COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE
Città Metropolitana di Torino
Piazza Cavour 1 - C.A.P. 10068 – Tel. 011 9807107 – Fax 011 9807441
www.comune.villafrancapiemonte.to.it
email: info@comune.villafrancapiemonte.to.it

pec: protocollo@pec.comune.villafrancapiemonte.to.it

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNI DI:
VILLAFRANCA PIEMONTE - VIGONE - CERCENASCO PISCINA -CARDÈ E TORRE SAN GIORGIO.
Allegato 2) alla Determinazione n. ………… del ……………….

Prot. n.
Del
A Spett. ……………………………………..
……………………………………………….
………………………………………………
Oggetto: Servizio di conduzione degli scuolabus destinati al trasporto alunni della scuola primaria e
secondaria di primo grado del Comune di Villafranca P.te anni scolastici 2016/17 – 2017/18. Invito alla
Gara Informale mediante Procedura. Negoziata ex art. 36) co.2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/16.
CIG.6746691988

Con la presente si comunica che:
- con Determinazione n. 177 del 06/07/2016 è stato definito l’elenco delle cinque ditte da invitare alla procedura in
oggetto ;
- con Determinazione n. ……… del …………… è stato approvato il ricorso a procedura negoziata per
l’affidamento del servizio in oggetto, nonché il relativo Capitolato Speciale d’Appalto e il Disciplinare di Gara.
Codesta ditta è pertanto invitata a formulare la propria migliore offerta secondo le modalità e condizioni indicate
nel Capitolato Speciale d’Appalto, e nel Disciplinare di Gara, allegati al presente invito.
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DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA NEGOZIATA
LOTTO - CIG 6746691988
CODICE NUTS: ITC11
CPV 60130000-8
1 - OGGETTO DELL’APPALTO
Servizio di conduzione degli scuolabus destinati al trasporto alunni della scuola primaria e secondaria di primo
grado del Comune di Villafranca P.te anni scolastici 2016/17 – 2017/18.

2- DURATA E IMPORTO DELL'APPALTO
L’appalto, ha la durata di due anni scolastici con decorrenza da settembre 2016 e scadenza nel mese di
giugno 2018 con il termine dell’anno scolastico 2017/18, fatte salve le ipotesi di cui all’art. 2 del
Capitolato Speciale d’Appalto. Il valore presunto dell’appalto è stimato in € 87.120,00 - IVA esclusa - di
cui €. 1.584,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso IVA esclusa. Il prezzo a base d’asta per ogni
mezzo e per ogni corsa comprensivo di tutte le prestazioni indicate nel capitolato è di €. 55,00 di cui:
- €. : 54,00 - IVA esclusa soggetto a ribasso unico percentuale ;
- €. : 1,00 non soggetti a ribasso in quanto oneri per la sicurezza.
Non sono ammesse offerte in aumento. Nell’offerta economica l’I.A. dovrà indicare i propri costi aziendali
concernenti le disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché la quota oraria che
intende applicare per il personale adibito a servizio di accompagnamento. L’importo di aggiudicazione
resterà fisso ed invariato fino al termine del contratto fatte salve le disposizioni sull’adeguamento prezzi.

3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I requisiti di capacità generale e di capacità tecnico-economica richiesti per la partecipazione alla gara
sono descritti nell'art. 12) del C.S.A. e riportati analiticamente nell’allegato modello A) – istanza di
ammissione e dichiarazioni - ai quali si rinvia.
4- CONTENUTO, TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELL’ OFFERTA
Gli operatori economici, invitati, per partecipare, debbono far pervenire al seguente indirizzo: COMUNE DI
VILLAFRANCA PIEMONTE – AREA AMMINISTRATIVA UFFICIO PROTOCOLLO - P.zza Cavour
n.1 – 10068 Villafranca Piemonte - non più tardi delle ore 12.00 di giovedì 11 agosto 2016
direttamente a mano, per mezzo di corriere privato o dell'ENTE POSTE ITALIANE, mediante
raccomandata espresso o posta celere, un PLICO chiuso, debitamente sigillato, controfirmato dal
legale rappresentante sui lembi di chiusura, recante all'esterno, oltre all’indicazione del mittente, la
seguente dicitura: " OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE DEGLI
SCUOLABUS DESTINATI AL TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E
SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI VILLAFRANCA P.TE ANNI
SCOLASTICI 2016/17 – 2017/18" e l’avvertenza NON APRIRE.
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NON FARA’ FEDE LA DATA DEL TIMBRO DI SPEDIZIONE. NON VERRANNO AMMESSI PLICHI
PERVENUTI OTRE IL SUDDETTO TERMINE ( art. 59) co 4 lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016).
II suddetto plico dovrà contenere due buste separate, chiuse, debitamente sigillate, controfirmate dal
legale rappresentante sui lembi di chiusura, recanti all’esterno l’indicazione del mittente e la dicitura di
cui al punto precedente, distinte nel modo che segue:
1)
2)

Una busta recante l'indicazione: "DOCUMENTI DI AMMISSIONE " – Busta A
Una busta recante l'indicazione: "OFFERTA ECONOMICA" – Busta B

Si precisa che l’Ufficio Protocollo del Comune osserva il seguente orario:
Lunedì ore: 10,00 -12,00 ; Martedì ore 9,00-12,00 ; Mercoledì ore 10,00 - 12,00 ; ore 15,00 -17.00;
Giovedì ore 10,00 - 12,00 ; Venerdì ore 10,00 -12,00; sabato ore 9,00 - 12,00 .
5 - DOCUMENTAZIONE
5.1) La busta A) recante l'indicazione "DOCUMENTI DI AMMISSIONE " dovrà contenere quanto segue:
5.1.1) ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONI, redatta utilizzando preferibilmente il
Modello A, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'impresa e presentata unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore, resa sotto la personale
responsabilità del dichiarante.
In caso di raggruppamento temporaneo e consorzi anche se non ancora formalmente costituiti, la
dichiarazione di cui sopra dovrà essere resa da tutti gli operatori economici interessati per quanto di
competenza. I soggetti di cui all’articolo 45 — comma 2, lettere d) ed e) del Codice, anche se non
ancora formalmente costituiti, devono dichiarare che, in caso di aggiudicazione della gara, si
impegnano a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno degli operatori facenti
parte del raggruppamento o consorzio, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in
nome e per conto proprio e dei mandanti ( art. 48 co.8 del Codice )
5.1.2) DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI redatta utilizzando il Modello B
sottoscritto dal Legale rappresentante o da persona da questi delegata con atto scritto nei modi
indicati all’art. 12) del Capitolato. Il mancato sopralluogo è causa di esclusione.
5.1.3) ALMENO DUE DICHIARAZIONI BANCARIE in originale o copia conforme rilasciate da
due istituti di credito o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 attestanti l’affidabilità e la
solvibilità dell’offerente e la garanzia sul piano economico per far fronte ad appalti di pari entità;
5.1.4) CAUZIONE PROVVISORIA, mediante fideiussione bancaria o assicurativa, di €. €. 1.742,40,
corrispondente al 2% dell’importo complessivo presunto dell’appalto (€. 87.120,00 - IVA
esclusa). costituita, a scelta dell’offerente, da:
- contanti, allegando copia della quietanza comprovante l’avvenuto deposito presso la tesoreria del
Comune di Villafranca P.te “Banca Carige Italia Agenzia di Villafranca P.te ”;
— garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di
solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o 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'articolo 161 del decreto
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legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente
normativa bancaria assicurativa.
La garanzia fideiussoria, che deve essere resa in favore del “Comune di Villafranca P.te” e intestata al
concorrente, deve prevedere:
— durata minima di validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
— rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e all’eccezione di cui
all’articolo 1957 — comma 2 — del codice civile;
— l’operatività della garanzia prestata entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante e senza possibilità di porre eccezioni.
La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione definitiva,
per fatto dell'affidatario riconducibile a una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai
quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN
45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle
norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è,
altresì, ridotto del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori
economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del
regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del
20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20%, anche cumulabile con la
riduzione di cui sopra, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che
costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio
di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L’importo della garanzia e del suo eventuale
rinnovo è ridotto del 15% per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas a effetto serra
ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi
della norma UNI ISO/TS 14067.
Per fruire dei benefici di cui sopra, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei
relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L’importo della garanzia e del
suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui sopra, per gli operatori
economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del
decreto legislativo n. 231 del 2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del
sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001,
o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell’energia o UNI CEI
11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per
l’offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione
ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
Si precisa che:
a. in caso di raggruppamento temporaneo di imprese già formalmente costituito, la garanzia fideiussoria
può essere intestata alla sola capogruppo mandataria. Il raggruppamento temporaneo di imprese non
ancora formalmente costituito deve, invece, produrre una garanzia provvisoria unitaria e l’eventuale
garanzia fideiussoria deve essere intestata, a pena di esclusione, a ciascun componente il
raggruppamento;
b. in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio ordinario di
concorrenti di cui all’articolo 48 del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione
della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario
sono in possesso delle predette certificazioni;
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c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 45, comma 2, del
Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la
predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.
La stazione appaltante, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede
contestualmente, e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, allo
svincolo della garanzia provvisoria, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della
garanzia.
5.1.5) IMPEGNO DI UN FIDEIUSSORE: l’offerta è corredata, a pena di esclusione, dell’impegno di
un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia
fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103) e 105) del Codice (D. Lgs. N. 50/16),
qualora l’offerente risultasse affidatario;
5.1.6) COPIA DEL CAPITOLATO Speciale d’Appalto comprensivo di allegati sottoscritto in
tutte le pagine dal legale rappresentante dell’impresa, per accettazione ;
5.1.7) DOCUMENTO “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la
registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l’Autorità di
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture. I soggetti interessati a partecipare
alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul
Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS ) secondo le istruzioni ivi contenute.
5.1.8)
CONTRIBUTO
A
FAVORE
DELL’AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE. In relazione all’importo complessivo della gara gli operatori economici
sono esenti dall’obbligo di versamento del Contributo in favore dell’Autorità ex Delibera n. 163
del 22/12/2015.
5.1.9) DICHIARAZIONE E DOCUMENTI nel caso di avvalimento (art. 89 D.Lgs. n.
50/2016).):
Avvalimento dei requisiti. L’operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all’art.
45) del D.Lgs. n. 50/2016) per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art.
83), co. 1 lett. b) e c), del Codice ( D.Lgs. n. 50/2016) necessari per partecipare ad una procedura
di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all’art. 80), del D.Lgs. n. 50/2016),
nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 84), del D.Lgs. n. 50/2016),
avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere
dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi alle
indicazioni dei titoli di studio e professionali di cui all’allegato XVII, parte II lettera f) o alle
esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle
capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali
capacità sono richieste.
In tal caso il concorrente deve allegare alla domanda di partecipazione alla gara, a pena di
esclusione, oltre alla suddetta documentazione:
a) una dichiarazione da parte dell’impresa richiedente, attestante l’avvalimento dei requisiti
necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e
dell’impresa ausiliaria;
b) una dichiarazione, sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria, attestante il possesso da parte di
quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 80) del D.Lgs 50/2016, nonché il possesso dei
requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
c) una dichiarazione, sottoscritta dall’impresa ausiliaria, con cui quest’ultima si obbliga verso il
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto
le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
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d) una dichiarazione, sottoscritta dall’impresa ausiliaria, con cui questa attesta che non partecipa
alla gara in proprio o associata o consorziata, ai sensi dell’art. 89) del D.Lgs 50/2016, né si trova
in una situazione di controllo con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
e) in originale o copia autenticata il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per
tutta la durata del contratto; il contratto dovrà essere redatto tenendo altresì in considerazione il
disposto di cui all’art. 88) c.1 del DPR 201/2010 e s. m. e i. Nel caso di avvilimento nei confronti
di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame
giuridico ed economico che esiste nel gruppo dal quale discendono i medesimi obblighi previsti
dalla normativa antimafia.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione
concedente in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto.
E’ ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di
altro soggetto. In relazione alla presente gara non è consentito, a pena di esclusione, che della
stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l’impresa
ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. ( co.6) e 7) art. 89) D.Lgs. n. 50/16 ).
Nel caso di RTI o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti:
a) istanza di ammissione e gli atti di gara devono essere sottoscritti da tutti i legali rappresentanti delle
imprese di cui si compone il raggruppamento;
b) dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. N. 445/2000, attestante:
.1) il concorrente a cui sarà conferito il mandato speciale con rappresentanza e funzioni di capogruppo
e le parti/percentuali del servizio che saranno eseguite da ciascuna singola impresa;
.2) l’impegno che, in caso di aggiudicazione, tutti i soggetti che comporranno il raggruppamento, si
conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 48 del Codice (D.Lgs 50/2016) e in particolare
l’impegno, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla
suddetta impresa che stipulerà il contratto in nome proprio e dei mandanti;
c) cauzione provvisoria sottoscritta da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento.
Nel caso di RTI o consorzi ordinari di concorrenti già costituiti:
a) istanza di ammissione sottoscritta dal legale rappresentante della mandataria attestante il possesso
dei requisiti prescritti per ciascun componente;
b) atto costitutivo del raggruppamento in forma di scrittura privata autenticata con le caratteristiche di
cui all’art 48) del D. Lgs 50/2016 da cui risultino, oltre alle parti/percentuali del servizio svolte da
ciascuna singola impresa al raggruppamento stesso:
.1) il conferimento di mandato speciale, gratuito e irrevocabile (la sua revoca per giusta causa non ha
effetto nei confronti della pubblica amministrazione) con procura a chi legalmente rappresenta la
capogruppo;
.2) l’inefficacia nei confronti dell’ente della revoca del mandato stesso, anche per giusta causa;
.3) l’attribuzione al mandatario da parte da parte delle mandanti della rappresentanza esclusiva, anche
processuale, nei confronti dell’ente, per tutti i rapporti dipendenti dall’appalto, fino all’estinzione di
ogni rapporto.
Nel caso di consorzi di imprese di cui all’art. 45 lett b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 :
a)l’atto costitutivo del Consorzio e le successive rilevanti modificazioni;
b)la delibera dell’organo statutariamente competente, indicante le imprese consorziate nel cui interesse
viene presentata l’offerta e designate come esecutrici del servizio ;
c)dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 di ciascuna impresa esecutrice attestante il possesso dei
requisiti di ordine generale.
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Nel caso di imprese in rete attenersi inoltre:
1)Rete soggettiva di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività
giuridica. In tale caso l’organo comune mandatario dovrà allegare:
il contratto di rete comprendente il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito
dall’organo comune, redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per atto firmato
digitalmente ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005 e s. m. e i..
N.B.Le imprese retiste che presentano offerta, dovranno attenersi alle disposizioni del comma 4 dell’art
48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s. m. e.i..
La documentazione relativa alla domanda di partecipazione alla gara e requisiti generali deve essere
resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune e delle imprese retiste partecipanti.
La documentazione relativa alla dichiarazione sostitutiva art. 80) co.1; co.3) e co.5 lett. l), del D.Lgs. n.
50/2016 , deve essere resa e sottoscritta dai soggetti di cui all’art. 80) .3) e co.5 lett. l), del D.Lgs. n.
50/2016.
La cauzione provvisoria e l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva deve essere prodotta e
sottoscritta con firma del soggetto emittente nonché del legale rappresentante dell’organo comune e
delle imprese retiste partecipanti.
Il contratto di rete contenente il mandato collettivo irrevocabile, deve essere prodotto debitamente
sottoscritto.
Il modello G.A.P. ove venga prodotto, deve essere sottoscritto con firma dal legale rappresentante
dell’organo comune e delle imprese partecipanti.
2) Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo
comune. In questo caso l’aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento
costituendo o costituito, con applicazione integrale delle disposizioni previste per tali forme, salvo la
forma del mandato.
In particolare l’eventuale mandato collettivo irrevocabile può consistere alternativamente in:
-scrittura privata non autenticata sottoscritta, anche digitalmente, dagli operatori economici aderenti
alla rete, se il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o
firmata digitalmente ai sensi dell’art 25 del D.Lgs. n. 82/2005 e s. m. e i. ; inoltre in detta evenienza la
scrittura non autenticata dovrà essere prodotta unitamente alla copia autentica del contratto di rete;
- scrittura privata autenticata nel caso di contratto di rete redatto in forme diverse.
In tale caso, dal momento che l’aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma di RTI, si
applica la disciplina dell’art 48 del D.Lgs. n. 50/2016 .
Si rinvia alle modalità di presentazione, per quanto compatibili, stabilite ai precedenti punti relativi al
Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito oppure al
Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti già costituito/G.E.I.E..
3) Rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica. In questo caso, considerato il potere
riconosciuto all’organo comune di agire in rappresentanza della rete (nel cui programma strategico
rientri la partecipazione congiunta a procedure di gara), l’aggregazione tra le diverse imprese retiste
partecipa a mezzo dell’organo comune. Quest’ultimo dovrà allegare:
- copia autentica del contratto di rete stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata o
atto firmato digitalmente ai sensi dell’art.25 del D.Lgs. n. 82/2005 e s. m. e i.
N.B.
1. l’offerta presentata dall’organo comune, assieme alla copia autentica del contratto di rete, vale ad
impegnare tutte le imprese retiste salvi diversa indicazione in sede di offerta.
2. Le imprese retiste che presentano offerta dovranno attenersi alle disposizioni contenute nel comma 4
dell’art 48) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.
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La domanda di partecipazione alla gara e requisiti generali deve essere resa e sottoscritta con firma del
legale rappresentante dell’organo comune e delle imprese retiste aderenti al contratto di rete o,
eventualmente solo delle imprese retiste indicate dall’organo comune.
La documentazione relativa alla domanda di partecipazione alla gara e requisiti generali deve essere
resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune e delle imprese retiste partecipanti.
La documentazione relativa alla dichiarazione sostitutiva art. 80) co.1; co.3) e co.5 lett. l), del D.Lgs. n.
50/2016 , deve essere resa e sottoscritta con firma digitale dai soggetti di cui all’art. 80) co..3 e co.5
lett. l), del D.Lgs. n. 50/2016 dell’organo comune e delle imprese retiste aderenti al contrato di rete o
eventualmente solo delle imprese retiste indicate dall’organo comune.
La cauzione provvisoria e l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva deve essere prodotta e
sottoscritta con firma del soggetto emittente nonché del legale rappresentante dell’organo comune e
delle imprese retiste partecipanti.
Il contratto di rete deve essere prodotto debitamente sottoscritto.
Il modello G.A.P. ove venga prodotto, deve essere sottoscritto con firma dal legale rappresentante
dell’organo comune e delle imprese retiste aderenti al contratto di rete o, eventualmente, solo delle
imprese retiste indicate dall’organo comune.
Nella Busta A) - “Documenti di Ammissione” non devono, a pena di esclusione, essere inserti
elementi di natura economica di alcun tipo che possano in qualche modo costituire anticipazione
dell’offerta economica.
Qualora l’offerente non utilizzi il modello A) allegato al presente disciplinare, la Dichiarazione dovrà comunque
riportare tutte le prescrizioni e le dichiarazioni ivi riportate.
5.2) La Busta B recante l'indicazione "OFFERTA ECONOMICA " dovrà contenere quanto segue:
5.3.1 DICHIARAZIONE D'OFFERTA, in bollo, redatta utilizzando il Modello C, allegato al presente
disciplinare, sottoscritta in firma leggibile e per esteso – a pena di esclusione - dal Legale rappresentante
dell’impresa concorrente o dell’ATI costituita o dei Consorzi di cui all’art.45 lett b) e c) del D.Lgs. n.
50/2016 ovvero da tutti i legali rappresentati delle imprese in caso di ATI da costituirsi.
E' richiesta, a pena di esclusione, l'indicazione in cifre e in lettere del ribasso percentuale offerto, utilizzando
al massimo due decimali. In caso di discordanza tra ribasso espresso in cifre ed in lettere prevarrà quello più
favorevole per l'amministrazione. L’offerta economica, dovrà essere espressa in ribasso unico
percentuale sull’importo di € 54,00 IVA esclusa per ogni corsa, al quale si sommano €. 1,00 per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Nell’’offerta dovrà essere indicato di aver tenuto conto del costo del lavoro, delle condizioni di lavoro nonché
degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, di protezione dei lavoratori, di previdenza ed
assistenza in vigore ove deve essere eseguito il servizio, indicando specificatamente il contratto collettivo
applicabile.
L’importo di aggiudicazione resterà fisso ed invariato fino al termine del contratto fatte salve le
disposizioni sull’adeguamento prezzi;

La dichiarazione d’offerta dovrà:
-essere corredata, a pena di esclusione, da dichiarazione dell’O.E. attestante l’importo dei costi relativi alla
sicurezza da rischio specifico o aziendale “c.d. propri” ( compresi nell’importo offerto);
- contenere l’indicazione della quota oraria che l’O.E. intende applicare per l’intera durata dell’appalto per il
personale addetto al servizio di accompagnamento (compresa nell’importo offerto) ( art. 6) Capitolato.
Nel caso di RTI o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti, l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i
legali rappresentanti delle imprese di cui si compone il raggruppamento.
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L’offerta si intende remunerativa di ogni voce del presente appalto posta a carico della ditta offerente. Qualora
l’offerente non utilizzi il modello C) allegato al presente disciplinare, l’offerta dovrà comunque riportare tutte le
prescrizioni e le dichiarazioni ivi riportate.
E’ nulla l’offerta priva di sottoscrizione
ART.6 – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E DETERMINAZIONE DEL
PUNTEGGIO
La gara verrà espletata mediante procedura negoziata, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 36, co.2)
lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 che disciplina gli appalti per la fornitura di beni e di servizi di importo inferiore
alla soglia di rilievo comunitario, invitando n. 5 ditte a formulare la propria migliore offerta. La stessa sarà
valutata nel rispetto delle condizioni di ammissibilità indicate nel Bando di Gara e di disciplina del servizio
indicate nel Capitolato, secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi del combinato disposto degli art. 35) e
95) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 in quanto trattasi di un servizio che presenta un preponderante

carattere di ripetitività e il cui svolgimento è rigorosamente disciplinato dalle disposizioni di cui
al capitolato d’appalto e del presente disciplinare, che definiscono le modalità di organizzazione
del servizio in funzione delle esigenze del locale sistema scolastico, della popolazione scolastica e
del territorio.
La congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell’art. 97) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016.
Il prezzo posto a base della gara è di 54,00 - IVA esclusa – per mezzo e per ogni corsa, a cui si
aggiungono: €. 1,00 a copertura degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Non sono ammesse offerte
in aumento. L’importo di aggiudicazione resterà fisso ed invariato fino al termine del contratto.

L’offerta economica, espressa in cifre ed in lettere, con un massimo di due decimali, dovrà
essere espressa in ribasso percentuale sull’importo di € 54,00 IVA esclusa per ogni corsa a cui si
aggiungono €. 1,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Ove l’indicazione numerica e quella scritta fossero diverse, la Stazione Appaltante terrà valido
quello per sé più vantaggioso.
Punteggio massimo complessivo = PUNTI 100 interamente destinati alla componente prezzo.
All’offerta che presenterà il prezzo più basso verranno assegnati 100 punti, alle altre offerte verranno
attribuiti punteggi proporzionalmente inferiori mediante la formula di seguito indicata:
Punteggio Ditta X

=

prezzo migliore offerente x 100
prezzo offerto dalla ditta X

L’aggiudicazione sarà disposta nei confronti dell’offerente che abbia conseguito il maggior punteggio.
In caso di parità di punteggio si procederà con sorteggio.
La valutazione delle offerte verrà effettuata da una Commissione presieduta e nominata dal
Responsabile della Centrale Unica di Committenza, costituita ai sensi dell’art. 77) del D.Lgs. n.
50/2016.
L’aggiudicazione potrà avere luogo anche in presenza di una sola offerta valida.
All’Amministrazione è comunque riservata la più ampia facoltà di:
- non aggiudicare il servizio, in presenza di offerte ritenute non convenienti o non idonee in relazione
all’oggetto del contratto, (art. 95 del Codice),;
- verificare eventuali offerte anormalmente basse ai sensi dell’art 97) del Codice (D.Lgs. n.50/2016);
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Sulla base delle indicazioni contenute negli atti di gara, le ditte concorrenti dovranno presentare
la loro offerta utilizzando il:
- Modello A – Istanza di Ammissione e Dichiarazioni;
- Modello C – Offerta economica;
allegati al presente disciplinare di gara.
Qualora l’offerente non utilizzi i suddetti modelli, gli elaborati dovranno comunque riportare tutte le
prescrizioni e le dichiarazioni riportate negli allegati al presente disciplinare sopra descritti.

ART. 7- PROCURATORI
Qualora l'offerta e/o la documentazione di cui ai punti precedenti siano sottoscritte da persona diversa dal
legale rappresentante dell'impresa (ad eccezione del Modello B per le imprese singole e le capogruppo
nelle ATI), esse dovranno essere corredate da copia autenticata del Titolo e/o Procura in base al quale si
giustificano i poteri di rappresentanza del firmatario.
Art. 8 - NORME GENERALI
Le offerte avranno validità per 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la ricezione delle offerte,
trascorsi i quali le imprese potranno svincolarsi dalle stesse.
Resta inteso che il recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo
gli stessi non giungano a destinazione in tempo utile. Oltre il termine di scadenza non si riterrà valida
alcuna offerta anche se sostitutiva e/o aggiuntiva ad offerta precedente e non si farà luogo a gara di
miglioria. A tal fine farà fede il timbro d'arrivo apposto dall'ufficio Protocollo.
Non saranno presi in considerazione i plichi che non risultino pervenuti entro le ore 12,00 del giorno
indicato al precedente art. 4) con le modalità previste nel presente disciplinare o sui quali non sia apposta
l'indicazione dell'oggetto della gara e/o non sia apposta l'indicazione del mittente e/o le prescrizioni
di cui al succitato art. 4).
Si provvederà all'aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta ritenuta valida.
Non sono ammesse offerte parziali, né offerte in aumento, né in variante.
Le comunicazioni agli operatori economici sono effettuate in conformità a quanto disposto dall’art. 75 ) del
Codice (D.Lgs. n. 50/2016).
I motivi di esclusione di cui all’art. 80) del Codice (D.Lgs. n.50/2016), operano in qualunque momento
della procedura.
ART.9) - INFORMAZIONI
La documentazione completa della presente gara (disciplinare di gara, il capitolato speciale e i modelli
allegati) sono altresì consultabili e scaricabili dal sito del Comune all’indirizzo:
www.comune.villafrancapiemonte.to.it, in formato pdf, sono inoltre reperibili, in formato cartaceo
presso il Settore Servizi Scolastici Piazza Cavour n. 1 10068 Villafranca Piemonte (TO), al costo di €.
0,25 per ogni pagina formato A4.
Informazioni e chiarimenti circa le modalità di partecipazione alla gara si possono ottenere, fino a 10
giorni prima della data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non verranno
pertanto fornite risposte in merito a quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le richieste di
chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana e inviate all'Ufficio Servizi
Scolastici
esclusivamente
a
mezzo
di
posta
elettronica
certificata
all’indirizzo:
protocollo@pec.comune.villafrancapiemonte.to.it. Le risposte saranno fornite, in forma anonima,
nell’apposita sezione denominata: Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara e Contratti/Centrale Unica
di Committenza comuni di Villafranca P.te-Vigone-Cercenasco-Piscina-Cardè-Torre San Giorgio/ Servizio
Trasporto Alunni a.s. 2016/17 - 2017/18; sul sito del comune all’indirizzo:
www.comune.villafrancapiemonte.to.it e/o inviate a mezzo fax o via PEC al richiedente e rese
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disponibili per chiunque ne sia interessato almeno 5 giorni prima del termine fissato per la
presentazione delle offerte
La presa visione dei luoghi potrà essere effettuata, fino a dieci giorni prima dalla scadenza del termine di
presentazione delle offerte dal lunedì al venerdì dalle Ore 9,00 alle Ore 12,30, previa prenotazione
telefonica all’Ufficio Istruzione tel. 0119807107 effettuata almeno dieci giorni naturali prima della
scadenza della gara.

ART. 10) - NOMINA DELLA COMMISSIONE E SVOLGIMENTO DELA GARA
La commissione di gara sarà nominata ai sensi dell’art. 77) del Codice ( D.Lgs. n. 50/16) .
Il giorno: 12/agosto/2016 alle ore 15,00 presso la sede del Comune - P.zza Cavour n.1, la
Commissione di gara, in seduta pubblica, dopo aver verificato il rispetto del termine perentorio di
ricezione e la regolarità esterna dei plichi presentati, procederà all'ammissione dei concorrenti sulla
base della documentazione presentata e contenuta nella busta recante l'indicazione "DOCUMENTI DI
AMMISSIONE” , provvedendo ad eventuali esclusioni nel caso che manchi o risulti incompleto o irregolare
alcuno dei documenti richiesti. La commissione, in sede di esame, si riserva la facoltà di richiedere, ai sensi di legge,
precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione presentata. Qualora non risulti possibile concludere la
fase di ammissione, la commissione provvederà a far racchiudere le buste sigillate recanti l'indicazione
"OFFERTA ECONOMICA" in distinti plichi e/o contenitori controfirmati dalla commissione stessa.
Terminata la fase di esame dei documenti di ammissione, in seduta pubblica, la commissione procederà
all'apertura delle buste recanti l'indicazione "OFFERTA ECONOMICA" dando lettura dei ribassi percentuali
offerti e attribuendo i punteggi utilizzando la formula matematica e i criteri di cui all’art 6) del presente
disciplinare.
La commissione prima di formulare la graduatoria procederà alla verifica della congruità delle offerte ex
art. 97 co.2) del Codice ( D.Lgs. n. 50/16 ) ;
Formulata la graduatoria la commissione procederà ad aggiudicare provvisoriamente il servizio alla ditta
che ha conseguito il punteggio più alto.
Le sedute di gara potranno essere sospese od aggiornate ad altra ora o a giorni successivi, salvo che
nella fase di apertura delle offerte economiche, senza che ciò dia diritto di comunicazione alle ditte
partecipanti. Le date delle eventuali sedute pubbliche di gara successive alla prima, e non consecutive,
saranno comunicate via fax e/o via pec alle ditte partecipanti almeno 5 giorni prima, naturali e
consecutivi. Eventuali informazioni potranno essere richieste all'ufficio Servizi Scolastici esclusivamente a
mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo@pec.comune.villafrancapiemonte.to.it. Le
risposte saranno fornite nell’apposita sezione denominata: Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara e
Contratti/Centrale Unica di Committenza comuni di Villafranca P.te-Vigone-Cercenasco-Piscina-CardèTorre San Giorgio/ Servizio Trasporto Alunni a.s. 2016/17 - 2017/18sul sito del comune all’indirizzo:
www.comune.villafrancapiemonte.to.it
L'aggiudicazione definitiva, disposta con determinazione dirigenziale, resta subordinata all'esito
positivo dell'accertamento dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara effettuato ai sensi e per
gli effetti dell'art.71 del DPR n. 445/2000, nonché all'esito negativo degli accertamenti previsti dalla vigente
normativa antimafia. La stazione appaltante effettuerà la verifica del possesso dei requisiti di carattere
generale tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, ai sensi del combinato disposto dell’art. 81) e
dell’art. 216) co.13) del D.Lgs. n. 50/2016 attraverso l’utilizzo della banca dati AVC Pass istituita presso
l’ANAC.
Qualora si renda necessario, la Ditta o il RTI che risulterà provvisoriamente aggiudicataria ed
eventualmente i concorrenti sottoposti a verifica, dovranno presentare la documentazione richiesta
dall'amministrazione entro venti giorni dalla richiesta
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L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al
termine stabilito dall’art. 32 ) co. 8 del Codice ;
L’aggiudicazione diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
ART.11) - ULTERIORI INFORMAZIONI
Il recapito del plico contenente l’offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico
stesso non dovesse giungere a destinazione entro il temine fissato, anche se spedito anteriormente.
Non si darà corso all’apertura del plico qualora non risulti pervenuto all’ufficio protocollo entro la scadenza fissata,
ovvero non sia stato debitamente sigillato e controfirmato dal legale rappresentante sui lembi di chiusura o non
venga indicato il mittente e/o la specificazione dell’oggetto della gara, nei modi previsti dall’art. 4) del presente
disciplinare.
La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell’art. 16 del D.P.R.
30/12/1982 n. 955 .
Tutti gli atti relativi alla partecipazione alla gara dovranno essere redatti in lingua italiana. Per tutto
quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare di gara si fa rinvio al Capitolato speciale
d’appalto.
L’Amministrazione comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio di rinviare la gara,
sospenderla, di revocare il bando di gara ovvero di non procedere all’affidamento del servizio: in
tali casi le imprese concorrenti non potranno vantare diritti o pretese né per il fatto di avere
presentato offerta né per effetto del mancato affidamento.
Tutte le spese contrattuali sono a carico dell’affidatario.
13 – ESCLUSIONI
La stazione appaltante escluderà i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal
Codice e da 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 ovvero in caso di non integrità del
plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da
far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.
Si considerano elementi essenziali il contenuto e le modalità di presentazione delle offerte così come indicati
nell’articolo 4) “Contenuto, termini e modalità per la presentazione dell’offerta” di questo disciplinare di gara.
La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti
all’offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione
appaltante, della sanzione pecuniaria di € 87,12 pari all’1 per mille del valore della gara. In tal caso, la stazione
Appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o
Regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare
contestualmente al documento comprovante l’avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione.
La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di
mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la
regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione.
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono
l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. ( art. 83 co. 9) D.Lgs. n. 50/16)

14 -INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEI
DICHIARANTI – D.LGS. N. 196/2003:
i dati forniti saranno trattati nell’attività istituzionale dell’Ente, in forma cartacea, informatizzata, ed
inseriti nelle pertinenti banche dati cui potranno accedere gli addetti del servizio, espressamente
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individuati dall’ente come incaricati del trattamento dei dati personali, che potranno effettuare
operazioni di consultazione, selezione, utilizzo, elaborazione, estrazione, raffronto, ed ogni altra
opportuna operazione anche automatizzata, nel rispetto delle disposizioni atte a garantire la
sicurezza dei dati, nonché la loro esattezza, l’aggiornamento e la pertinenza dei dati rispetto alle
finalità dichiarate.
I dati potranno essere comunicati ad Enti ed Organismi Pubblici presso i quali i trattamenti avranno
finalità correlate a quelle indicate nella presente informativa e a specifica richiesta, potranno essere
comunicati ai soggetti portatori di interesse giuridicamente rilevanti inerenti la stessa procedura di
gara
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Villafranca P.te con sede in P.za Cavour n. 1 –
10068 Villafranca P.te. Il Responsabile del trattamento dei dati è il legale Rappresentante dell’Ente.
Ai sensi dell’art.7) il dichiarante ha il diritto di aggiungere, rettificare oppure, quando ha interesse a
integrare i dati, nonché di ottenere le indicazioni previste dai commi 1,2,3 e di opporsi in tutto o in
parte al loro trattamento, secondo quanto previsto dal comma 4) lettere a) e b).

15 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI E LOTTA ALLA DELINQUENZA MAFIOSA
L’Appaltatore assume tutti gli obblighi dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto
2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all’ente, nei termini di legge, gli estremi
identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all’oggetto, da utilizzare per
l’effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi
all’affidamento in oggetto. A tal fine l’impresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo
stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a
garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto. L’appaltatore s’impegna a
dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del
Governo di Torino — della notizia dell’inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Qualora l’appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall’articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per
la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del
comma 8 del medesimo articolo 3.
L’amministrazione comunale verifica, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con
interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla
tracciabilità dei flussi finanziari.
L’aggiudicazione e l’esecuzione dell’appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in maeriai
di lotta alla delinquenza mafiosa.
16 - FALLIMENTO DELL’ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di
insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi
dell’articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter,
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di
inefficacia del contratto, questa stazione appaltante interpellerà progressivamente i soggetti che
hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di
stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori.
L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario
in sede in offerta.
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Nei raggruppamenti temporanei di imprese, salvo quanto previsto dall’articolo 110 —
comma 5 — del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione
controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza
concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in
caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla
normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore
economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal codice vigente, purché abbia i requisiti
di qualificazione adeguati all’appalto ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione
appaltante può recedere dal contratto.
Nei raggruppamenti temporanei di imprese, salvo quanto previsto dall’articolo 110 —
comma 5 — del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione
controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza
concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore
individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi
previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico
subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione,
direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione
adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.
Nei raggruppamenti temporanei di imprese è ammesso il recesso di una o più imprese
raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese
rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati all’appalto ancora da eseguire. In ogni caso
la modifica soggettiva di cui sopra non è ammessa se finalizzate ad eludere la mancanza di un
requisito di partecipazione alla gara.37
17 - CODICE DI COMPORTAMENTO
L’appaltatore si obbliga a estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto
compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal «Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165» di cui al D.P.R. 16 aprile
2013, n. 62. Questo contratto è automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti
obblighi, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del citato codice.

18 - OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA IN TEMA DI “LEGGE
ANTICORRUZIONE”
In sede di sottoscrizione del contratto l’appaltatore deve dichiarare, ai sensi dell’articolo 53 —
co. 16-ter — del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», di non aver concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di
Villafranca P.te che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nei
confronti dell’appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Si
specifica che l’ambito di applicazione della predetta norma s.m.i. «Disposizioni in materia di
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti
privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.
190», anche i soggetti che, pur non esercitando concretamente ed effettivamente poteri autoritativi o
negoziali per conto del Comune, hanno elaborato atti endoprocedimentali obbligatori relativi al
provvedimento di aggiudicazione definitiva, così come previsto dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione [A.N.A.C.] con Orientamento n. 24 del 21 ottobre 2015.
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L’appaltatore dichiarerà di essere a conoscenza che in caso di accertamento della violazione
del suddetto obbligo dovrà restituire i compensi eventualmente percepiti e non potrà contrattare con
le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza
Geom Mario DRUETTA

-

Allegati:
MODELLO A (Istanza di ammissione alla gara)
MODELLO B (Presa visione dei luoghi)
MODELLO C (Offerta economica).
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