DISCIPLINARE DI GARA
Appalto Per Affidamento del Servizio Di Trasporto Scolastico Periodo: Anno Scolastico 2013/2014
Mediante Procedura Aperta
(Articoli 3, Comma 37, E 54 Del D.Lgs. N. 163/2006)

1) ENTE APPALTANTE
Comune di OLGIATE MOLGORA
Servizio Affari Generali
INDIRIZZO: via Stazione 20 – 23887 OLGIATE MOLGORA (LC)
1b) DETERMINA A CONTRARRE: Determinazione n. 73 del 18/03/2013
1c) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Nobile Massimo
1d) CODICE CIG: 49780110A2
2) OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO: L’appalto ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico per l’anno
scolastico 2013/2014, secondo i contenuti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto relativo al servizio in
oggetto, che viene richiamato quale parte integrante del presente bando e del contratto di appalto, al quale formalmente
si rinvia.
L’appalto avrà la durata di un anno scolastico con decorrenza dal primo giorno di scuola previsto per la seconda decade
del mese di settembre 2013 e sino al termine delle lezioni scolastiche. E’ compreso il servizio di trasporto alunni per gli
esami del terzo anno della scuola secondaria di primo grado.
L’Amministrazione Comunale, per ragioni puramente tecniche dipendenti dai tempi di indizione e gestione della nuova
gara d’appalto, si riserva la facoltà di prorogare il servizio in atto per un periodo massimo di sei mesi alle medesime
condizioni del contratto in essere.
3) SPECIFICHE TECNICHE: Le specifiche tecniche relative al servizio in oggetto sono individuate e descritte nel
capitolato speciale d'appalto al quale formalmente si rinvia.
4) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E IMPORTO A BASE D'ASTA: L’appalto sarà aggiudicato con il criterio
del prezzo più basso, mediante ribasso percentuale sull’importo del servizio posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82,
comma 2, lett.b), del D.Lgs. 12 aprile 2006 N° 163.
Il ribasso percentuale espresso in sede d’offerta espressamente indicato sia in cifre che in lettere nel modello d’offerta
allegato “D” - OFFERTAECONOMICA.
Non sono ammesse offerte in aumento – Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
Il prezzo a base d’asta viene stimato presuntivamente in € 109.000,00 (IVA esclusa), con riferimento al servizio
completo relativo al periodo indicato, determinato ai sensi dell’art. 29, comma 12, lett. b.1), D.Lgs. n. 163/2006.
Nell’esecuzione del presente appalto e nell’erogazione del relativo servizio si stimano insussistenti rischi da
interferenza. L’importo degli oneri per la sicurezza è pari a zero.
Nel caso di offerte anomale individuate ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs. n. 163/2006 si procederà alle verifiche previste
dagli art. 87 e 88 del citato decreto.
Il comma 1 dell’art. 86 non si applica se il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque. In tal caso si procederà ai
sensi del successivo comma 3 dell’art. 86.
In caso di parità di offerta si procederà ai sensi dell'art. 77 del R.D. 23.05.1924, n. 827
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5) MODALITA' DI FINANZIAMENTO: Mezzi propri di bilancio

6) LUOGO DI ESECUZIONE:
L’appaltatore realizza le attività previste in relazione al presente appalto nell’ambito del territorio di Olgiate Molgora,
secondo le modalità e le disposizioni previste dal capitolato speciale d'appalto relativo al servizio in oggetto, che viene
richiamato quale parte integrante del presente bando e del contratto di appalto , al quale formalmente si rinvia.
7) OBBLIGO DI SOPRALLUOGO
I concorrenti sono tenuti ad effettuare un sopralluogo nei luoghi ove sarà realizzato l’appalto, al fine di valutarne
problematiche e complessità in relazione alla predisposizione dell’offerta. Il sopralluogo è fissato entro e non oltre il
SECONDO giorno antecedente la scadenza della presentazione dell’offerta. Non sono più ammessi sopraluoghi oltre
tale data.
L’effettuazione del sopralluogo è obbligatoria, a pena di esclusione, e dovrà essere documentata con la presentazione
della dichiarazione, di cui allo schema allegato (allegato C Sopralluogo) al presente bando. In caso di raggruppamento
temporaneo di imprese, tale dichiarazione dovrà essere presentata, a pena di esclusione, da tutte le imprese
raggruppate. Per il sopralluogo è necessario fissare un appuntamento con il Responsabile del procedimento al n.
0399911220.
8) NORME REGOLATRICI DELL’APPALTO:
L’appalto deve essere eseguito con l’osservanza di quanto previsto:
• dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e smi;
• dal bando di gara;
• dal Capitolato Speciale di Appalto;
• da tutti gli altri allegati che sono parte integrante della presente procedura;
• dalle norme del Codice Civile per tutto quanto non previsto dalla documentazione di gara.
9) INDIRIZZO PRESSO CUI RITIRARE LA DOCUMENTAZIONE DI GARA:
COMUNE DI OLGIATE MOLGORA – VIA STAZIONE 20 - 23887 OLGIATE MOLGORA (LC)
Si precisa che la documentazione sarà inoltre consultabile gratuitamente sul sito del Comune di Olgiate Molgora
all’indirizzo: www.comune.olgiatemolgora.lc.it
10) GARANZIA:
L’offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel punto 4, sotto forma di cauzione
o di fideiussione, a scelta dell’offerente. La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli
del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o
presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Amministrazione. La fideiussione, a scelta dell’offerente,
può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo
107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di
garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze.
La garanzia deve prevedere, a pena di esclusione, espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché
l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è svincolata automaticamente al
momento della sottoscrizione del contratto medesimo. L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto
del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali deve essere stata rilasciata, da organismi accreditati,
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa
nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie
UNI CEI EN ISO/IEC 17000. Il possesso di tale requisito è vincolante per la partecipazione alla gara.
La presentazione della garanzia di importo inferiore a quello dovuto, in assenza dei summenzionati requisiti,
comporterà inderogabilmente l’esclusione dalla gara.
L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria
per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 113 del Codice dei contratti pubblici, qualora l’offerente risultasse
affidatario.
L’Amministrazione, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei
loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non
superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.
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11) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
Possono partecipare alla gara soggetti ai sensi dell’articolo 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e smi, che siano in possesso dei
requisiti stabiliti dal precitato D.Lgs. n. 163/2006 e dalle norme del presente bando di gara:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947,
n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra
imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le
disposizioni di cui all'articolo 36;
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della
presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato
mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le
disposizioni dell’articolo 37;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a),
b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al
riguardo le disposizioni dell’articolo 37;
f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto
legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni dell’articolo 37;
f-bis) operatori economici, ai sensi dell'articolo 3, comma 22, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente
alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, o in qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo
o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di elementi univoci.
A tal fine i concorrenti allegano alternativamente:
a) la dichiarazione di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con nessun
partecipante alla medesima procedura;
b) la dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato
autonomamente l’offerta con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione. Tale dichiarazione è
corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione
dell’offerta, che dovranno essere inseriti in separata busta chiusa.
La stazione appaltante escluderà 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 saranno disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica.
Le stazioni appaltanti escludono altresì dalla gara i concorrenti per i quali accertano che le relative offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
12) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Il concorrente dovrà presentare una istanza di ammissione alla partecipazione alla gara (Allegato A – Domanda di
Partecipazione), da rendere ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/00, corredata di una dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà relativa al possesso dei requisiti di cui al presente punto (Allegato B Autoceretificazione), da rendere ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, e da una dichiarazione di effettuato sopralluogo (Allegato C Sopralluogo), in
conformità ai modelli allegati al presente Bando di gara, come parte integrante dello stesso, e pubblicati, anch'essi,
all'Albo Pretorio del Comune di Olgiate Molgora (ritirabili presso l’Ufficio Segreteria e disponibili sul sito Internet
dell'Ente).
I soggetti giuridici che presentano l’offerta devono assolvere alle seguenti condizioni, in relazione a quanto richiesto
dalla specifica normativa di settore, attestando nell'apposita dichiarazione sostitutiva, di cui all'allegato "B", ai sensi e
per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, a pena di esclusione, quanto segue:
Requisiti di idoneità professionale:
(art. 39 D.Lgs. n. 163/2006)
I soggetti che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a pena di esclusione a provare:
a) L'iscrizione nel registro tenuto dalla C.C.I.A.A. della Provincia di appartenenza in data non anteriore a sei mesi da
quella del bando di gara, da cui risulti specificatamente l'esercizio dell'attività oggetto dell'appalto;
b) L'iscrizione, per le Cooperative, nel Registro istituito c/o l'Ufficio Territoriale di Governo e/o all'Albo Regionale
delle Cooperative Sociali da cui risulti specificatamente l'esercizio dell'attività oggetto dell'appalto;
c) L'iscrizione, per i Consorzi o Consorzi di cooperative nello Schedario generale della cooperazione da cui risulti
specificatamente l'esercizio dell'attività oggetto dell'appalto.
Si richiama la disciplina stabilita dall’art. 39 del D. Lgs. n. 163/2006.
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Requisiti di ordine generale:
(art. 38 D. Lgs. n. 163/2006)
I soggetti che intendono partecipare alla gara di appalto devono a pena di esclusione attestare l’insussistenza, nei loro
confronti, delle cause di esclusione previste dall’art. 45 della Direttiva 2004/18/CE, come precisate dall’art. 38 del D.
Lgs. n. 163/2006 .
In particolare, sono esclusi dalla partecipazione all’affidamento dell’appalto i soggetti:
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso
un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
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;
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;
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;
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;
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;
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 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.)
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;
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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;
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.
I concorrenti attestano il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indicano anche le eventuali condanne per le quali abbiano beneficiato della non
menzione.
Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l’articolo 43, del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo, per l’affidatario, l’obbligo di presentare la
certificazione di regolarità contributiva di cui all’articolo 2, del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito
dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all’articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e
successive modificazioni e integrazioni.
In sede di verifica delle dichiarazioni sull’insussistenza delle cause di esclusione l’Amministrazione chiederà al
competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario
giudiziale di cui all’articolo 21 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all’articolo 33, comma 1,
del medesimo decreto n. 313 del 2002.
Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati o
concorrenti non stabiliti in Italia, l’Amministrazione chiederà se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i
necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti.
Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell’Unione europea, costituisce prova sufficiente una
dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa
dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo
professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.
Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.
( art. 41 e 42 D.Lgs. n. 163/2006)
Gli operatori economici interessati a partecipare alla gara di appalto sono tenuti a pena di esclusione a dimostrare la
loro capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale mediante i seguenti documenti:
a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385;
b) aver realizzato, complessivamente, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del bando
di cui trattasi, un fatturato specifico per la gestione dei servizi nel settore del trasporto scolastico non inferiore a euro
218.000,00 (Iva esclusa)
c) elenco degli appalti aggiudicati presso Enti pubblici, di servizi di trasporto scolastico, gestiti con buon esito, con la
precisa indicazione, a pena di esclusione, per i tre anni scolastici immediatamente precedenti al presente appalto
(2009/2010, 2010/2011, 2011/2012), dei seguenti dati: Enti appaltanti, natura dei servizi interessati dagli appalti che
hanno concorso alla formazione dell’importo dichiarato, delle date di inizio e cessazione nonché degli importi dei
singoli appalti.
d) sede organizzativa e di rimessaggio degli autobus ad una distanza massima di km. 10 dal confine comunale, o
impegno ad attivarla in caso di aggiudicazione prima della stipula del contratto.
e) possesso, a pena di esclusione, della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2000/2008
per il seguente campo di applicazione: erogazione di servizi di trasporto persone su gomma
Requisiti di ordine generale – prove richieste
Il possesso dei requisiti richiesti di ordine generale dovrà avvenire in conformità a quanto indicato nell'allegato modulo
"B" al presente bando.
Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale – Tipo di prove richieste
Possesso dei requisiti richiesti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale dovrà avvenire in conformità a
quanto indicato nell'allegato modulo "B" al presente bando;
Nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnicoprofessionale cui alle precedenti lettere a) b) e c) mediante l’istituto dell’avvallimento, dovrà produrre
tassativamente ed a pena di esclusione, le dichiarazioni ed i documenti previsti dall’art. 49, comma 2, del D.Lgs.
n.163/2006.
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In particolare, ai fini di quanto previsto nel comma precedente, il concorrente che intenda avvalersi dei requisiti di altra
impresa, a pena di esclusione, dovrà allegare:
a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell’articolo 48 del Codice dei contratti pubblici, attestante l’avvalimento
dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa
ausiliaria;
b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all’articolo 38
del Codice dei contratti pubblici;
c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei
requisiti generali di cui all’articolo 38 del Codice dei contratti pubblici;
d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso
l’Amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il
concorrente;
e) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o
associata o consorziata ai sensi dell’articolo 34 del Codice dei contratti pubblici, né si trova in una situazione di
controllo di cui all’articolo 34, comma 2 del Codice medesimo con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
f) in originale o copia autentica 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 dell’appalto.
Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui
alla precedente lettera f). l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame
giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall’art. 49, comma 5
del Codice dei contratti pubblici.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’articolo 38, lettera h) del Codice dei contratti
pubblici nei confronti dei sottoscrittori, l’Amministrazione esclude il concorrente e escute la garanzia.
L’Amministrazione trasmette inoltre gli atti all’Autorità per le sanzioni di cui all’articolo 6, comma 11 dello stesso
Codice dei contratti pubblici.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione in relazione alle
prestazioni oggetto del contratto relativo al presente appalto
Come precisato in precedenza tutte le dichiarazioni devono essere rese utilizzando, a pena di esclusione, il
modulo predisposto dall'Ente appaltante. Il mancato utilizzo del modulo comporterà l'esclusione dalla gara. Il
contenuto del modulo potrà comunque essere riprodotto dal concorrente, a condizione che si mantenga
inalterato. Diversamente si procederà all'esclusione dalla gara. Si procederà ai controlli sul possesso dei requisiti
secondo quanto stabilito dall'art. 48 del D.Lgs. 163/2006.
13) RAGGRUPPAMENTI DI PRESTATORI DI SERVIZIO / CONSORZI:
Nel caso di raggruppamento temporaneo l’istanza di partecipazione di cui all’ALLEGATO “ A “ dovrà essere
sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le imprese raggruppate, dovrà specificare le parti del servizio che saranno
eseguite dai singoli partecipanti al raggruppamento (solamente nell’ipotesi di ATI verticali) e contenere l’impegno che,
in caso di aggiudicazione della gara, le stesse si conformeranno alla disciplina di cui al citato art. 37 del
D.Lgs.163/2006.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio ovvero di
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o
consorzio.
Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di
cui all’art. 2359 del codice civile. Saranno esclusi altresì dalla gara i concorrenti per i quali la stazione appaltante accerti
che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale , sulla base di univoci elementi (art. 34, comma 2,
DLgs 163/2006) .
Sono altresì esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra i concorrenti
e/o lesive della segretezza delle offerte.
Le Imprese che intendano presentare un’offerta alla presente gara in R.T.I. o con l’impegno a costituire un R.T.I.,
ovvero i consorzi, dovranno osservare le seguenti condizioni:
Il plico contenente le buste A – B - C – dovrà riportare all’esterno come indicazione del mittente, l’intestazione:
1. Di tutte le imprese raggruppande, in caso di R.T.I. non formalmente costituiti al momento della presentazione
dell’offerta.
2. Dell’Impresa mandataria, in caso di R.T.I. formalmente costituiti prima della presentazione dell’offerta.
3. Del Consorzio.
L'offerta congiunta, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta come segue :
Nel caso di R.T.I.
1. In caso di R.T.I. già costituito : dalla Capogruppo;
2. In caso di R.T.I. costituendi da tutti i Legali Rappresentanti delle imprese raggruppate;
Nel caso di Consorzi :
1. In caso di Consorzi già costituiti: dal Consorzio
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2. In caso di consorzi costituendi da tutti gli operatori economici che costituiranno il Consorzio.
Nell’offerta devono essere specificate, a pena di esclusione, le parti di servizio che saranno eseguite dai singoli
operatori economici riuniti o consorziati.
Inoltre :
In caso di R.T.I. o Consorzi non ancora costituiti l’offerta dovrà contenere l’impegno che in caso di aggiudicazione
della gara gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e
qualificato come mandatario , il quale stipulerà il contratto in nome e per contro proprio e dei mandanti.
L'offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione di tutte le imprese
raggruppate o consorziate.
Nel caso di consorzi l’istanza di partecipazione di cui all’ALLEGATO “ A “, dovrà indicare i soggetti consorziati che
eseguiranno il servizio, indicando le parti dello stesso che saranno eseguite dalle singole società e dovrà essere
sottoscritta oltre che dal Consorzio anche dalle imprese che eseguiranno il servizio, come precisato precedentemente.
14) DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO DEL SERVIZIO
L’Appaltatore non potrà subappaltare, senza autorizzazione dell’ente appaltante, nemmeno in parte, il servizio oggetto
del presente appalto. La cessione dei crediti è ammessa nei limiti e con le forme stabilite dall’art. 117 del D.Lgs. N.
163/2006. Il subappalto non autorizzato costituisce motivo di risoluzione del contratto e fa sorgete il diritto per il
Committente ad effettuare l’esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva,fatto salvo il
risarcimento di ogni conseguente maggiore danno. E’ vietata la cessione del contratto a pena nullità, salvo quanto
previsto nell’art.116 del D.Lgs. N.163/06.
E’ ammesso il subappalto nei limiti e nelle forme stabilite dall’art.118 del D.Lgs. N. 163/2006. In tal caso l’Appaltatore
resta ugualmente il solo e unico responsabile di fronte al Committente del servizio subappaltato.
A norma dell’art.118 del D.Lgs. N. 163/2006, l’Appaltatore è comunque tenuto ad indicare nell’offerta le prestazioni
che eventualmente intenda subappaltare, a pena di inamissibilità della successiva richiesta di subappalto.
I subappaltatori sono in ogni caso tenuti a rispettare integralmente le disposizioni ed i contenuti del presente capitolato e
le norme stabilite al riguardo dal D.Lgs. N. 163/2006.
15) TIPO DI PROCEDURA
L’appalto è affidato dall’Amministrazione mediante procedura aperta, ai sensi degli articoli 3, comma 37, e 54 del
D.Lgs. n. 163/2006, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, mediante ribasso percentuale
sull’importo del servizio posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett.b), del D.Lgs. 12 aprile 2006 N° 163.
16) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, mediante ribasso percentuale sull’importo del servizio
posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2/b, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
Il ribasso percentuale espresso in sede d’offerta dovrà essere unico per entrambi i prezzi forfetari indicati nel modello
d’offerta allegato “D”.
Non sono ammesse offerte in aumento – Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente
o idonea in relazione all’oggetto dello stesso.
17) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ OFFERTA
Per partecipare alla gara, i soggetti in possesso dei requisiti devono far pervenire il proprio plico, a mezzo raccomandata
del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio delle ore 12,30 del
giorno 18/04/2013, è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi entro il suddetto termine perentorio,
all’Ufficio Protocollo del Comune di Olgiate Molgora, oltre il quale non saranno accettate altre offerte o integrazioni o
sostituzioni di offerte già depositate.
Il plico, a pena di esclusione dalla gara, deve essere chiuso con ceralacca e controfirmato dal rappresentate legale sui
lembi di chiusura, con l’indicazione all’esterno della ragione sociale dell’offerente e la dicitura "Non aprire contiene
documenti per la gara del servizio di trasporto scolastico, anno scolastico 2013/2014”
Il plico deve essere indirizzato a : Comune di OLGIATE MOLGORA via Stazione 20 – 23887 OLGIATE
MOLGORA (LC).
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo anche di forza
maggiore, il plico stesso non giungesse a destinazione in tempo utile.
Al fine dell’accertamento del rispetto del termine per la presentazione delle offerte farà fede unicamente la data di
ricevimento apposta sui plichi da parte dell’ufficio protocollo del Comune di Olgiate Molgora – ( orari d’ufficio lunedì,
martedì, mercoledì, venerdì dalle 10,00 alle 12,30 – giovedì dalle 8,30 alle ore 12,30 e dalle 15,00 alle 18,00). Sabato
dalle ore 8,30 alle 12,30.
Il mancato rispetto del termine perentorio sopra indicato determinerà l'inammissibilità alla gara.
Il plico deve contenere, a pena di esclusione dalla gara, 2 (DUE) distinte buste ciascuna a sua volta chiusa, a pena di
esclusione dalla gara, con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura dal rappresentante legale, recanti le seguenti
indicazioni, in relazione al rispettivo contenuto;

7

Busta A) “Contiene documenti per la partecipazione alla gara”;
Busta B) “Contiene le componenti dell’offerta economica”;

BUSTA “A” - DOCUMENTI
Nella busta contrassegnata con la lettera “A” dovranno essere inseriti, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti
documenti:
1. Istanza di partecipazione alla gara, in carta legale o resa tale, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000
compilata e sottoscritta dal titolare o legale rappresentante* utilizzando il modello allegato "A" di cui al presente bando
corredata dalla fotocopia del documento di identità non scaduto del sottoscrittore, a pena di esclusione dalla gara.
2. Dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, (si ricorda che le dichiarazioni
mendaci verranno punite ai sensi del codice penale richiamate dall’art. 76 dl D.P.R. 445/2000); compilata utilizzando
il modello allegato "B" sottoscritta dal titolare o legale rappresentate* corredata dalla fotocopia del documento di
identità non scaduto del sottoscrittore, a pena di esclusione dalla gara.
3. Dichiarazione compilata utilizzando il modello allegato "C", sottoscritta dal Responsabile del Procedimento e dal
titolare o legale rappresentate dell’Impresa, relativa all’effettuazione del sopralluogo di cui al punto n. 8 del disciplinare
di gara.
4. Copia del capitolato speciale, a pena di esclusione dalla gara, sottoscritto in ogni sua pagina per presa visione ed
accettazione dagli stessi soggetti che hanno sottoscritto l’offerta.
La mancata sottoscrizione del capitolato in ogni sua pagina comporterà inderogabilmente l’esclusione dalla gara.
5. Cauzione provvisoria, a pena esclusione dalla gara, pari al 2% dell'importo dell’appalto, ma ridotta del 50% (Art. 10
del presente disciplinare) e pertanto pari a € 1.090,00, costituita alternativamente:
- Da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso la Tesoreria Comunale di Olgiate Molgora – B.P.M. di
Via Roma (art. 75, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 163/2006).
- Da fidejussione bancaria o assicurativa avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
In tal caso la garanzia dovrà prevedere, a pena di esclusione, espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché
l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
6. Certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2000/2008;
7. Attestazione del possesso di capacità finanziaria di 2 istituti bancari o intermediari autorizzati.
La mancanza, l'incompletezza o l'irregolarità non sanabile di anche una sola delle dichiarazioni richieste comporterà
l'esclusione dalla gara. La mancanza, l'incompletezza o l'irregolarità non sanabile di anche uno solo dei documenti
richiesti ai precedenti punti 1), 2), 3), 4), 5) e 6) comporterà l'esclusione dalla gara.
Ai sensi dell’art. 46 D.Lgs. 163/2006, la stazione appaltante, si riserva di richiedere ai concorrenti di completare o di
fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, con facoltà di
assegnare, a tal fine, il termine perentorio di due giorni lavorativi entro cui le imprese offerenti devono far pervenire i
detti completamenti e/o chiarimenti, pena l’esclusione dalla gara.
La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario e sarà svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo, mentre ai non aggiudicatari sarà restituita
entro trenta giorni dall’aggiudicazione.
*

Le istanze o le dichiarazioni di cui ai punti 1), 2) e 3), possono essere sottoscritti anche da soggetti muniti di
apposta delega.
BUSTA “B” – OFFERTA ECONOMICA
Nella busta contrassegnata con la lettera “B” deve essere inserita, a pena di esclusione, l’offerta economica, in bollo,
nella quale non dovranno essere inseriti altri documenti.
L'offerta economica, a pena di esclusione dalla gara, deve essere perfettamente conforme al modello allegato "D
offerta economica" e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o dal procuratore autorizzato dell’impresa
concorrente o comunque da altra persona legittimamente autorizzata ad impegnare l’impresa stessa.
Il prezzo dell’offerta, a ribasso, sull'importo a base d'asta dovrà essere espresso in cifre e in lettere (in caso di
discordanza tra cifre e lettere sarà considerata valida l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione).
Tutti i prezzi sono da intendersi onnicomprensivi e al netto di IVA;
Risulterà aggiudicatario l’offerente che avrà proposto il maggior ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara.
Si procederà alla verifica della congruità delle offerte ai fini dell’individuazione di eventuali offerte anomale, ai sensi
dell’art. 86 del D.Lgs. n. 163/2006.
Al riguardo si richiama quanto stabilito dall’art. 86, comma 4, del D. Lgs. n. 163/2006, che testualmente recita:”Il
comma 1 non si applica quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque. In tal caso le stazioni appaltanti
procedono ai sensi del comma 3”.
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Pertanto le offerte anormalmente basse verranno sottoposte a verifica in base a quanto stabilito dagli artt. 86 , 87 e 88
del DLgs 163/2006.
In caso di discordanza fra l’offerta in cifre ed in lettere, sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa per l’
Amministrazione comunale.
L’Amministrazione comunale si riserva il diritto di:
1. non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente od
idonea;
2. procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida .
In caso di parità di punteggio si applicherà l’art.77 del R.D. n. 827/1924.
Il Presidente verificato il possesso dei requisiti e la conformità della documentazione richiesta, acquisita agli atti,
provvederà all’aggiudicazione della gara a favore dell’offerta che risulterà di maggiore ribasso percentuale offerto.
Si avverte che:
- Non sono ammesse alla gara offerte in aumento;
- Non sono ammesse alla gara offerte per persone da nominare;
- Non sono ammesse alla gara offerte di singole cooperative che partecipano alla stessa anche quali
componenti di consorzi.
- Non sono ammesse le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato e con semplice
riferimento ad altra offerta propria o di altri.
- Non sono ammesse alla gara offerte in tutti gli altri casi previsti dal presente disciplinare.
- Si avverte, inoltre, che l’apertura delle buste: A) contenente i documenti per la partecipazione alla
gara, B), contenente l’offerta economica, avverrà in seduta pubblica.
18) ELABORATI DI GARA
Il presente Bando, il Capitolato speciale, l'istanza di ammissione all. A), la dichiarazione sostitutiva all. B) e il modello
per l'offerta economica all. D) possono essere ritirati presso l'ufficio Segreteria o visionati sul sito:
www.comune.olgiatemolgora.lc.it
19) DATA DI AVVIO DELLE OPERAZIONI E MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA.
Le operazioni avranno inizio il giorno 19/04/2013, alle ore 12.00 in una sala del Comune di Olgiate Molgora, con
l’esame delle istanze dei concorrenti, in seduta aperta al pubblico.
Soltanto i Legali rappresentanti delle Ditte ovvero soggetti muniti di speciale procura notarile e documento d'identità
non scaduto, da esibire al Presidente di gara, sono ammessi a rappresentare le Ditte concorrenti in ordine alle operazioni
di svolgimento della gara.
Qualora le operazioni di gara non possano concludersi nello stesso giorno, verranno continuate il giorno che verrà
stabilito, seduta stante, dal Presidente di gara.
Potranno assistervi non più di due persone per ogni concorrente.
Il Presidente provvederà prioritariamente, dopo aver verificato la regolarità dei sigilli, all’apertura della busta A)
contenente la documentazione per la partecipazione alla gara, al controllo della stessa ed all’ammissione delle Imprese
che hanno presentato regolare documentazione.
Il Presidente procederà al sorteggio di un numero di imprese pari al 10%, arrotondato all’unità superiore, per il
controllo dei requisiti di cui all’art. 48 comma 1 del D.Lgs.163/2006 e di seguito dichiarerà chiusa la prima
seduta pubblica.
Ai sorteggiati verrà richiesto, tramite fax, di comprovare, entro 10 (dieci) giorni dalla data della richiesta medesima, il
possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, richiesti nel bando di gara, presentando
la documentazione giustificativa. In detta documentazione i concorrenti dovranno, con evidenziatore, sottolineare le
voci che interessano per la verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed
economico-finanziari.
La seduta verrà riaggiornata, in seduta pubblica, alla data stabilita dal Presidente e che verrà comunicata a mezzo fax ai
concorrenti, per procedere alla verifica della documentazione richiesta ai sorteggiati.
Dopo aver eseguito le verifiche previste si procederà all’ammissione e/o esclusione delle ditte interessate.
Si rammenta che ai sensi dell’art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, allorquando non venga fornita prova del
possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel
bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando, ovvero non si confermino le
dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell’offerta, le stazioni appaltanti procedono
all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione
del fatto all’Autorità per i provvedimenti di cui all’art. 6 comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006.
Successivamente all’effettuazione della verifica di cui al punto precedente si provvederà all’apertura della busta B)
contenente l’offerta economica.
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20) VALIDITÀ’ DELL’OFFERTA
L’offerta è vincolante, per il concorrente, per un periodo di centottanta (180) giorni dalla scadenza del termine per la
sua presentazione
21) AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
Al termine della procedura di valutazione delle offerte ed a seguito della verifica delle eventuali offerte anormalmente
basse, il Presidente dichiara l’aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente.
L’aggiudicazione provvisoria è subito impegnativa per l’aggiudicatario, mentre per l’Amministrazione lo sarà dopo
l’intervenuta approvazione dell’esito della gara con l’aggiudicazione definitiva da parte degli organi competenti, fermo
restando gli accertamenti previsti dalla Legge.
22) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E STIPULA DEL CONTRATTO
L’Amministrazione, per tramite del soggetto competente e previa verifica dell’aggiudicazione provvisoria ai sensi
dell’articolo 12, comma 1 del Codice dei contratti pubblici, provvede all’aggiudicazione definitiva.
L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al
termine stabilito nel precedente punto n. 21.
L’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. In relazione alle
operazioni di controllo dei requisiti l’Amministrazione appaltante può procedere a verifiche ulteriori rispetto agli
elementi rappresentati nelle certificazioni e nelle attestazioni rilasciate dalle competenti Amministrazioni, al fine di
pervenire al definitivo accertamento delle informazioni in esse riportate.
23) ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO
L’aggiudicatario dovrà:
- costituire le garanzie e le coperture assicurative secondo quanto previsto dal presente Bando nonché dal Capitolato
speciale d’appalto;
- firmare il contratto nel giorno e nell’ora che verranno indicati con comunicazione scritta, con avvertenza che, in caso
contrario, l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, comunque formatosi con l’aggiudicazione, e
all’affidamento al concorrente che segue in graduatoria.
24) AVVERTENZE PER L’AGGIUDICATARIO
Si avverte che il mancato adempimento a quanto richiesto al precedente articolo comporterà la decadenza
dall’aggiudicazione che, fino a tale momento, deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa.
Si avverte, altresì che eventuali verifiche, da cui risulti che la Ditta concorrente non è in possesso dei requisiti richiesti
per la partecipazione alla gara, comporteranno la decadenza dall’aggiudicazione che, fino a tale momento, deve
intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa.
Nel caso di decadenza dall’aggiudicazione per mancata costituzione delle garanzie e delle coperture assicurative
richieste o per altra causa, il servizio sarà aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria.
Nelle controversie derivanti dall’esecuzione del contratto è esclusa la competenza arbitrale. Pertanto saranno
devolute al Foro giudiziale competente.
25) CAUSE DI ESCLUSIONE E DI REVOCA DELL'AGGIUDICAZIONE
Trascorso il termine fissato per la presentazione delle offerte non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se
sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente. Non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo
indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.
Non si darà corso all'apertura del plico che non risulti pervenuto entro le ore 12,30 del giorno di scadenza del termine di
consegna o che risulti pervenuto con modalità diverse da quelle prescritte o sul quale non sia apposto il mittente, la
scritta relativa alla specificazione del servizio oggetto della gara, non sia sigillato con ceralacca e non sia controfirmato
sui lembi di chiusura. Non sarà ammessa alla gara l'offerta nel caso che manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno
delle dichiarazioni o dei documenti richiesti, così come stabilito nei punti precedenti del presente bando.
Ai sensi dell’art. 46 D.Lgs. 163/2006, la stazione appaltante, si riserva di richiedere ai concorrenti di completare o di
fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, con facoltà di
assegnare, a tal fine, il termine perentorio di due giorni lavorativi entro cui le imprese offerenti devono far pervenire i
detti completamenti e/o chiarimenti, pena l’esclusione dalla gara.
Riconosciuta la forza di legge speciale al presente bando l'inosservanza anche di una sola delle disposizioni, sanzionate
nel presente punto e nei punti precedenti con l'esclusione dalla gara, comporterà, con forza vincolante per la
Commissione di gara, l'esclusione dalla gara stessa.
Si avverte che i documenti da presentare dovranno essere prodotti nella prescritta carta da bollo, ad eccezione di quelli
per i quali il bollo è esplicitamente escluso o per i quali venga assolto in modo virtuale.
I documenti non in regola con le disposizioni sul bollo non comportano esclusione dalla gara, sarà consentita la
successiva regolarizzazione
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26) VERIFICA DEI REQUISITI
L'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art.11 - commi 7 e 8 - del D.Lgs: 163/2006 non equivale all'accettazione
dell'offerta che diventerà efficace dopo la verifica dei prescritti requisiti. A tale scopo l'Amministrazione Comunale
provvederà a richiedere tutta la documentazione, non acquisibile d'ufficio, necessaria alla formalizzazione del contratto
stesso. In caso di mancata presentazione della documentazione nel termine previsto dal capitolato d'oneri,
l'aggiudicatario, viene dichiarato decaduto dall'aggiudicazione, con incameramento della cauzione provvisoria, e il
servizio viene aggiudicato al concorrente che segue nelle graduatoria stilata in sede di gara.
Alla stipulazione del contratto si farà luogo entro 90 (novanta) giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione
definitiva
27) FALLIMENTO DELL'APPALTATORE
In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, saranno
interpellati 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 del servizio. Si procede
all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario.
L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto
progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara.
28) DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DI RISCHI DA INTERFERENZE
Si precisa, ai sensi e per gli effetti della legge 3.8.2007, n. 123, recante “Misure in tema di tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro”, che il servizio di cui al presente appalto non presenta rischi da interferenze. Conseguentemente e
in applicazione della determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n.
3 del 5.3.2008, la Stazione Appaltante non è tenuta a redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi
Interferenti.
Si precisa, inoltre, che l'attività di controllo effettuata con personale della Stazione Appaltante, di cui al presente
capitolato, non presenta rischi da interferenza, in quanto trattasi di attività svolta in locali/luoghi non messi a
disposizione dalla Stazione Appaltante stessa. L’appaltatore dovrà, tuttavia, fornire alla Stazione Appaltante le
indicazioni sulle modalità di svolgimento di tale servizio. L’appaltatore stesso autorizza l’effettuazione dei detti
controlli. Tuttavia, per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze, le imprese sono tenute ad elaborare il proprio
documento di valutazione dei rischi ed a provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o
ridurre al minimo i rischi specifici propri dell’attività svolta.
29) ULTERIORI INFORMAZIONI
- Il Comune di Olgiate Molgora si riserva di richiedere la documentazione a convalida di quanto dichiarato
in sede di offerta e quale condizione pregiudiziale per l'aggiudicazione.
- Il Comune di Olgiate Molgora si riserva di aggiudicare il presente appalto anche nel caso in cui pervenga o
rimanga valida una sola offerta relativa allo stesso.
- Il Comune di Olgiate Molgora si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne
la data, senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto al riguardo.
- Il Comune di Olgiate Molgora, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non procedere
all’aggiudicazione per qualsiasi motivo di pubblico interesse, compreso il verificarsi di vizi procedurali o
motivazioni di carattere finanziario. Nulla sarà dovuto ai concorrenti in caso di tale evenienza.
- Sono esclusi il diritto di accesso a ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite dagli
offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscono, secondo
motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, in conformità alla
disciplina ed alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 12.4.2006, n. 163, ed in particolare nell’art. 13 dello
stesso decreto legislativo.
- Ulteriori comunicazioni potranno essere effettuate a mezzo fax o posta elettronica.
30) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del Servizio / Procedimento è: Sig. Nobile Massimo
31) TRATTAMENTO DEI DATI COMUNICATI
Ai sensi dell'art. 10, del D.Lgs. 196/2003, in ordine al procedimento instaurato da questo bando si informa che le
finalità cui sono destinati i dati raccolti sono finalizzati all'espletamento del pubblico incanto. Il conferimento dei dati
ha natura facoltativa e si configura come onere, nel senso che il concorrente, in qualsiasi fase del procedimento di gara,
deve rendere la documentazione richiesta dall'Amministrazione aggiudicatrice in base alla normativa vigente. La
conseguenza di una eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza
dall'aggiudicazione.
I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
1) il personale interno dell'Amministrazione implicato nel procedimento;
2) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;

11

3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di
cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 citato.
Il soggetto attivo della raccolta dei dati è l'Amministrazione aggiudicatrice.
32) PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Il presente Bando, il Capitolato speciale, e gli allegati A) B) C) D) verranno pubblicati: sul sito informatico presso
l’Osservatorio OO.PP della Regione Lombardia, all'albo pretorio del Comune di Olgiate Molgora nonchè sul sito
internet www.comune.olgiate.molgora.lc.it. L’estratto dell’avviso di gara verrà pubblicato sulla G.U.R.I.
33) ALLEGATI DEL BANDO
- Allegato “A” : DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
- Allegato “B” : SCHEMA DI AUTOCERTIFICAZIONE
- Allegato “C” : SCHEMA DICHIARAZIONE SOPRALLUOGO
- Allegato “D” : SCHEMA OFFERTA ECONOMICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
E DEL PROCEDIMENTO
F.TO NOBILE MASSIMO
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