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   Comune di Novedrate 
       Provincia di Como 
       
 

 
 

BANDO DI GARA 
 
 

1. Ente appaltante: Amministrazione comunale, via Taverna 3,  22060 Novedrate (CO) - Italia.     
Tel. 031 7897711 - Telefax 031 790316.  

2. Oggetto: Servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado  del Comune di Novedrate. Il servizio  è contemplato nell’allegato 
II A del D. Lgs. n. 163/2006.  (Categoria 02 – CPV 60130000-8). 
Codice Identificativo Gara (CIG): 4268400B19. 
Importo a base di gara:  Euro  154.000,00  (IVA esclusa)  per l’intera durata contrattuale. 

3. Luogo di esecuzione: Comune di Novedrate. 
4. a) Riservato ad una particolare professione: l’appalto è riservato alle ditte esercenti servi-

zi di trasporto in possesso dei requisiti minimi di partecipazione previsti dal presente ban-
do. Sono ammessi a presentare offerta i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006. 
I Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006,  sono tenuti 
ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è 
fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara; in caso di violazione sono 
esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto 
si applica l’art. 353 del codice penale. 
Per i concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea valgono le norme sta-
bilite dagli artt. 38 e 39 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163. 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, il concorrente, singolo o consorziato o 
raggruppato ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. citato, può soddisfare la richiesta relativa al 
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo, avva-
lendosi anche dei requisiti di un altro soggetto. Nel caso in cui il concorrente si avvalga 
della facoltà di cui al suddetto art. 49, dovrà produrre, a pena di esclusione, la documen-
tazione indicata al comma 2 dell’articolo medesimo. 

b) Disposizioni legislative, regolamentari od amministrative: R.D. 23.5.1924 n. 827; 
D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii., e determinazione a contrattare n. 155/RG del 
21/05/2012. 

c) Obbligo di menzionare i nomi e le qualifiche del personale: no. 
5. Divisione in lotti: no. 
6. Varianti: no. 
7. Durata del contratto o termine per il completamento del servizio: il servizio si svolgerà 

negli anni scolastici 2012/2013 – 2013/2014 – 2014/2015. 
8. Richiesta di documenti e informazioni: c/o Ufficio Istruzione, via Isimbardi, 9 – Novedrate 

(CO) (tel. 031 791854). L’accesso ai documenti di gara è possibile anche per via elettronica 
nel sito internet: www.comune.novedrate.co.it. nella sezione “bandi, appalti”. 
Sarà possibile inoltrare quesiti di chiarimento sui contenuti della presente procedura di gara 
all’Ufficio Istruzione a mezzo fax (n. 031 7940135) o posta elettronica certificata all’indirizzo 
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“servizi.sociali@comunenovedrate.legalmail.it”. I quesiti posti e le relative risposte saranno 
pubblicati nel sito internet sopra indicato. 

9. a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12,30 del 04/07/2012, a pena di e-
sclusione. 

b) Indirizzo: Comune di Novedrate, Ufficio Protocollo, via Taverna n. 3, 22060 Novedrate -
Italia. 

c) Lingua: italiano. I documenti, le certificazioni, le dichiarazioni sostitutive devono essere 
accompagnati, se redatti in una lingua diversa dall’italiano, da una traduzione in lingua 
italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italia-
ne del paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale. Gli importi dichia-
rati, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in Euro. 

10. a) Persone ammesse a presenziare all’apertura delle offerte: pubblica seduta, presiedu-
ta dal Responsabile dell’Ufficio Contratti e Appalti. 
Solo i legali rappresentanti delle ditte concorrenti o i loro delegati con atto scritto avran-
no titolo a rilasciare dichiarazioni a verbale. 

b) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: 05/07/2012 (ore 15,30), sede municipale 
di Via Taverna, 3. 

11. Cauzioni e garanzie: le ditte concorrenti devono presentare, ai sensi dell’art. 75, del 
D.Lgs. n. 163/2006, a pena di esclusione, cauzione provvisoria di Euro 3.080,00 costituita 
mediante una delle seguenti modalità: 

 versamento in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno 
del deposito, presso il Tesoriere del Comune di Novedrate (Cassa Rurale ed Artigiana di 
Cantù – Filiale di Novedrate) (specificando al Tesoriere che trattasi di deposito cauziona-
le provvisorio), oppure  assegno circolare non trasferibile intestato al Tesoriere del Co-
mune di Novedrate. 
Nell’ipotesi in cui venga utilizzata tale modalità di costituzione della cauzione provvisoria, 
dovrà essere altresì presentata, a pena di esclusione, una dichiarazione di un istituto 
bancario autorizzato all’esercizio dell’attività bancaria, ovvero di una compagnia di assi-
curazione autorizzata, oppure di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale 
di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/93 che svolga in via esclusiva o prevalente attività di 
rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della pro-
grammazione economica, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione 
dell’appalto, a richiesta del concorrente, la garanzia fideiussoria per la cauzione definiti-
va, in favore della stazione appaltante; 

 fideiussione bancaria rilasciata da un istituto bancario autorizzato all’esercizio dell’attività 
bancaria, o assicurativa rilasciata da una compagnia di assicurazione autorizzata, o fi-
deiussione rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui 
all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/93, che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio 
di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica. 
La fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari deve preve-
dere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore prin-
cipale di cui all’art. 1944 del codice civile, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 
comma 2, del codice civile, nonchè l’operatività della garanzia medesima entro quindici 
giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validi-
tà per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta ed essere corre-
data, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideius-
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soria per la cauzione definitiva di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, qualora 
l’offerente risultasse affidatario. 
 
 
I concorrenti sono abilitati a presentare la sola scheda tecnica 1.1 contenuta nell’allegato 
al D.M. 12.03.2004, n. 123, integrata,  a pena di esclusione,  con  la  previsione  della  
"rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comme 2, del codice civile", debitamente compi-
lata e sottoscritta dalle parti contraenti. 
 

Ai sensi dell’art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, l’importo della cauzione provvisoria 
è ridotto del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità, in 
corso di validità, conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008 rilasciata 
da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della 
serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.   
 
Per fruire di tale beneficio il concorrente dovrà allegare al deposito, in originale o in copia 
autenticata, la relativa certificazione di qualità. 
In caso di ATI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certi-
ficate o in possesso della certificazione. 
 
Non saranno ritenute valide - e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara - le fideius-
sioni rilasciate da soggetti che risultino iscritti nell’apposito elenco dei fideiussori inottem-
peranti istituito presso l’Osservatorio regionale degli appalti. In caso di partecipazione di 
ATI dovrà essere costituito un solo deposito cauzionale da parte della capogruppo con rife-
rimento alla costituenda ATI. 

12. Modalità di finanziamento e di pagamento: la spesa è finanziata con fondi di bilancio 
comunale. I pagamenti avverranno come da capitolato speciale. 

13. Forma giuridica del raggruppamento di imprese: ai raggruppamenti temporanei e con-
sorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. n. 
163/2006 si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 37. E’ fatto divieto ai concor-
renti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 
di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia par-
tecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, a pe-
na di esclusione di tutte le diverse offerte presentate. 

14. Condizioni minime: nel plico deve essere contenuta,  a pena di esclusione,  la documen-
tazione sotto elencata: 

A) Istanza di ammissione alla gara contenente gli estremi di identificazione della ditta con-
corrente (denominazione, sede legale ed operativa, n° telefono n° telefax o indirizzo di 
posta elettronica, partita IVA o codice fiscale, domicilio per le comunicazioni) e le genera-
lità complete del firmatario dell’istanza. 
Detta istanza dovrà contenere un’unica dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 
47 del D.P.R. n. 445/00, sottoscritta con firma leggibile dal titolare o legale rappresentante 
o da procuratore speciale della ditta munito dei poteri necessari (in tal caso allegare copia 
della procura speciale) ed essere presentata unitamente a copia fotostatica di un docu-
mento di identità, in corso di validità, del firmatario ai sensi dell’art. 38, comma 3, del 
D.P.R. n. 445/00 (in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione), attestante: 
(si  invita  ad  utilizzare  l’apposito  modulo  allegato  n. 1  al presente bando di ga-
ra) 
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a.1) di aver preso visione e di accettare gli adempimenti contrattuali e le condizioni riportate 
nel bando di gara e nel capitolato speciale d’appalto, relativi all’appalto di cui all’oggetto, 
riscontrandoli pienamente rispondenti alle esigenze tecnico operative ed amministrative 
richieste dal servizio di cui trattasi e di avere la possibilità, il personale ed i mezzi ne-
cessari per procedere all'esecuzione del servizio nei tempi e nei modi stabiliti nel 
capitolato stesso, nonché di ritenere il prezzo offerto remunerativo; 

a.2) che non ricorre, nei confronti del concorrente, alcuna delle cause di esclusione di cui al-
l'art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., né altre cause che determinano 
l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, e che tali situazioni non si 
sono verificate per gli amministratori e soci muniti di poteri di rappresentanza; 

a.3)  a) di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile ri-
spetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
oppure 

b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di sog-
getti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui 
all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
oppure 

c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 
che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui 
all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

a.4) che la ditta è iscritta nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 
Agricoltura di _________________ o analogo registro professionale dello Stato di ap-
partenenza, al seguente n° di iscrizione _____________, con la seguente forma giuridi-
ca _______________________ e di avere il seguente oggetto sociale o attività: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________. 
L’oggetto sociale o l’attività devono essere pertinenti alla tipologia dell’appalto di cui trat-
tasi. 
in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese:  l’oggetto sociale o l’attività de-
vono essere pertinenti alla parte, nell’ambito dell’appalto di cui trattasi, che sarà esegui-
ta dalla singola ditta all’interno del Raggruppamento; 

a.5) che la ditta mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative ed è in regola 
con i relativi versamenti: 
INAIL:  codice ditta  n° …..…………...… sede competente …………………...…..……….. 
INPS:  matricola azienda  n° …………… sede competente …………………..….………… 
ALTRO ENTE: ……………….. matricola n. ………… sede competente ……………..…. 

a.6) di aver tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e 
protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro, e di essere in regola con le 
norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste dalla legge n. 68/1999; 
ovvero 
di aver tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e 
protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro, e che la ditta non è tenuta al 
rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge n. 68/1999) a-
vendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici; 
ovvero 
di aver tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e 
protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro, e che la ditta, avendo alle 
dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e non avendo proceduto dopo 
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il 18.01.2000 ad assunzioni che abbiano incrementato l’organico, non è attualmente ob-
bligata a presentare il prospetto informativo di cui all’art. 9 della legge n. 68/1999; 

a.7) di rispettare all’interno della propria azienda gli obblighi di sicurezza previsti dalla nor-
mativa vigente; 

a.8) i nominativi, data e luogo di nascita e carica  dei seguenti soggetti: 
 il titolare e il direttore tecnico    se  si  tratta di  impresa  individuale: 

………………………………………………………………………………………….………….. 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………….………….. 

 i soci e il direttore tecnico  se  si  tratta di  società  in  nome  collettivo: 
…………………………………………………………………………………….……………….. 
………………………………………………………………………………………….………….. 

           ……………………………………………………………………………………………………….. 
 i soci accomandatari e il direttore tecnico  se si tratta di società in accomandita sempli-

ce: 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

 gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore tecnico o il socio uni-
co persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quat-
tro soci se si tratta di  altri  tipi  di  società  o consorzi: 

…………………..………………………………………………………………….……………… 
             …….……………………………………………………………………………….….…………… 
             …………………………………………………………………………………….…..…………… 

a.9) che non ricorrono, nei confronti dei soggetti di cui alla precedente lettera a.8), le cause 
di esclusione di cui alle lettere B) e C) dell'art. 38, comma 1, del  D.Lgs. n. 163/2006; 

a.10) i nominativi, data e luogo di nascita e carica  degli eventuali soggetti cessati dalla cari-
ca nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara: 

        ………………………………………………………….………………………………………….. 
        …………………………………………………..…….…………………………………………… 
        ….………………………………………………………………………………………………….. 

(compilare  in caso di  presenza di  soggetti  cessati  dalla  carica  nell’anno  sopra  citato). 
a.11) che non ricorre, nei confronti dei soggetti di cui alla precedente lettera a.10), la causa 

di esclusione di cui alla lettera C) dell'art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006; 
a.12) che la ditta è in possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale 

previsti dal D.M. n. 448/1991 per l’accesso alla professione di trasportatore su strada o 
di quelli equivalenti risultanti da documentazione rilasciata da Stato aderente all’ U.E.  

a.13) di obbligarsi a svolgere il servizio di trasporto scolastico oggetto dell’appalto con au-
tomezzi rispondenti alle prescrizioni  di cui al D.M. 18.04.1977 e s.m.i, al codice della 
strada e al D.P.R. n. 495 del 16.12.1992; 

a.14) di autorizzare la stazione appaltante ad inviare mediante fax al numero indicato nella 
prima pagina dell’istanza di ammissione alla gara le comunicazioni inerenti la procedu-
ra di cui all’oggetto, comprese le comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, del D.Lgs. 
n. 163/2006; 
In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese: riportare nella prima pagina 
dell’istanza di ammissione alla gara, alla voce “Domicilio per le comunicazioni”, il no-
minativo con recapito, il n° di telefono e telefax e l’indirizzo e-mail di un soggetto fa-
cente parte del raggruppamento al quale fare riferimento per le comunicazioni suddet-
te; 
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a.15) Solo per le società cooperative e loro consorzi: di essere iscritta nell’apposito albo te-
nuto presso il Registro Imprese della provincia ove ha sede; 

a.16) Per i Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006:                            
di concorrere per i seguenti consorziati……………….…………………………………….. 
……………..………………………………………………………………………………………
………………….………………………………………………………………………………… 
e che gli stessi non partecipano alla gara in qualsiasi altra forma. 
(indicare  denominazione  e  sede  legale  di  ciascun  consorziato)  

 
In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o di Consorzi ordinari di concorren-
ti, non ancora costituiti, deve essere presentata, a pena di esclusione,  un’ulteriore dichia-
razione  sottoscritta congiuntamente da tutti gli operatori economici che costituiranno il rag-
gruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti   (redatta utilizzando preferi-
bilmente l’apposito modulo  allegato  n. 2  al presente bando di gara), contenente: 

 la specificazione del ruolo di ciascuna impresa all’interno del raggruppamento  (impresa 
capogruppo  o  impresa mandante); 

 la descrizione delle parti (non in percentuale) del servizio che saranno eseguite dalle singo-
le imprese; 

 l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno manda-
to collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla capogruppo, la quale stipulerà il 
contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. 

 
B)  Almeno  due  idonee  referenze  bancarie  rilasciate da istituti bancari o intermediari fi-

nanziari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/93. 
 
C)  Elenco dei principali servizi di trasporto scolastico nelle scuole dell’infanzia, pri-

marie e secondarie di primo grado, effettuati con buon esito negli anni scolastici, 
2008/2009, 2009/2010 e  2010/2011  con indicazione per ciascun  anno scolastico dei 
seguenti dati: 

 numero degli alunni iscritti ai servizi; 
 date di effettuazione dei servizi; 
 committenti, pubblici o privati, dei servizi.  

Il  numero  complessivo  triennale  degli alunni iscritti ai servizi indicati dal concorrente, 
riferito agli anni scolastici suddetti, non  dovrà  essere  inferiore  a  400 (quattrocento). 

 
D)  Cauzione provvisoria di cui al punto 11. 
 
E)  Contributo  di  Euro 20,00  (venti), a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi della deliberazione 21/12/2011 
dell’Autorità medesima, attuativa dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23.12.2005 n. 
266 per l’anno 2012.  Codice Identificativo Gara (CIG): 4268400B19. 
Il pagamento del contributo deve avvenire con le seguenti modalità, in base a quanto 
previsto nelle Istruzioni operative pubblicate sul sito dell’Autorità: 

a) online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express, 
collegandosi al “Servizio riscossione contributi” disponibile sul sito web dell’Autorità 
(www.avcp.it), seguendo le istruzioni disponibili sul portale.  
A riprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare alla documentazione di 
gara copia stampata dell’email di conferma, trasmessa dal “Servizio riscossione”; 
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b) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal “Servizio riscossione contribu-
ti”, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollet-
te e bollettini. 
A riprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare alla documentazione di 
gara lo scontrino rilasciato dal punto vendita. 

 
 
Nel caso di Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, Consorzi tra imprese ar-
tigiane nonché Consorzi stabili di cui all’art. 34, comma 1, lettere b), c), del D.Lgs. n. 
163/2006,  la documentazione di cui alla lettera A) (per quanto di rispettiva comptenza) deve 
essere presentata  anche  dall’impresa  consorziata  che, in caso di aggiudicazione, esegui-
rà il servizio. 
 
Nel caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, 
lettere d), e), del D.Lgs. n. 163/2006: 
- la documentazione di cui alle lettere A), B), C) (con esclusione della lettera a.16) deve 

essere presentata  anche  dalle  imprese  mandanti  o  consorziate; 
- il requisito richiesto alla lettera C) (numero degli alunni iscritti ai servizi) si intende cumu-

labile ma deve essere posseduto dall’impresa capogruppo nella misura almeno pari al 
60%  e  da ciascuna delle imprese mandanti o consorziate almeno nella misura del 20%, 
comunque in misura tale da coprire il 100% del requisito stesso. 

 
Nel caso di consorzi stabili si  applicano le disposizioni di cui all'articolo 277 del D.P.R. 
207/2010:  
“La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affida-
mento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei pre-
detti requisiti in capo ai singoli consorziati.  
Per la partecipazione del consorzio alle gare, i requisiti economico - finanziari e tecnico - orga-
nizzativi posseduti dai singoli consorziati relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi 
d'opera, nonché all'organico medio annuo sono sommati; i restanti requisiti economico - finan-
ziari e tecnico - organizzativi sono sommati con riferimento ai soli consorziati esecutori.” 
 

 
F)  Offerta economica  

L’offerta, redatta in bollo  (utilizzando preferibilmente l’apposito  modulo  allegato  n. 3  al 
presente bando di gara)  ed  inserita  all’interno  del  plico  in  apposita  busta chiusa se-
parata senza alcun altro documento, controfirmata sui lembi di chiusura, contrassegnata 
dalla ragione sociale della ditta e dalla dicitura “Gara d’appalto: Servizio di trasporto sco-
lastico per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado  del 
Comune di Novedrate   -  Offerta Economica”,  deve a pena di esclusione: 
 indicare  il prezzo  complessivo  offerto  per  l’intera durata contrattuale (IVA esclusa) 

inferiore rispetto a quello a base di gara, in cifre e in lettere; 
 essere  sottoscritta  dal legale rappresentante della ditta. 

 
G)  Offerta tecnica  

L’offerta, inserita  all’interno del plico  in  apposita  busta  chiusa  separata senza alcun 
altro documento, controfirmata sui lembi di chiusura, contrassegnata dalla ragione sociale 
della ditta e dalla dicitura “Gara d’appalto: Servizio di trasporto scolastico per gli alunni 
delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado  del Comune di Novedrate   
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-  Offerta Tecnica”,  deve, a pena di esclusione, essere redatta secondo quanto prescritto 
nell’art. 3 del Capitolato speciale e  sottoscritta  dal legale rappresentante della ditta. 

 
In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi ordinari di concorren-
ti, non ancora costituiti: 
 l’offerta tecnica  e  l’offerta economica, a pena di esclusione, devono  essere  sotto-

scritte  congiuntamente  da  tutti  gli  operatori  economici che costituiranno il raggrup-
pamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti; 

 l’offerta economica  deve essere redatta utilizzando preferibilmente l’apposito modulo 
allegato  n.  4  al  presente bando di gara. 

 
Si precisa che la copia fotostatica del documento di identità del firmatario dell’istanza conte-
nente la dichiarazione sostitutiva e ad essa allegata vale per autenticare anche le altre sot-
toscrizioni rilasciate dal medesimo firmatario (comprese le offerte). 
Nelle ipotesi di cui alla lettera A.3), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali 
accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di 
univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle bu-
ste contenenti l’offerta economica. 
La Commissione giudicatrice può invitare i concorrenti a completare o fornire chiarimenti in 
ordine al contenuto delle dichiarazioni sostitutive e/o della documentazione presentate, ai 
sensi dell’art. 46, D.Lgs. 12.04.2006, n. 163. 
La Commissione si riserva la facoltà di verificare, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/00, la 
veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive e della documentazione rese dai con-
correnti in sede di offerta e relative al possesso dei requisiti di carattere generale richiesti 
nel presente bando di gara. 

15. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni 
consecutivi dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta. 

16. Criteri di aggiudicazione: procedura aperta, con le modalità di cui all’art. 73, lett. c), R.D. 
n. 827/24, e con il criterio di cui all’art. 81, comma 1, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, a favo-
re dell’offerta economicamente più vantaggiosa valutabile in base ai criteri specificati 
nell’art. 3 del Capitolato speciale d’appalto.  Non sono ammesse offerte economiche in au-
mento. 
In caso di offerte anormalmente basse, si procederà ai sensi degli artt. 86, commi 2 e 3, 87 
e 88 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163.  
Quando un’offerta appaia anormalmente bassa, saranno richieste all’offerente, ai sensi 
dell’art. 87, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 163/2006, le giustificazioni relative agli elementi di 
valutazione dell’offerta, procedendo in base all’art. 88 del D.Lgs. suddetto.  La stazione 
appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia 
delle migliori offerte, non oltre la quinta. 

17. Altre informazioni:  i concorrenti interessati a partecipare alla gara devono far pervenire,   
a pena di esclusione, mediante consegna a mano oppure mediante servizio postale (pub-
blico o privato), al Comune di Novedrate - Ufficio Protocollo - via Taverna n. 3, 22060 No-
vedrate - Italia,  entro le ore 12,30  del  04/07/2012, un plico chiuso e sigillato (con timbro, 
o firma o ceralacca) su tutti i lembi di chiusura, contenente l'offerta e la documentazione ri-
chiesta. 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non 
pervenga a destinazione entro il termine fissato. Oltre il termine fissato per la presentazio-
ne del plico, non sarà ritenuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di of-
ferta precedente. 
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Il plico deve, a pena di esclusione: 
 indicare la ragione sociale della ditta concorrente e la seguente dicitura  "Offerta per la 

gara d’appalto del giorno 05/07/2012 - Servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle 
scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado  del Comune di Novedrate “; 

 contenere i documenti richiesti al punto 14. 
L’offerta economica  e  l’offerta tecnica  devono essere inserite in apposite separate bu-
ste chiuse, senza alcun altro documento, ciascuna controfirmata sui lembi di chiusura, 
contrassegnata dalla ragione sociale della ditta, dall’oggetto della gara e dalle seguenti 
diciture in relazione al rispettivo contenuto: 
- “Offerta economica”; 
- “Offerta tecnica”. 

 
In caso di Raggruppamenti temporanei o di Consorzi ordinari di concorrenti, i requisiti per 
la valutazione dell’offerta tecnica dovranno essere posseduti e dimostrati dal raggruppa-
mento o dal consorzio ed i punteggi attribuiti alle singole imprese facenti parte del raggrup-
pamento o del consorzio verranno sommati, ma il punteggio complessivo attribuito al rag-
gruppamento o al consorzio non potrà essere superiore al punteggio massimo previsto per 
ciascun elemento di valutazione. 

 
Qualora vi sia discordanza fra l'indicazione in cifre e quella in lettere del prezzo offerto, sa-
rà ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 72 
del R.D. n. 827/24. La presenza di abrasioni o correzioni nell’indicazione del prezzo offerto 
che non siano dal concorrente espressamente confermate e sottoscritte comporterà 
l’esclusione dalla gara. Non saranno ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in 
modo indeterminato o incompleto. 
In caso di offerte con uguale punteggio complessivo (offerta tecnica + offerta economica), 
si procederà all’aggiudicazione nei confronti dell’offerta economica con il prezzo più basso 
ed, in caso di ulteriore parità, si applicherà l’art. 77 del R.D. n. 827/24. Ove nessuno dei 
concorrenti che hanno presentato offerte uguali sia presente ovvero nessuno dei presenti 
aderisca all’invito della Commissione di formulare un’offerta economica migliorativa, si pro-
cederà all’aggiudicazione mediante sorteggio. 

 
Il subappalto è regolato ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163.  
Qualora la ditta concorrente intenda avvalersi dell’istituto del subappalto, deve indicare, 
all’atto dell’offerta, i servizi o le parti di servizi che intende subappaltare. 
I pagamenti relativi ai servizi svolti dal subappaltatore verranno effettuati 
dall’aggiudicatario e quest’ultimo è obbligato a trasmettere alla stazione appaltante, entro 
venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a suo favore, copia delle fatture 
quietanzate relative ai pagamenti a sua volta corrisposti al subappaltatore. 
In assenza della dichiarazione di subappalto, l’Amministrazione non concederà alcuna au-
torizzazione al subappalto. 

 
La Commissione giudicatrice, riunita in seduta pubblica, verificherà il contenuto della do-
cumentazione amministrativa richiesta nel bando di gara e prodotta dalle ditte concorrenti. 
Prima di procedere all’apertura delle buste contenenti le offerte presentate, verrà richiesto, 
ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006, ad un numero di offerenti, scelti con sorteggio 
pubblico, non inferiore al 10%, arrotondato all’unità superiore, delle offerte ammesse, di 
comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima inviata a mezzo telefax, 
il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti 
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al punto 14,  lettera  C),  presentando la relativa documentazione che verrà specificata dal-
la stazione appaltante nella richiesta suddetta. 
Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni relative al posses-
so dei requisiti di cui sopra, si procederà nei confronti del concorrente all’applicazione dei 
provvedimenti di cui al citato art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006. 
La richiesta suddetta sarà inoltrata anche all’aggiudicatario e al concorrente che segue in 
graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso 
essi non forniscano, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima inviata a mezzo 
telefax, la prova o non confermino le loro dichiarazioni si procederà all’applicazione dei 
provvedimenti di cui al citato art. 48. 
La Commissione giudicatrice: 
- al termine della valutazione della documentazione di cui sopra, comunicherà, in seduta 

pubblica, l’esito della valutazione stessa e procederà all’apertura delle buste contenenti le 
offerte tecniche presentate dalle ditte ammesse allo scopo di ufficializzare l’acquisizione 
della documentazione di cui si compone l’offerta stessa; 

- valuterà, in seduta riservata, le suddette offerte tecniche e procederà all’assegnazione 
dei punteggi attribuibili secondo i parametri indicati nel capitolato speciale; 

- provvederà, in seduta pubblica, alla comunicazione dei punteggi attribuiti alle offerte tec-
niche, all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, alla lettura delle stesse e 
all’assegnazione dei punteggi attribuibili secondo il calcolo indicato nel capitolato suddet-
to, nonché alla verifica della presenza di offerte anormalmente basse; in tale ipotesi, so-
spenderà la seduta di gara al fine di richiedere all’offerente, ai sensi dell’art. 87, commi 1 
e 2, del D.Lgs. n. 163/2006, le giustificazioni relative agli elementi di valutazione 
dell’offerta, procedendo in base all’art. 88 del D.Lgs. suddetto; 

- procederà, in seduta pubblica, all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto. 
Le date delle sedute pubbliche successive alla prima giornata saranno comunicate preven-
tivamente a mezzo fax alle ditte concorrenti. 

 
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ammessa e ri-
tenuta congrua a giudizio insindacabile dell’Amministrazione. 
In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, le singole impre-
se facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara devono conferire, con unico 
atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale ca-
pogruppo, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163. 
L’aggiudicazione definitiva della gara si intende condizionata all’acquisizione delle infor-
mazioni previste dal D.P.R. 3.6.1998, n. 252 (legislazione antimafia) e del Certificato 
Generale del Casellario Giudiziale nei confronti dei soggetti della ditta aggiudicataria 
indicati dalla legge, nonchè del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) nei 
confronti della ditta medesima. 
L’aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti del-
la ditta aggiudicataria. 
Le fasi di affidamento e stipula del contratto sono indicate agli artt. 11, 12 e 79 del D.Lgs. 
n. 163/2006 e s.m.i.. 
L’esecuzione del contratto in via d’urgenza è regolamentata dall’art. 11 del D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i. e dall’art. 302 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.. 
L’aggiudicatario, entro i termini che saranno indicati dall’Amministrazione, dovrà: 

- presentare la documentazione che verrà richiesta ai fini della stipula del contratto. La man-
cata presentazione di tale documentazione e/o l’esito negativo della verifica della stessa 
comporterà la revoca dell’aggiudicazione definitiva e l’incameramento della cauzione prov-
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visoria. Tali sanzioni si applicheranno anche qualora, dall’eventuale controllo di cui all’art. 
71 del D.P.R. n. 445/00, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostituti-
ve rese in sede di offerta e relative al possesso dei requisiti di carattere generale richiesti 
nel presente bando di gara. In tali ipotesi, l’Amministrazione si riserva la facoltà, qualora ne 
ravvisi a suo insindacabile giudizio l’opportunità e la convenienza, di aggiudicare la gara al-
la migliore offerta in ordine successivo nella graduatoria; 

- costituire la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006. In caso di 
mancata costituzione della garanzia, si procederà ai sensi dell’art. 113, comma 4, del 
D.Lgs. citato; 

- intervenire alla stipulazione del contratto. La mancata stipulazione del contratto da parte 
dell’aggiudicatario, per cause non imputabili all’Amministrazione, determinerà la revoca 
dell’affidamento. L’Amministrazione incamererà la cauzione provvisoria, a titolo di penale 
per danni precontrattuali, fatto salvo in ogni caso il maggior danno, riservandosi la facoltà, 
qualora ne ravvisi a suo insindacabile giudizio l’opportunità e la convenienza, di aggiudica-
re la gara alla migliore offerta in ordine successivo nella graduatoria. 
Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, con spese a carico della ditta 
aggiudicataria. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di avvalersi dell’art.140 del D.Lgs n. 163/2006. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara o di proro-
garne la data, di sospendere la seduta di gara o aggiornarla ad altra ora o al giorno suc-
cessivo, di non aggiudicare la gara nel caso venga meno l’interesse pubblico al servizio 
oppure se nessuna delle offerte sia ritenuta idonea rispetto alle esigenze dell’Ente appal-
tante o per altro motivo. 
Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in dipendenza della presente gara, sarà 
competente a giudicare l’Autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Como. Il contratto esclu-
de l’arbitrato. 
Nel caso di discordanza tra il presente bando ed il capitolato speciale d’appalto, deve con-
siderarsi valido quanto riportato nel bando di gara. 
I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento da 
parte dell’Amministrazione Comunale, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamen-
te e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara e al relativo contratto (“Tute-
la Privacy”). Si fa rinvio agli artt. 7 e seguenti del D.Lgs. n. 196/2003 circa i diritti degli inte-
ressati alla riservatezza dei dati. 
Il responsabile del procedimento è la Signora Nadia Burgassi – Assistente sociale.  

 
 
Novedrate, 24/05/2012                                           IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

                        CONTRATTI E APPALTI 
       Dott. Domenico Esposito 


