69.020 km/annui presunti con le caratteristiche: ciascun mezzo dovrà essere climatizzato, 
con almeno 30 posti a sedere escluso il conducente e l’assistente, dotato di piattaforma estraibile per ingresso 
disabili; 
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c. n. 1 scuolabus necessario per l'espletamento del servizio scuolabus - 1.300 km/annui presunti con almeno 100 
posti complessivi, dotato di piattaforma estraibile per ingresso disabili; 

d. n. 1 mezzo di riserva scuolabus che dovrà avere capienza idonea al trasporto degli alunni con almeno 30 posti a 
sedere escluso il conducente e l’assistente (con pedana ingresso disabili). 

e. n. 1 mezzo di riserva autobus che dovrà avere capienza idonea al trasporto delle persone con almeno 30 posti a 
sedere escluso il conducente (con pedana ingresso disabili). 

 

11. Requisiti di qualità 
Possesso della certificazione di qualità aziendale in corso di validità per lo specifico settore oggetto del presente 
appalto conforme alle norme UNI EN ISO 9001/2008, rilasciata da un organismo accreditato.  
I Raggruppamenti temporanei di imprese devono possedere e dimostrare per tutte le imprese 
raggruppate il possesso di tutti i requisiti di partecipazione di cui sopra. 
 

12. Modalità di partecipazione alla gara: 
Gli interessati, purché in possesso dei requisiti di cui sopra, potranno partecipare alla procedura aperta facendo 
pervenire a mezzo raccomandata del Servizio Postale o servizio di posta celere o corriere, 
 

entro le ore 12.00 del 05.10.2015  

apposito plico chiuso, contenente tutta la documentazione di gara. La mancanza di uno o più di detti documenti o la 
non conformità a quanto richiesto, comporterà, ove rilevante, l’esclusione dalla gara. 
Il plico deve essere sigillato con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo trasparente, controfirmato 
sui lembi di chiusura, indirizzato a COMUNE DI TROIA (FG)  - Via Regina Margherita n. 80 – 71029 TROIA (FG) - e 
recare all’esterno, oltre all’indirizzo del destinatario, l’indicazione del mittente (ragione sociale ed indirizzo completo 
del concorrente singolo o di tutti quelli temporaneamente raggruppati), del numero di fax, dell’indirizzo di posta 
elettronica certificata inserito nella visura camerale e la seguente dicitura: “OFFERTA PER LA GARA 
RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO  E SCOLASTICO”. 
Lo stesso plico potrà essere consegnato anche a mano, entro il suddetto termine, a questo Comune presso l’Ufficio 
Protocollo - Via Regina Margherita n. 80 – 71029 TROIA (FG), nelle ore di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9.00 alle ore 12.00, il martedì e il giovedì anche dalle ore 16.30 alle ore 18.30). 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi ragione non giunga a destinazione in 
tempo utile. Farà fede, per attestare l'arrivo dell'offerta, la targhetta apposta sul plico dall'Ufficio Protocollo 
comunale, ovvero la data e l'ora apposte sul plico stesso dall'addetto alla ricezione della posta. Decorso il termine di 
cui sopra non potranno essere prodotte altre offerte sostitutive, modificative e quant'altro. 

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che non abbiano fatto pervenire alla stazione appaltante il plico entro 
il termine fissato e non si darà corso all’apertura delle buste sulle quali non sia stata apposta l’indicazione del 
mittente e la scritta relativa al contenuto. Sono altresì motivo di esclusione dell’offerta la non integrità del plico ed 
altre irregolarità nella sua chiusura, salvo che non sia comunque garantita la segretezza dell’offerta. 
 
 

13) Documentazione di gara:  
il plico, rimesso nei termini e con le modalità sopra indicate, deve contenere, a pena di esclusione, la seguente 
documentazione, in buste non trasparenti: 

 

BUSTA “A”: debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, riportante all’esterno la dicitura 

“Documentazione amministrativa” e contenente la seguente documentazione: 
 

a. Istanza di partecipazione in carta semplice, corredata di apposita dichiarazione, resa ai sensi del 
D.P.R. n. 445/2000, circa il possesso delle capacità e dei requisiti prescritti ai precedenti punti 6, 7, e 8 per 
l’ammissione alla gara. L’istanza potrà essere redatta utilizzando il modulo allegato al presente 
disciplinare (Allegato 2A). Detto modulo deve essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto con firma 
leggibile e per esteso dal legale rappresentante del concorrente singolo e deve essere corredato da copia 
fotostatica, non autenticata, di un valido documento di identità del sottoscrittore.  
Nel caso di concorrenti temporaneamente raggruppati, consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, la 
dichiarazione dovrà essere redatta e sottoscritta dal legale rappresentante di ogni singolo componente il 
raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE. 
Qualora non dovesse essere utilizzato il modulo allegato, il concorrente dovrà dichiarare, a pena di 
esclusione dalla gara, tutto quanto previsto nello stesso, con le modalità ivi indicate. 
Il contenuto delle dichiarazioni rese sarà soggetto a verifiche ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 

 

b. Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, concernente l’inesistenza delle situazioni di cui al 
comma 1, lettere b) e c), dell’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006, da redigersi utilizzando il modulo allegato al 
presente bando (Allegato 2B). Detto modulo deve essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal 
titolare e dal direttore tecnico (nel caso in cui il concorrente sia un’impresa individuale), dai soci 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 potere di rappresentanza, o dal 
socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, e dal 
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direttore tecnico (nel caso di altro tipo di società o consorzio). Dovranno provvedere alla compilazione 
dell’Allegato 2B anche i suddetti soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data del presente 
bando. Il modello deve essere corredato da copia fotostatica, non autenticata, di un valido documento di 
identità di ciascun sottoscrittore. 
Nel caso di concorrenti temporaneamente raggruppati o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE la 

 dichiarazione dovrà essere redatta e sottoscritta dai suddetti soggetti di ogni singolo componente il 
 raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE. 

Qualora il concorrente non dovesse utilizzare il modulo allegato, dovrà dichiarare, a pena di esclusione dalla 
 gara, tutto quanto previsto nello stesso Allegato 2B con le modalità ivi indicate. 

Il contenuto della suddetta dichiarazione sarà soggetto a verifiche ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 
 

 (Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di imprese o Consorzi ordinari di cui all’art. 34, 
 comma 1, lett. d) ed e), del D. Lgs. n. 163/2006) 
 
 

c. Dichiarazione, da redigere sulla base del modulo allegato al presente bando (Allegato 2C), con la quale i 
soggetti mandanti dichiarano le parti del servizio che eseguirà ciascuno di essi e si impegnano, in caso di 
aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, detta 
mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti e che verrà 
ottemperato a quanto prescritto dalla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo ai 
raggruppamenti o Consorzi ordinari. Qualora il concorrente non dovesse utilizzare il modulo allegato, dovrà 
dichiarare, a pena di esclusione dalla gara, tutto quanto previsto nello stesso Allegato 2C con le modalità ivi 
indicate 

ovvero 
 

atto di costituzione in originale o copia autentica, qualora il raggruppamento sia costituito prima della 
presentazione dell’offerta. 
 

d. Nel caso in cui il concorrente ricorra all’istituto dell’avvalimento di cui al precedente punto 8, all’istanza dovrà 
essere allegata copia autentica del contratto, così come previsto dall’art. 49, comma 2, lett. f), del D. Lgs. n. 
163/2006 ed il relativo contenuto dovrà esser conforme alla disposizione di cui  all’art. 88 del D.P.R. n. 
207/2010 e alla relativa Determina ANAC n. 2/2012, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante 
dell’impresa ausiliaria, corredata dal documento di identità del firmatario e dall’originale, o, nel caso di 
avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, dalla dichiarazione sostitutiva di 
cui alla lett. g) del comma 2 dell’art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006. 
Si precisa che, ai sensi dell’art. 88 del D.P.R. n. 207/2010, per la qualificazione alla gara il contratto di 
avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: 

 a) l’oggetto, le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; 
 b) la durata; 
 c) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento. 
 

(Nel caso di imprese consorziate di cui all’art. 36, comma 5, e art. 37, comma 7,  
del D. Lgs. n. 163/2006) 

 
e. Dichiarazione da redigere sulla base del modulo allegato al presente bando (Allegato 2E), nella quale 

l’impresa consorziata, individuata dal Consorzio stabile quale esecutrice del servizio oggetto dell’appalto, 
dichiara il possesso dei requisiti di capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione. 
Detto modulo dovrà essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa consorziata e 
dovrà essere corredato dal documento di identità del sottoscrittore. 
Qualora non dovesse essere utilizzato il modulo allegato, il concorrente dovrà dichiarare, a pena di 
esclusione dalla gara, tutto quanto previsto nello stesso, con le modalità ivi indicate. 
Il contenuto delle dichiarazioni rese sarà soggetto a verifiche ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 

 
f) Cauzione provvisoria a garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara, di 

euro 55.323,92 (al netto dell'i.v.a. ed oneri per la sicurezza (DUVRI)). Dal momento che per la 
partecipazione è previsto il necessario possesso di certificazione di qualità conforme con quello di cui all'art. 
75 comma 7 del D. Lgs. 163/2006 la cauzione è automaticamente ridotta ad euro 27.661,96, costituita, a 
scelta dell’offerente, mediante assegno circolare non trasferibile intestato all’Ente (che dovrà essere 
corredato dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, 
così come stabilito dall’art. 75, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006) o mediante fideiussione bancaria o 
mediante polizza assicurativa fideiussoria o mediante fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari 
iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via 
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di 
una Società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998. La 
fideiussione deve avere validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, deve prevedere 
espressamente, a pena di esclusione dalla gara, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
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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. Sono in ogni caso ammissibili tutte le modalità di costituzione della cauzione previste dalla legge, 
anche non espressamente contemplate nel presente disciplinare. La cauzione deve essere corredata 
dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. 
La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto di appalto per volontà 
dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 
Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione definitiva. 
In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari non ancora costituiti la cauzione, se 
prestata mediante fideiussione, deve essere intestata a tutti i componenti il R.T.I. o Consorzio ordinario, con 
responsabilità solidale, e sottoscritta almeno dall’impresa mandataria. 
La polizza dovrà garantire anche l’eventuale versamento della sanzione pecunaria di cui agli art. 38 comma 2 
bis e art. 46 comma 1 ter del d.lgs. n. 163/06 e s.m.i.” 
La mancanza della cauzione comporterà l’applicazione delle disposizioni dell’art. 38 c. 2bis del dlgs 163/2006 
(solo nel caso in cui la cauzione sia stata sottoscritta in data antecedente alla data scadenza del termine di 
presentazione dell’offerta). In caso contrario (cauzione con data posteriore alla data di scadenza del termine 
di presentazione dell’offerta), si procederà all’esclusione automatica. 
 

f. Ricevuta di versamento del contributo dovuto all’Autorità Nazionale Anticorruzione di € 140,00, 
si comunica che il codice C.I.G. che identifica la procedura di gara oggetto del presente bando è il seguente: 
6354082258. 
Il contributo previsto per la presente gara è di €. 140,00 (centoquaranta). 
Il pagamento del contributo potrà avvenire secondo le seguenti modalità alternative: 
1. on line mediante carta di credito dei circuiti VISA, MasterCard,  Diners, American Express. Per 
eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al portale web “Sistema di riscossione” all’indirizzo 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi 
seguendo le  istruzioni  disponibili  sul  portale. A riprova  dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve 
allegare all’offerta la ricevuta di pagamento,  trasmessa dal sistema di riscossione all’indirizzo di posta 
elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà essere stampata in qualunque momento 
accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on-line sul “Servizio di Riscossione”. 
2. in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti 
vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini; a riprova dell’avvenuto 
pagamento l’utente otterrà dal punto vendita uno scontrino che dovrà essere allegato in originale all’offerta. 
Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, è comunque 
necessario iscriversi on line, al “Servizio di Riscossione” dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. 
La mancata allegazione del versamento disposto prima della scadenza del termine di presentazione 
dell’offerta può essere oggetto di soccorso istruttorio dietro pagamento della relativa sanzione. In caso 
contrario (versamento con data posteriore alla data di scadenza del termine di presentazione dell’offerta), si 
procederà all’esclusione automatica. 
 

g. Modello “PASS-OE”, ottenuto dal sistema  presso il sito 
https://servizi.avcp.it/portal/classic/Servizi/AvcpassOE, a seguito della registrazione al servizio AVCPASS, 

attestante l'avvenuta registrazione al servizio per la presente procedura e quindi che l'operatore economico 
partecipante può essere verificato mediante il sistema AVCPASS (Deliberazione ANAC n. 111 del 
20/12/2012). 
La mancata  registrazione presso il servizio AVCPASS nonché l’eventuale mancata allegazione 
del “PASSOE" non  costituisce causa di esclusione. 
Si segnala che qualora la S.V. presenti offerta e non risulti registrata presso il predetto servizio, la scrivente 
stazione appaltante provvederà, con apposita richiesta ex art. 46, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006, ad 
assegnare un congruo termine per l’effettuazione della registrazione medesima. 
La mancata allegazione del PASSOE può essere oggetto di soccorso istruttorio dietro pagamento della 
relativa sanzione. 
REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS 
Ai sensi dell’art.6 bis del D.Lgs. n. 163/2006, come introdotto dal D.L. 9 febbraio 2012, n.5 e di quanto disposto dall’art. 

49 ter del D.L. 21 giugno 203 n. 59, convertito dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98, a partire dal 1° gennaio 2014 la 

documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico – organizzativo ed economico – 

finanziario per la partecipazione alla procedure disciplinate dal Codice è acquisita presso la banca Dati Nazionale dei 

contratti pubblici istituita presso l’autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici. Tutti i soggetti interessati a partecipare al 

presente bando devono obbligatoriamente, e a pena di esclusione, registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all’apposito 

link sul portale AVCP (https://servizi.avcp.it/portal/classic/Servizi/AvcpassOE), seguendo le istruzioni ivi 

contenute. 

In particolare, come specificato dalla relazione allegata alla deliberazione ANAC n. 111 del 20.12.2012, con le 

modificazioni assunte nelle adunanze dell’ 8 maggio e del 5 giugno 2013, l’operatore economico, effettuata la 

registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema 
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un “PASS OE” da inserire, nella busta contente la documentazione amministrativa. Inoltre, gli operatori economici, 

tramite un’area dedicata, inseriscono a sistema i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di 

capacità economico – finanziaria e tecnico- professionale, che sono nella loro esclusiva disponibilità, e, pertanto, non 

reperibili presso Enti certificatori. 

Ai sensi di quanto disposto dalla relazione allegata alla deliberazione ANAC n. 111/2012, si ricorda che i documenti 

inseriti nel sistema AVCPASS da parte dei concorrenti interessati alla presente procedura di gara, dovranno essere firmati 

digitalmente e quindi caricati sul sistema. 

La mancata allegazione della ricevuta del PASSOE può essere oggetto di soccorso istruttorio. 
 

h. Attestazione della Stazione appaltante, a pena di esclusione, che il concorrente abbia preso visione dei 
percorsi che dovrà effettuare con gli automezzi, al fine della valutazione di tutte le possibili difficoltà 
logistiche presenti per lo svolgimento del trasporto per cui è obbligatorio. 
La mancata allegazione del suddetto attestato costituisce causa di esclusione nel caso in cui il sopralluogo 
non sia stato effettuato (cfr. Determina n. 1 ANAC 08.01.15). 
 

N.B: al concorrente che usufruirà del soccorso istruttorio, sarà applicata la sanzione pari a 1/1000 
dell’importo a base di gara ovvero 2.808,00 euro, per ciascuna irregolarità essenziale previste nelle 
fattispecie di cui all’art. 38, comma 2-bis e di cui all'art. 46, comma 1-ter del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e alla 
Determinazione ANAC  n. 1, dell’8 gennaio 2015 

 
Si informa, ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, che i dati forniti dai concorrenti alla gara verranno raccolti 

e pubblicati così come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici. 
 

 BUSTA “B”: debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, riportante all’esterno la dicitura 

“Documentazione tecnica” contenente la documentazione prevista dalla normativa di gara ed in ogni caso, in 
carta semplice, sottoscritta con firma leggibile dal legale rappresentante completa di copia fotostatica del documento 
di identità del o dei sottoscrittori: 

 
a. Per il criterio 1 (Organizzazione del servizio): opuscolo con progetto complessivo articolato in capitoli e 

paragrafi di complessive massimo 40 pagine, ovvero massimo 10 pagine per ogni sottocriterio; per i restanti 
criteri opuscolo di massimo 5 pagine per ogni criterio con indicazioni specifiche riferite a ciascun 
sottocriterio; 

b. schede tecniche degli automezzi (bus urbani e scuolabus) che si intendono impiegare nel servizio, 
contenente, possibilmente in forma di tabella, la marca ed il tipo, la targa e l'anno di prima immatricolazione, 
categoria Euro, tipo di omologazione (alunni scuole elementare e media), totale posti alunni/passeggeri, 
posti assistenti/accompagnatori e autisti), tipologia pedana per disabili, tipologie di confort; è possibile anche 
allegare immagini che possano evidenziare al meglio la qualità degli automezzi e dei confort. 

 BUSTA “C”: debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, riportante all’esterno la dicitura 

“Offerta economica” e contenente la seguente documentazione: 
 L’offerta economica in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante dell’Impresa concorrente, o dai legali 

rappresentanti di tutte le imprese raggruppate, in caso di R.T.I., che dovrà essere redatta, utilizzando l’apposito 
modulo di offerta economica (Allegato 2F), allegato al presente bando, in cui dovrà essere riportata, in particolare il 
conseguente ribasso percentuale offerto sul prezzo chilometrico posto a base di gara, espresso sia in cifre che in 
lettere. La stazione appaltante escluderà i candidati in caso di inottemperanza alle norme di gara che costituisca 
altresì inadempimento alle prescrizioni del Codice dei contratti (D. Lgs. n. 163/2006) e al relativo regolamento 
attuativo (D.P.R. n. 207/2010), di altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul 
contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali. Devono essere 
indicati espressamente l’importo degli oneri per la sicurezza scaturenti dal DUVRI (anche tramite conferma di quelli 
indicati dalla stazione appaltante) e non soggetti a ribasso, oltre quelli relativi alla sicurezza aziendale di cui all’art. 
87, comma 4, del d. lgs. 163/2006. 
 

14) Modalità di svolgimento della gara e aggiudicazione:  
 

Le operazioni di gara avranno inizio in data e orario comunicato dal Responsabile del Procedimento, con almeno 5 
giorni di anticipo, a mezzo di posta elettronica certificata, in seduta pubblica presso il Comune di Troia (FG) sito a 
TROIA (FG), Via Regina Margherita 80 presso la sala consiliare. L’apertura dei plichi ed ogni altra operazione 
verranno effettuate da una Commissione di gara all’uopo nominata nel rispetto della vigente normativa. 
 Alla data e all’ora indicata per l’inizio delle operazioni, la Commissione procederà all’apertura delle “Buste A”, 
purché pervenute in tempo utile, all’esame della documentazione amministrativa richiesta per l’ammissione dei 
concorrenti e alle eventuali esclusioni dalla gara. 
 La Commissione durante la seduta pubblica, procederà inoltre ad effettuare le operazioni relative al sorteggio 
di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006 e provvederà a richiedere ai concorrenti sorteggiati di comprovare, entro 
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dieci giorni dalla richiesta, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti 
nel bando di gara e all’esame della documentazione contenuta nella “Busta A”.  
Le operazioni di gara proseguiranno in una o più sedute riservate con la valutazione della documentazione tecnica 
“Busta B”. 
 Successivamente la Commissione, in seduta pubblica, data lettura dell'elenco delle ditte ammesse a questa 
fase di gara e i punteggi attribuiti alle offerte tecniche, procederà all’apertura delle “Buste C” contenenti le offerte 
economiche e, data lettura delle stesse, procederà alla formazione della graduatoria finale tra i concorrenti e a ogni 
altro adempimento di legge. La commissione terminerà i propri lavori con la dichiarazione di aggiudicazione 
provvisoria. 

L'apertura dei plichi e delle buste in seduta pubblica da parte della Commissione verrà di volta in volta 
comunicata a mezzo pec ai concorrenti con congruo anticipo. 

L’aggiudicazione diventerà definitiva solo dopo la sua approvazione da parte delle competenti strutture 
dell’Amministrazione appaltante, nonché dell’eventuale congruità dell’offerta, che verrà effettuata nel rispetto delle 
prescrizioni contenute nell’art. 86 e seguenti del D. Lgs. n. 163/2006. 
 La verifica dei requisiti è propedeutica alla efficacia della aggiudicazione definitiva. 
 L’aggiudicatario che risulterà non avere i requisiti dichiarati perderà ogni diritto di aggiudicazione, con le 
conseguenze di legge. L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 
ritenuta congrua e conveniente. In caso di offerte 
ugualii, anche ai sensi di quanto previsto nel successivo punto 15), si procederà con sorteggio pubblico. 

Non si procederà all’aggiudicazione definitiva se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto del contratto (art. 81, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006). 

L’Amministrazione si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di non far luogo alla gara 
e di prorogarne la data o di non procedere all’aggiudicazione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, senza 
che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti. 

La presentazione dell’offerta è quindi impegnativa per il soggetto aggiudicatario, ma non per 
l’Amministrazione, fino a quando non sarà perfezionato il procedimento di aggiudicazione definitiva. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria approvata in sede di 
gara, in caso di fallimento o scioglimento del contratto con l’originale aggiudicatario (art. 140 del D. Lgs. n. 
163/2006). 
 

15) Criteri di aggiudicazione 
 

L’appalto verrà aggiudicato utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 
83 del dlg. n. 163/06 e s.m.i. 

I punti a disposizione della Commissione aggiudicatrice saranno in totale 100, ripartiti come di seguito: 
 

Prezzo: Massimo punti 30. Il punteggio massimo di punti 20 è riservato all’offerta economica e verrà 
attribuito secondo la seguente formula: 
Pa = Punteggio da attribuire a ciascun concorrente  
Pa = Pb x Pm / Pc 
Pb = il prezzo più basso tra le offerte pervenute 
Pm= il punteggio massimo attribuibile 
Pc = il punteggio offerto dal concorrente in esame 
 

Progetto tecnico: Massimo punti 70. Il punteggio massimo di 70 punti è riservato al progetto tecnico 
e verrà attribuito sulla base dei criteri e sottocriteri di seguito riportati: 
 

1 Organizzazione del servizio  

Massimo 
Punti 

12 

1a) 

progetto contenente la descrizione delle modalità di esecuzione del servizio (si 
terrà conto di come viene organizzato il personale, i percorsi, il prelievo, 
finalizzando il tutto al miglioramento dell'efficacia, dell'efficienza e della sicurezza 
del servizio e a garantire minori tempi di attesa e di sosta nello scuolabus ai piccoli 
utenti). 

max 3 

1b) 
progetto contenente l'organizzazione complessiva del personale che sarà 
impegnato nel servizio secondo i rispettivi compiti, modalità di reclutamento e 
strategie per il contenimento del turn over 

max 3 

1c) 
progetto contenente le modalità e misure per garantire la continuità del servizio 
anche di fronte a circostanze impreviste ed in condizioni di emergenza, nel rispetto 
della regolarità del trasporto degli alunni e della loro sicurezza 

max 3 
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1d) 

progetto contenente proposte migliorative, senza alcun onere aggiuntivo per 
l'Amministrazione comunale, in riferimento per esempio al controllo della qualità 
del servizio e della soddisfazione delle famiglie e delle scuole interessate, e del 
rapporto con i piccoli utenti (ivi compreso l'utilizzo di sistemi gestionali 
informatizzati nella gestione del servizio) 

max 3 

2 

Vetustà dei mezzi da adibire all'effettuazione del servizio - 
autobus 

Massimo 
Punti 

  
per il singolo autobus utilizzato nel servizio sarà attribuito il seguente punteggio in 
relazione all'anno di prima immatricolazione (la valutazione sarà effettuata 
sull'automezzo richiesto e non su quello di riserva e non su eventuali proposte 
aggiuntive) 

10 

a) anno di prima immatricolazione periodo da Gennaio 2010 a Dicembre 2010      0 

b) anno di prima immatricolazione periodo da Gennaio 2011 a Dicembre 2011      1 

c) anno di prima immatricolazione periodo da Gennaio 2012 a Dicembre 2012      3 

d) anno di prima immatricolazione periodo da Gennaio 2013 a Dicembre 2013      5 

e) anno di prima immatricolazione periodo da Gennaio 2014 a Dicembre 2014      7 

f) anno di prima immatricolazione periodo da Gennaio 2015 in poi                      10 

3 

Vetustà dei mezzi da adibire all'effettuazione del servizio - 
scuolabus 

Massimo 
Punti 

  
per ogni scuolabus utilizzato nel servizio sarà attribuito il seguente punteggio in 
relazione all'anno di prima immatricolazione (la valutazione sarà effettuata sui 
due automezzi richiesti e non su quello di riserva e non su eventuali proposte 
aggiuntive) (il massimo dei punti è pari a 20 in quanto il punteggio 
attribuito è riferito a n. 2 scuolabus per il servizio di che trattasi) 

20 

a) anno di prima immatricolazione periodo da Gennaio 2010 a Dicembre 2010      0 

b) anno di prima immatricolazione periodo da Gennaio 2011 a Dicembre 2011      1 

c) anno di prima immatricolazione periodo da Gennaio 2012 a Dicembre 2012      3 

d) anno di prima immatricolazione periodo da Gennaio 2013 a Dicembre 2013      5 

e) anno di prima immatricolazione periodo da Gennaio 2014 a Dicembre 2014      7 

f) anno di prima immatricolazione periodo da Gennaio 2015 in poi                      10 

4 

Utilizzo nel servizio di un numero di scuolabus  conformi alle 
direttive comunitarie (classe ambientale Euro 6 ai sensi del 

Regolamento CE n. 715/07) 
(il massimo dei punti è pari a 5 in quanto il punteggio attribuito è 

riferito a n. 2 scuolabus per il servizio di che trattasi) 

Massimo 

Punti 

5 

per ogni scuolabus conforme alle direttive comunitarie Euro 6 2,5 

5 

Utilizzo nel servizio di un numero di autobus  conformi alle 
direttive comunitarie (classe ambientale Euro 6 ai sensi del 

Regolamento CE n. 715/07) 

Massimo 
Punti 
2,5 

per ogni autobus conforme alle direttive comunitarie Euro 6 2,5 

6 
Disponibilità di chilometri aggiuntivi gratuiti - autobus 

Massimo 
Punti 

  

disponibilità ad offrire gratuitamente chilometri annui nell'ambito del centro 
abitato e nelle strade rurali del territorio comunale 

8 

a) da 0 km a 500 km 0 

b) da 501 km a 1000 km 3 

c) da 1001 km a 1600 km 5 

d) da 1601 km a 2000 km 8 

7 

 
Disponibilità di chilometri aggiuntivi gratuiti - scuolabus 

Massimo 

Punti 

  
disponibilità ad offrire gratuitamente chilometri annui per uscite scolastiche, 
nell'ambito del territorio comunale ed in quello dei comuni limitrofi, aggiuntivi 
rispetto a quelli ordinari del trasporto scolastico. 
 

8 
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a) da 0 km a 400 km 0 

b) da 401 km a 1200 km 3 

c) da 1201 km a 2000 km 5 

d) da 2001 km a 3000 km 8 

8 

Periodicità e tipologia degli interventi manutentivi 

Massimo 

Punti 

  

La Commissione valuterà il calendario degli interventi manutentivi proposti sugli 
automezzi, ivi compresi gli interventi di pulizia e sanificazione dei veicoli. Il 
punteggio sarà attribuito sulla base della cadenza e tipologia di attività e degli 
interventi svolti dal concorrente  

 MAX 3 

9 
Essere in possesso delle seguenti certificazioni:  

Massimo 
Punti 

  
La Commissione attribuirà il punteggio di 0,5 per ciascuna delle certificazioni di 
seguito riportate in possesso della ditta concorrente 

1,5 

a) SA 8000  0,5 

b) OHSAS 18001 0,5 

c) ISO 14001  0,5 

 

La Commissione, per ogni sotto-criterio dove non è già definito un valore numerico, procederà 
all’attribuzione del punteggio, con opportuna motivazione. 

In caso di offerte con eguale punteggio complessivo (offerta tecnica + economica) si procederà 
all'aggiudicazione in favore dell'impresa che avrà conseguito il più alto punteggio nell'offerta tecnica. In caso di 
ulteriore parità, si procederà con sorteggio pubblico. 
 

16) Obblighi dell’aggiudicatario:  
 L’aggiudicatario è tenuto a sottoscrivere apposito contratto nel termine che gli verrà comunicato a mezzo 
pec dal competente ufficio comunale. Il contratto verrà stipulato in forma pubblica, per rogito del Segretario 
Comunale. 

La stipula è comunque subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia 
di capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, nonché all’acquisizione della certificazione relativa alla 
regolarità contributiva. L’aggiudicatario è tenuto a versare l’importo delle spese contrattuali, comprensive degli oneri 
connessi alla stipulazione. 

Qualora l’aggiudicatario non provveda entro il termine stabilito alla stipulazione del contratto, 
l’Amministrazione Comunale ha facoltà di dichiarare decaduta l’aggiudicazione, di trattenere la cauzione provvisoria e 
di richiedere il risarcimento dei danni in relazione all’affidamento ad altri dell’appalto. 

 

17) Cauzione definitiva 
 

Il soggetto aggiudicatario è tenuto a costituire la garanzia prevista dall’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006. La mancata 
costituzione della garanzia definitiva costituisce motivo di decadenza dall'affidamento e di incameramento della 
cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. da parte della stazione appaltante. 
 

18) Modalità di esecuzione dell’appalto 
 

Il contratto dovrà essere eseguito nel pieno e puntuale rispetto del capitolato speciale approvato con atto di 
determinazione n. 279 del 27.07.2015, che costituirà parte integrante e sostanziale del contratto d’affidamento. 
Il subappalto è consentito previa autorizzazione scritta del Comune. In caso di subappalto si applica quanto previsto 
dall’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e dall’art. 24 del capitolato speciale d’appalto. 
 

19) Pagamenti 
 I pagamenti alla ditta aggiudicataria verranno effettuati mensilmente, a seguito di determinazione di liquidazione dal 

parte del Responsabile del IV Settore che provvede alla verifica della correttezza quali-quantitativa della prestazione 
eseguita rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.  

 

20) Interruzioni del servizio 
 In caso di eventi atmosferici (neve, ghiaccio, etc) che non arrechino sicurezza alla viabilità urbana e extraurbana, 

con ordinanza sindacale è possibile interrompere il servizio di trasporto urbano e scolastico senza che la ditta possa 
avere nulla a pretendere sui km e servizi non effettuati durante il periodo inserito nell’ordinanza sindacale. 
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21) Comunicazioni. 
 

Tutte le comunicazioni tra il Comune di TROIA (FG) e i concorrenti avverranno a mezzo posta elettronica certificata 

(casella pec: protocollo@pec.comune.troia.fg.it) ai sensi dell'art. 77 comma 1 del d.lgs. 163/2006 e 
s.m.i. 
 

22)Trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell'art. 13 – comma 1 del d.lgs. 30.06.2003, n. 196, in ordine al procedimento cui si riferisce questo 
appalto, si informa che: 
1) le finalità cui è destinata la raccolta dei dati sono esclusivamente inerenti alla presente procedura di gara, fino alla 
stipula del contratto; 
2) il conferimento dei dati è onere del concorrente, necessario per la partecipazione alla gara stessa; 
3) l'eventuale rifiuto di rispondere comporta l'esclusione dalla gara o la decadenza dall'aggiudicazione, in caso di 
impossibilità di dare corso al procedimento; 
4) i soggetti e le categorie di soggetti i quali possono venire a conoscenza dei dati sono: 
 a) il personale interno dell'Amministrazione addetto agli uffici che partecipano al procedimento; 
 b) i concorrenti che partecipano alla gara; 
 c) ogni altro soggetto interessato al procedimento ai sensi della legge 241/90; 
I diritti spettanti all'interessato in relazione al trattamento dei dati sono quelli di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/2003 cui 
si rinvia. Il titolare del trattamento è l'Amministrazione comunale di Troia (FG). 
 

23) PUBBLICAZIONI 
Il bando di gara relativo al presente appalto è stato pubblicato sul profilo committente dell’Amministrazione 
aggiudicatrice (www.comune.troia.fg.it) e con le modalità prevista dal d.lgs. n. 163/2006. 

24) TERMINI E MODALITÀ DI IMPUGNAZIONE DEL BANDO DI GARA 
Il presente bando di gara può essere impugnato entro il termine perentorio di giorni 60 decorrenti dall’ultimo giorno 

di pubblicazione all’albo pretorio telematico della stazione appaltante, innanzi al T.A.R. per la Puglia, sezione di Bari. 

25) QUESITI 
 Qualsiasi quesito in riferimento al disciplinare e al capitolato speciale d’appalto dovrà essere posto a mezzo pec mail 

al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.troia.fg.it. Le risposte verranno fornite 

solo attraverso il sito del Comune: http://www.comune.troia.fg.it. nella sezione dedicata ai bandi di gara. 

 
 

 
 


