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IOMUNE DI CATENDASCO

Prouinen di Pncenm

Via Mazzíni 4 29010 Calendosco - email: &ep99&s!9$dgge9@Àj1!!glelj!- PEC: tecníco.calendasco@lesqlmail.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABITE SERVIZIO TECNICO
N.75 del 22 FEBBRAIO 2017

Oggetto: DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA Al

SENSI DELL,ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/20T6, DEL SERVIZIO DI TRASPORTO

scoLAsTtco PER tL coMUNE Dt CALENDASCO (PC) PER LA DURATA Dt TRE ANN| SCOLASTTCI

(periodo: DALOT/O9/2OL7 AL30/06/2020!: APPROVAZIONE PRoGETTO, AWISO MANIFESTAZIONE Dl

INTERESSE, CAPITOLATO SPECIALE, DISCIPLINARE DI GARA E MODULISTICA ACCESSORIA -
ctc|698262Lr23

IL RESPONSABILE DEt SERVIZIO

Dato atto che il 30/06/2017 verrà a scadere il contratto di appalto in essere per l'esecuzione del

servizio di una linea di trasporto scolastico relativo alle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria

del Comune di Calendasco;

Ritenuto di dover procedere a ad un nuovo affidamento mediante procedura negoziata ai sensi

defl'art.36 comma 2lettera b) del D.LGS. 50/2016, del servizio di trasporto scolastico per il
Comune di Cafendasco (Pc) per la durata di tre anni scolastici (periodo: dal OL/O9/20L7 al

30/06lzo2ol;

Considerato che le disposizioni normative costituenti la "Spending Reviera/' operata dal

fegislatore mediante tl D.L. 95/20L2, convertito con modificazioni nella Legge I35/20t2, t D.L.

52/20L2, convertito con modificazioni nella Legge 94/2012 ed il D.L. 66/2Ot4 convertito con

modificazioni nella Legge 89/20t4, confermate e ribadite dall'art. 37 comma 1 del D.Lgs.

5O/20L6, prevedono circa la modalità di affidamento di contratti per l'acquisizione di beni e

servizi da parte delle PP.M., l'obbligo di adesione a convenzioni stipulate dalle centrali di

committenza, nazionali, CONSIP s.p.a., o regionali, ossia INTERCENT-ER per l'Emilia Romagna, o di

preventiva escussione o prioritario ricorso ai rispettivi mercati elettronici;

Accertato che, sia sul sito per gli acquisti in rete nazionale di Consip www.acquistin retepa.it, che

su quello della centrale di committenza regionale Intercent-ER www.intercenter.resione.emilia-

romasna.it non risultano attivi strumenti elettronici di acquisto di pari oggetto e nemmeno è

possibile ricorrere a strumenti elettronici di negoziazione, occorrendo, pertanto, procedere

all'affidamento del servizio di cuitrattasi al di fuori degli strumenti di e-procurement;

Dato atto che, nella tabella sottostante, viene data evidenza dell'importo complessivo a base

d'asta del presente appalto, corrispondente a una spesa complessiva di € 171,000,00 (lVA

esclusa), comprensiva di tutti gli oneri accessori e di quanto descritto nel capitolato, così ripartita:



Numero corse annuale casa scuola casa Numero corse per l'intero periodo

contrattuale (3 anniscolastici) casa scuola

1905

Km annuali 25.500 Km Km per l'intero periodo contrattuale (3

anniscolastici)

76.800 Km

Costoannuale € 53.700,00 Costo per I'intera durata contrattuale (3

anniscolastici)
€ 151.100.00

Numero corse annuali Numero corse per l'intero periodo

contrattuale {3 anni scolastici)

24

Km annuali lzu Km. Km per l'intero periodo contrattuale (3 anni

scolastici

Km.960

Costg annuale € 800,00 Costo per l'intera durata contrattuale (3

anniscolastlcl)

€ 2.400,00

Numero giorni di sostituzione previsti 10 Numero sostituzioni per l'intero periodo

contrattuale {3 anni scolastici)

30

Costo annuale € 2.500,00 Costo per l'intera durata contrattuale (3

anniscolastici)

€ 7.500,00

Considerato:

che if Consigfio della Provincia di Piacenza, con atto n. 12 del 22/12/2014, ha

approvato il Regolamento della Centrale Unica di Committenza della Provincia di

Piacenza (CUC);

che con Deliberazione n. 13 del 22h2/2OI4, lo stesso Consiglio Provinciale ha

approvato lo schema di Convenzione disciplinante irapporti tra la CUC e gli Enti

aderenti;

che con Deliberazione del Consiglio n. 05 del 24/I/2OL5 questo Comune ha aderito,

ai sensi dell'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. 163/2006, alla Centrale Unica di



Committenza della Provincia di Piacenza, approvando a tale scopo lo schema di

convenzione predisposto dalla Provincia medesima;

o che la Convenzione fra la Provincia di Piacenza ed il Comune di Calendasco è stata

registrata al n. 193 del registro scritture private della Provincia, del9/2/20I5;

Ritenuto di demandare l'espletamento della procedura di gara di cui trattasi alla Centrale Unica di
Committenza della Provincia di Piacenza, ai sensi della Convenzione sopra richiamata;

Ritenuto, inoltre, in relazione all'importo:

Precisato:

Visti:

Precisato, quindi:

o di procedere all'affidamento del servizio di cui trattasi, mediante procedura

negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, ammettendo
automaticamente, ai fini di favorire la massima trasparenza, tempestività, pubblicità

e libera concorrenza, alla presentazione delle offerte tutti gli Operatori Economici
interessati, non procedendo ad una selezione delle manifestazioni di interesse;

r di individuare quale criterio di atgiudicazione per il presente appalto quello
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del
D. LGS.50/2016;

r che le modalità di attribuzione dei punteggi sono dettagliatamente indicate ner

disciplinare di gara (allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale);

o che l'appalto avrà ad oggetto: "Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2

lettera b) del D.Lgs. 5O/20L6 per l'affidamento del Servizio di trasporto scolastico per
il Comune di Calendasco (PC) per la durata di tre anni scolastici (periodo: dar

OLlog 120L7 al 30/06/2020 - ctc: 6982621123

o l'art.32 del D. Lgs. 50/2016 che prescrive al comma 2 che "prima dell,awio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti............omissis......decretano o determinano di contrarre, individuando gl

elementi essenziali del contratto e icriteri di selezione degli operatori economicl e

delle offerte";

r l'art. 192 del Decreto Legislativo 267 /2000 e ss.ii.mm., che prescrive la necessità di
adottare apposita determinazione a contrattare, indicando il fine che si intende
perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l'oggetto, la forma, le
clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che
motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;

. che il RUP della fase di affidamento della presente procedura è la dott.ssa Elena

Malchiodi, in qualità di Titolare della P.O. Centrale di Committenza ed Economato
della Provincia di Piacenza, mentre tl RUP ai sensi dell'art.31 del D.Lgs.50/2016 è i,
sottoscritto Responsabile;

o che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 102 c. 6 e dell'art. 113, il gruppo d

lavoro (inteso come insieme di dipendenti che assumono il ruolo di RUp e suoi



collaboratori nonché direttore dell'esecuzione), è così costituito:

Androni Giovanni (RUP ai sensi dell'art. 31 del D. lgs.50/2015)

Androni Giovanni (direttore dell'esecuzione);

. che una quota parte pari ad % dell'incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2Ot6,

verrà riconosciuta al personale coinvolto appartenente alla Centrale Unica di

Committenza della Provincia di Piacenza, sulla base di specifica richiesta già

formulata dalla stessa CUC ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 113 e come

stabilito nell'apposito regolamento adottato dal Comune di Calendaso;

o che il contratto si perfezionerà nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 comma 14

del D.Lgs.50/20t6;

. che il contratto stesso sarà regolato:

r' dal D.Lgs. 5O/2016;

y' dai documenti di gara, indicati piir oltre, che formano parte integrante e

sostanziale del presente atto e che contestualmente si approvano;

. che le clausole principali dell'appalto di cui trattasisono:

/ il contratto avrà durata dal0I/o9l2o|7 al3o/6/Nn,

/ facoltà per l'Ente di sospendere, revocare, modificare, oppure riaprire i

termini della gara con provvedimento motivato, senza che gli operatori

economici concorrenti possano vantare diritti o pretese di sorta, nonché di

procedere all'aggiudicazione della gara anche nel caso in cui pervenga una

sola offerta, purché valida ed idonea, previo accertamento della congruità

della stessa;

y' ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs 5O/2OL6 questo Ente si riserva di

chiedere I'esecuzione anticipata del contratto, sotto riserva di legge, qualora

necessario al fine di garantire continuità del servizio oggetto del presente

appalto;

r' facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs.50/2016;

r' facoltà di recedere dal contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. l comma

13 del D.L. 95/2072, convertito con modificazioni nella Legge L35/20t2,

qualora iparametri di una nuova convenzione stipulata da Consip S.p.A' o

dalla Centrale di committenza regionale (lntercent-ER), siano mi8liorativi

rispetto alle condizioni del presente appalto, senza che I'aggiudicatario possa

avanzare pretesa alcuna, salvo il pagamento delle prestazioni eseguite;

y' risoluzione del contratto per violazione da parte dell'affidatario, a qualsiasi

titolo, degli obblighi di comportamento di cui al Regolamento recante Codice

di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e di cui al Codice di

comportamento dei dipendenti del Comune di Glendasco;

Atteso che, in collaborazione con la Centrale Unica di Committenza della Provincia di Piacenza, per

quanto concerne i documenti regolanti la procedura di affidamento, è stata predisposta la

documentazione necessaria all'indizione della gara per l'affidamento del servizio di cui trattasi,
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costituita dai documenti sotto riportati, allegati al presente prowedimento, del quale costituiscono

parte integrante e sostanziale, e che vengono, con questo atto medesimo, espressamente

approvati:

> il Progetto - Allegato A redatto ai sensi dell'art. 23, comma 15 del D.Lgs. 50/2016, che

prevede, anche per gli appalti di forniture e servizi, la fase di progettazione, da

effettuarsi su un unico livello, contenente: la relazione tecnico-illustrativa del contesto in

cui è inserito il servizio, il calcolo degli importi per I'acquisizione dei servizi, icriteri da

applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, il prospetto economico degli oneri

complessivi necessari per I'acquisizione del servizio, nonché l'indicazione dell'awenuta

redazione del D.u.V.R.l. ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, e l'indicazione che,

comunque, non sussistono oneri per la sicurezza per l'eliminazione delle interferenze da

sottrarre al ribasso d'asta;

) Awiso di Manifestazione di interesse - Allegato 1;

> il Capitolato Speciale (completo del D.U'V.R.l.l - Allegato 2;

! il Disciplinare di gara, contenente tutte le modalità di partecipazione all'appalto,

compresi i requisiti minimi di partecipazione - Allegato 3;

) la scheda Offerta Economica ' Allegato 4;

F la scheda Offerta Tecnica - Allegato 5;

> il D,G.U.E. e il Modulo dichiarazioni aggiuntive al D.G.U.E, sotto la voce - Allegati 6 e 7

Dato atto:

che il sottoscritto ha proweduto, in qualità di RUP del centro di costo "Comune di

Calendasco" nell'ambito della Centrale Unica di Committenza della Provincia di

Piacenza, a richiedere sul portale dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) -
sezione SIMOG - il CIG relativo alla gara, e che il sistema dell'ANAC ha attribuito il
seguente codice: 6982621123;

che il presente affidamento, in considerazione dell'importo, pari ad € 171,000,00 IVA

esclusa, della Delibera dell'A.N.A.C. n. 1377 del 2t/12/2OI6 prevede il pagamento da

parte di questo Comune della contribuzione a favore dell'ANAC medesima pari ad €

22sN,

che l'importo complessivo a base d'asta della presente procedura implica il
pagamento del contributo a favore di ANAC da parte di ciascun partecipante di €
20,00;

che, come già innanzi precisato, al fine di favorire la massima trasparenza,

tempestività, pubblicità e libera concorrenza alla presente procedura, non si

procederà ad una selezione delle manifestazioni di interesse, consentendo

l'automatica ammissione alla presentazione delle offerte da parte di tutti gli

operatori economici interessati, purché in possesso dei requisiti di ordine generale e

speciale precisati nel disciplinare di gara;

che ai sensi del D.Lgs 81/2008 è stato redatto apposito schema di DUVRI (Documento

Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza), allegato al capitolato speciale

relativo al presente appalto; non sono, comunque, previsti oneri della sicurezza per

l'eliminazione delle interferenze da sottrarre al ribasso d'asta;

Precisato, inoltre:



- che l'awiso di manifestazione di interesse, unitamente a tutti idocumenti di gara e
agli schemi per la partecipazione, verrà pubblicato nel sito internet della Provincia
di Piacenza - sezione Centrale Unica di Committenza, nonché sul sito internet di
questo comune;

- che si prowederà, come di seguito indicato, alla pubblicazione delle informazioni
concernenti il presente affidamento sul sito internet istituzionale di questo Ente,
all'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" alla pagina Bandi di gara e
co n'Ìrat'[ 

" 
i"Ti 

:""1î !i,Hli::;::li:,iiilì :t!?Iffi Lgs 33/2013;r ai sensi di quanto previsto dall'art. 23, sempre del D.Lgs.33/2013,
concernente la pubblicazione dei prowedimenti di affidamento;

- che si procederà inoltre alla pubblicazione dell'esito della presente procedura sul
SITAR (Sistema Informativo Telematico Appalti Regionale della Regione Emilia
Romagna), che assolve anche l'obbligo di pubblicazione sul sito del Ministero delle
Infrastrutture di cui al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 6 Aprile 2O0!, n.20;

Visto if Decreto del Sindaco di Calendasco n. 04 del 31/12/2016 con la quale viene individuato il dott.
Giovanni Androni quale Responsabile del Settore Area Tecnica;

DETERMINA

di procedere all'indizione della PROGEDURA NEGoztATA At sENst DELL'ART. 36 coMMA z
LETTERA B) DEL D.IGS. 5O/20t6, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO PER IL COMUNE di CALENDASCO (PC) PER LA DURATA DI TRE ANNI SCOLASTICI
(periodo: DAL ot/09/2OL7 AL 30/06/2020- CtG 6982621123;
di espletare la presente procedura ammettendo automaticamente, ai fini di favorire la
massima trasparenza, tempestività, pubblicità e libera concorrenza, alla presentazione delle
offerte tutti gli operatori economici interessati, non procedendo ad una selezione delle
manifestazioni di interesse;
di demandare l'espletamento della presente procedura di gara alla Centrale Unica di
Committenza della Provincia di Piacenza ai sensi della Convenzione in premessa richiamata;
di determinare I'importo complessivo a base di gara per l'acquisizione del servizio
nell'importo complessivo di € 171,000,00 IVA esclusa, comprensivo di tutti gli oneri
accessori e di quanto descritto nel capitolato speciale d'appalto, ottenuto come indicato
nella tabella sottostante:

Al

B)

cl

D)

Numero corse annuale casa scuola casa Numero corse per l'intero periodo
contrattuale (3 anni scolastici) casa scuola
casa

Km per l'intero pefiodo contrattuale (3

anni scolastici)

Costo per I'intera duratr coítrattuale
(3 anni scolastici)



Numero corsc per l'intero periodo

contrattuale (3 anni scolastici)

Km per l'intero periodo contrattuale (3 anni

scolastici

Costo per I'intera dursta contrattuale
(3 anni scolastici)

Numero giomi di sostituzione previsti Numoro sostituzioni per l'intero periodo

contrattuale (3 anni scolastici)

Costo per I'intera durata contrattuale (3

anni scolastici)

E)

F)

di individuare quale criterio di aggiudicazione per il presente appalto quello dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, commi 2 del D. LGS. 5O/2Ot6,
di individuare quale RUP della fase di affidamento della presente procedura la dott.ssa
Elena Malchiodi, in qualità di Titolare della P.O. Centrale di Committenza ed Economato
delfa Provincia di Piacenza, mentre quale RUP ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. 5O/20L6 n

sottoscritto Responsabile;
G) di individuare, altresì, ai sensi del combinato disposto dell'art. 102 c. 6 e dell'art. 113, il

gruppo di lavoro (inteso come insieme di dipendenti che assumono il ruolo di RUP e suoi

collaboratori nonché direttore dell'esecuzione), come segue:

o Androni Giovanni (RUP ai sensi dell'art. 31 del D. lgs.50/2016)

o Androni Giovanni (direttore dell'esecuzione);
di prevedere che una quota parte pari a % dell'incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs.

5012016, verrà riconosciuta al personale coinvolto nella procedura di gara appartenente alla

Centrale Unica di Committenza della Provincia di Piacenza, sulla base di specifica richiesta
già formulata dalla stessa CUC ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 113 e e come
stabilito nell'apposito regolamento adottato dal Comune di Glendasco;

di approvare isotto indicati documenti predisposti in collaborazione con la Centrale Unica di
Committenza della Provincia di Piacenza, che costituiscono parte integrante e sostanziale
del presente prowedimento e che verranno pubblicati sul profilo committente di questo

Comune e su quello della Provincia di Piacenza, nella sezione Centrale Unica di

Committenza:

) il Progetto, allegato alla presente determinazione sotto la voce Allegato A, redatto ai

sensi dell'art. 23, comma 15 del D.Lgs. 50/2016, contenente: la relazione tecnico-

H)



illustrativa del servizio, il calcolo della spesa, il prospetto economico, nonché
l'indicazione dell'awenuta redazione del D.U.V.R.l. ai sensi dell,art. 26 del D.Lgs.

8L/2008, e l'indicazione cne, comunque, non sussistono oneri per la sicurezza per

l'eliminazione delle interferenze da sottrarre al ribassod'asta;

D l'Awiso di Manifestazione di Interesse, allegato al presente prowedimento sotto la voce
Allegato 1;

> il Capitolato Speciale d'appalto (completo del D.U.V.R.l.) allegato al presente
prowedimento sotto la voce Allegato 2;

) il Disciplinare, contenente tutte le modalità di partecipazione all'appalto, compresi i

requisiti minimi di partecipazione, allegato al presente prowedimento sotto la voce
Allegato 3;

D la scheda Offerta Economica, allegata al presente prowedimento sotto la voce
Allegato 4;

D la scheda Offerta Tecnica, allegata al presente prowedimento sotto la voce
Allegato 5;

> il D.G.U.E. e il Modulo dichiarazioni aggiuntive al D.G.U.E. sotto la voce - Allegati 6 e 7

Jf di stabilire che il contratto si perfezionerà nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 comma
14 del D.Lgs.50/2016;

K) di dare atto che ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs 50/2016 questo Ente si riserva di
chiedere l'esecuzione anticipata del contratto, sotto riserva di legge, qualora necessario al
fine di garantire continuità al servizio oggetto del presente appalto;

[) di dare inoltre atto che ai sensi del D.Lgs 8U2O08 è stato redatto apposito schema di DUVRI
(Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza), allegato al capitolato speciale
relativo al presente appalto, ma che, comunque, non sono, previsti oneri della sicurezza per
l'eliminazione delle interferenze da sottrarre al ribasso d'asta:

M) di prowedere alla pubblicazione dell'Awiso di Manifestazione d'lnteresse (unitamente a

tutti i documenti di gara e agli schemi per la partecipazione), nonché dell'esito della
presente procedura sul sito internet istituzionale di questo Ente e su quello della Provincia
di Piacenza nell'apposita sezione dedicata alla Centrale Unica diCommittenza;

Nl di procedere alla pubblicazione dell'esito della presente procedura sul SITAR (Sistema

Informativo Telematico Appalti Regionale della Regione Emilia Romagna), che assolve anche
l'obbligo di pubblicazione sul sito del Ministero delle Infrastrutture di cui al Decreto del
Ministro dei Lavori Pubblici 6 Aprile 2001, n.20;

O) di prowedere, altresì, come di seguito indicato, alla pubblicazione delle informazioni
concernenti il presente affidamento sul sito internet istituzionale dell'Ente, all'apposita
sezione "Am m in istraz io ne Trasoarente":

) ai sensi di quanto prescritto dall'art.37 del D.Lgs. 33/2OL3;
D ai sensi di quanto previsto dall'art. 23, sempre del D.Lgs.33/2013, concernente la

pubblicazione dei prowedimenti di affi damento;
P) di prowedere alla trasmissione del presente atto, unitamente agli allegati, alla Centrale

Unica di Committenza della Provincia di Piacenza, per quanto di competenza in base alla

sopra richiamata Convenzione;

Q) di imputare la spesa complessiva di € 208.620,00 relativa al servizio al capitolo 6350/6;
R) di imputare la spesa complessiva di € 3.420,00 relativa all'incentivo di cúi all'art. 113 del

D.Lgs. 50/2016 ai capitoli 1750/4 - L75O/5 - 2OOO/\
S) di imputare la spesa di € 225,00 da versare all'ANAC sul capitolo 6350/6;
T) di dare infine atto che il presente prowedimento è funzionale all'efficace svolgimento delle



competenze assegnate alla scrivente struttura.

E ATTESTA

- a norma dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n, 267, la regolarità e la

correttezza amministrativa del presente provvedimento, dando altresì atto, ai sensi dell'art.
6 bis defla legge 24L/L990, dell'assenza di conflitto di interessi in qualità di responsabile del
procedimento;
- di aver eseguito le procedure di controllo in merito ai requisiti di legittimità ed efficacia
previsti daf capo 2 della Direttiva del Segretario Generale del LI/O3/20L3.

Servizio Tecnico



Allegato alla determinazione del Responsabile del servizio Area Tecnica

î.67 del L6lO2l2OL7

VISÎO DI REGOLARITA' COÎ'TTABILE/ATTESTAZONE DI COPERTURA FINANZIARIA - AI SENSI DEGU ARTICOLI
14ZBIS. COMMA 1 E 151, COMMA 4 DEL D.LGS 26712000.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ex articoli 147 bis, comma 1 e 151, comma 4, del
D.Lgs.n" 2622000

/) 4 f. t'n ^rr.1r
Calendasco 1l riÚt lull

Il Responsabile del Serùizio
'<\Reberto Devecchi )'\n9ber

:-v

Pubblicata allhlbo pretorio del Comune di Calendasco in data 2 2 FEB, 2011 per 15 gg. consecutivi.
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Allegato A

OGGETTO: AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI

DELL'ART. 3ó COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 5O12O16, DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO PER IL COMUNE DI CALENDASCO (PC) PER LA
DURATA DI TRE ANNI SCOLASTICI (periodo: dal01109/2017 

',130/061,2020) 
-

ctc 6982621123

PROGETTO EXART.23 C. 14 E 15 DELD.LGS. 5012O16

RELAZIONE TECNICO-ILUSTRATIVA

La presente procedura di gara verrà espletata dalla Centrale Unica di Committenza della Provincia di

Piacenza per conto del Comune di Calendasco (PC) ai sensi dell'art.37, comma 4 lettera a) del D.Lgs

50/2016, come da Convenzione stipulata in data 05120212016 (n. 193 del Registro Scritture Private della

Provincia di Piacenza del 51212015) fra la predetta CUC ed il suddetto Comune, con il quale l'aggiudicataria

del presente appalto stipulerà il relativo contratto.

Appalto di servizi - CPV 60'130000-8 Servizi Speciali di trasporto passeggeri su strada.

Attualmente il servizio di trasporto scolastico nel Comune di Calendasco risulta svolto su due linee che

coprono ognuna circa la metà del territorio Comunale; una linea viene gestita direttamente dal Comune di

Calendasco con autista e mezzi propri, mentre I'altra linea è oggetto del presente appalto.

Costituisce pertanto oggetto dell'appalto I'affidamento a terzi del servizio di una delle due linee, di

trasporto scolastico ordinario (casa-scuola-casa), degli alunni delle scuole dell'infanzia e delle scuole

dell'obbligo (scuola primaria e secondaria di primo grado), comprensivo delle attività extrascolastiche

riconducibili ad attività ed iniziative a valenza sociale, culturale e sportiva. Per trasporto scolastico ordinario

si intende il trasporto degli alunni frequentanti i plessi scolastici presenti nel Comune di Calendasco

conformemente al calendario scolastico e agli orari di apertura e chiusura delle attività scolastiche.

Il servizio viene svolto fornendo no I autista e n. 1 scuolabus.

I Km giomalieri presunti sviluppati sono pari a circa 120 per il trasporto scolastico ordinario casa-scuola-

casa, mentre per i trasporti extrascolastici i Km annuali presunti sono pari a circa 320.

Nel mese di Giugno, dopo la fine delle lezioni della scuola primaria e secondaria, prosegue solo la scuola

materna con un fabbisogno giornaliero presunto di Km 45.

L'appalto relativo al presente servizio avrà durata pari a tre anni scolastici, con deconenza dal 1 settembre

2077 e termíne al 30 giugno 2020.

In considerazione della durata triennale del contratto, i dati forniti hanno carattere puramente indicativo, e

potranno subire variazioni nel periodo di riferimento del presente contratto in base ai seguenti elementi (a

titolo puramente indicativo): numero utenîi da trasportare, domicilio degli stessi, plessi ed altre strutture da



raggiungere, modifiche alla viabilità urbana ed extraurbana, chiusura temporanea delle sedi scolastiche e/o

ulteriori e soprawenute esigenze.

Pertanto, i dati riportati nel presente documento non sono da ritenersi vincolanti, in quanto potranno varrare

in eccesso o in difefto in qualsiasi momento del periodo di validità contrattuale a seguito di indicazione del

Comune, senza che ciò possa dare adito a richiesta del Fomitore di variare le condizioni contrattuali fissate

in sede di gara. ll Comune, prima dell'inizio dell'anno scolastico, ai sensi del successivo art. 5, fisserà con

esallezza il numero ed il nominativo degli utenti da trasportare, i punti di partenza degli utenti, i punti di
arrivo, le scuole/strutture interessate dal servizio di trasporto, individuando gli orari di andata e ritorno degli
utenti. Le info[nazioni succitate verranno comunicate dal Comune al Fornitore, che si impegna ad effettuare

il servizio di trasporto scolastico con estrema cura e la massima puntualità nel rispetto dei percorsi, degli

orari di partenza, di raccolta degli utenti, di anivo a destinazione degli stessi.

Il Fomitore si impegna a disporre di un'adeguata organizzazione operativa che consenta, in ogni caso, la

disponibilita dei mezzi e del personale nei luoghi e nei tempi nei quali deve essere espletato il servizio di

trasporto; non costituiscono motivo di esenzione da responsabilità eventuali difficoltà di raggiungimento dei

punti di partenza del servizio di trasporto.

In caso di ritardi superiori a l5 minuti il Fornitore dovrà tempestivamente informare la scuola rispetto ai

ritardi di arrivo e rispelto al ritardo nel ritiro dell'utente dalla scuola stessa.

ll Fornitore è impegnato ad informare tempestivamente il Comune rispetto ad eventuali anomalie riscontrate

durante il servizio.

Il Fomitore pohà proporre al Comune eventuali variazioni di percorsi, se ritenuti piÌr funzionali al servizio. Il
Comune valuterà tali proposte. In assenza di formale accoglimento il Fomitore non potrà modificare orari e

percorsi del servizio.

In caso di emergenza il Comune si riserva la facoltà di chiedere all'aggiudicatario un servizio di sostituzione

dell'autista dipendente dell'Amministrazione comunale operante sulla linea gestita direttamente dal Comune

di Calendasco.

REQUISITI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Considerata la particolare tipologia del servizio che si intende affidare, è indispensabile che i Conconenti

soddisfino requisiti minimi di partecipazione legati ad aspetti economico-finanziari e tecnico-professionali

per garantire adeguatamente la prestazione.

L'enîità di tali requisiti è stata determinata in modo da garantire la più ampia partecip^zione alla gara da

parte degli operatori economici che competono nel mercato di riferimento, non pregiudicando in alcun modo

la concorrenza.

La partecipazione alla gara sarà riservata agli operatori economici in possesso dell'iscrizione nel Regisfro

Elettronico Nazionale (REN), che aùtorizza all'esercizio della professione di trasportatore su strada di

persone ai sensi def Regolamento (CE) n. l07l12009lCE..



Al fine di favorire la massima trasparenza, tempestività, pubblicità e libera concorrenza alla presente

procedura, la Stazione Appaltante non procederà ad una selezione delle manifestazioni di interesse; pertanto,

tutti gli operatori economici interessati saranno automaticamente ammessi alla presentazione delle offerte

secondo il termine e le modalità indicati piir oltre e allegando la documentazione attestante i requisiti di

partecipazione come previsto dal Disciplinare di gara.

Ai fini dell'ammissione alla gara, il concorrente dovrà possedere, e successivamente dimostrare, i requisiti

prescritti e precisamente:

REQUISITI MINIMI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE

Ai fini dell'ammissione alla gara, il concorrente dovrà possedere, e successivamente dimostrare, i requisiti

prescritti e segnatamente:

Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lettera a) del D.Lgs.
s0/2016)
Ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di R.T.l. o consorzio) dovrà, a pena di

esclusione dalla procedura:

. non trovarsi nei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D.Lgs' 5012016|'

. essere iscritto nel Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio, lndustri4

Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i

competenti ordini professionali; al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta

la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri

professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs. 50/2016, mediante dichiarazione

giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito owero mediante

attestazione, sotto la propria responsabilità, che il cefificato prodotto è stato rilasciato da uno dei

registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente,

. essere in possesso dell'iscrizione nel Registro Elettronico Nazionale (REN), che autorizza

all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone ai sensi del Regolamento (CE) n.

107r/20091cE.

Capacità economica e iinanziaria (art. 83 comma I lettera b) del D.Lgs. 5012016).

Gli operatori economici concorrenti (anche in caso di R.T.l. o consorzio) dovranno, a pena di esclusione

dalla procedura, aver conseguito un fatturato medio annuo nell'ultimo triennio almeno pari ad Euro

100.000,00 (IVA esclusa).

Capacità tecnica e professionale (art. 83 comma I lettera c) del D.Lgs. 50/2016).

Gli operatori economici concorrenti (anche in caso di R.T.l. o consorzio) dovranno, a pena di esclusione

dalla procedura, essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale:



a) aver svolto con buon esito per soggetti pubblici o privati, nell'ultimo triennio, servizi identici

a quello oggetto della presente gara per un impofto complessivo almeno pari ad Euro

200.000,00 (IVA esclusa);

b) aver svolto con buon esito per soggetti pubblici o privati, nell'ultimo triennio, almeno un

servizio identico a quello oggetto della presente gara di importo non inferiore ad Euro

100.000,00 (lVA esclusa);

Per entrambi ipunti a) e b) dovrà essere indicato l'elenco dei contratti con indicazione, per ciascuno,

dell'oggetto, del periodo contrattuale, dell'importo e del committente.

Si precisa che per ulîimo triennio s'intende quello comprensivo degli ultimi tre esercizi finanziari il cui

bilancio sia stato approvato al momento della pubblicazione della presente procedura.

Nel caso di pafecipazione in R.T.I. o in consorzio, fermo restando quanto previsto nell'apposito articolo del

presente disciplinare, i requisiti minimi di partecipazione di cui sopra dovranno essere posseduti da:

. Requisiti di cui ai punti 12.1 : da tutti i soggetti raggruppati/raggruppandi;

. Requisiti di cui al punto 12.2: da tutti i soggetti raggruppati/raggruppandi;

. Requisiti di cui ai punti 12.3: punto a): in misura almeno pari alla quota di partecipazione al

raggruppamento; punto b): impresa mandataria,/responsabile del Consorzio;

CALCOLO DELL'IMPORTO pER L'ACQUISZIONE DEI SERVIZI

Si precisa che I'importo presunto a base di gara è stato determinato come sotto specificato:

Numefo corse annuale casa scuola casa Numero corse per I'int€ro periodo contrattùale (3

anni scolastici) casa scuola casa

Costo per I'intera durata contrattuale (3 anni
scolastici)

Numero corse per I'intero periodo contrattuale
(3 anni scolastici)



IMPORTO AL LORDO
DELLE IMPOSTE

(Euro)

lmporto triennale per l'esecuzione del servizio

Oneri della sicurezza derivanti da interf€renze non soggetti a ribasso

Contributo gara (ANAC) a carico del Comune di Calendasco

Costi per la commissione giudicatrice

Accantonamento (2% dell'importo a base d'asta) ai sensi del combinato
disposto degli artt. 102 c. 6 e I 13 del D.Lgs. 50/2016

PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI NECESSARI ALL'ACQUISZIONE DEL
SERVTZTO

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016.

Al fine di favorire la massima trasparenza, tempestività, pubblicità e libera concorrenza alla presente

procedur4 la Stazione Appaltante non procederà ad una selezione delle manifestazioni di interesse; pefanto,

tutti gli Operatori Economici interessati saranno automaticamente ammessi alla oresentazione delle offefe

secondo il termine e le modalità indicati e allegando la documentazione attestante i requisiti di partecipazione

come previsto dal Disciplinare.



CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione awerrà secondo il criterio dell'offeÉa €conomicamente più vantaggiosa ex art. 95,

comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con valutazione del rapporto qualità-prezzo, misurato sulla base di elementi

oggettivi. L'importo presunto dell'appalto costituisce la base d'asta con obbligo di ribasso: sono pertanto

ammesse esclusivamente, pena I'esclusione, offerte al ribasso.

FORMULE PER L'APPLICAZIONE DEL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Parametri:

OFFERTA TICNICA OFFERTA ECONOMICA
fino ad un massimo di ó0 nti fino ad un massimo di {0 nunti

L'aggiudicazione verrà effettuata applicando il metodo compensativo aggregatore in base alla seguente

formula:

PTOT=PT+PE

dove:
PTOT = punteggio totale:
PT = punteggio conseguito dall'offerta tecnica;
Pf, = punteggio conseguito dall'offefa economrca.

MODALITN DI ATTRIBUZIONE DEL PTI\TEGGIO TECNICO.

A ciascun concorrente sarà assegnato un punteggio complessivo relativo all'offefa tecnica (PT) ottenuto

dalla somma dei singoli punteggi (o sub-punteggi) ottenuti.

REQUISITI MINIMI DELUOFFERTA TECNICA

Non saranno ammessi alla riparametrazione ed al proseguimento della gara i concorrenti la cui offerta

tecnica non abbia raggiunto, prima della riparametrazione, almeno 32 punti, ritenendo tale punteggio il limite

per la sufficienza qualitativa dell'offerta in ragione del tipo di servizi richiesti e dell'utenza a cui sono rivolti.

VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

** x. sotrocnltrnl

tr:t

Elementi legati al
BUS

a.l Caraneristiche del
veicolo messo a

disposizione per
I'esecuzione del servizio
con riferimento alla data

Prima
immatricolaz ione
avvenuta nell'anno/i:
2016 e 2017 punti l4
2015 punti l0

\4 50



di prima
immatricolazione

2014 punti 8

2013 punti 6
2012 pwÍi 4
Avvenuta prima del
2012 punti 0

Caratteristiche del
veicolo messo a

disposizione con
riferimento alla
normatrva europea
antinquinamento
(EURO)

EURO 6: punti l8
EURO 5: punti 16

EURO 4: punti 14

EURO 3: punti 9
=/< EURO 2: punti 0

(zero)

l8

a.3 Caratteristiche del
veicolo messo a
disposizione con
dferimento alla tipologia
di alimentazione
(metano, GPL, gasolio,
benzina)

Alimentazione a:

Metano: punti 12

GPL: punti 8

Gasolio con filtro
antipaficolato: punti
5

Benzina e gasolio
senza fiho
antiparticolato: punti
0

t2

a.4 Manutenzione del bus
dedicato all'esecuzione
del servizio con
riferimento alle
tempistiche di
disinfezione interna con
utilizzo di prodotti
biolosici

Giomaliera punti 6

Bisettimanale punti
3

Settimanale punti I

Organizzazione dei
servizi

b.l Tempistica nella
gestione delle
emergenze e degli
imprevisti con
riferimento alla necessità
di sostituzione del bus

Entro 10 mìnuti punti
2
Entro 30 minuti punti
I

2

D-Z Tempistica nella
gestione delle
emergenze e degli
imprevisti con
riferimento alla necessità
di sostituzione
dell'autista

Entro 10 minuti punti
2
Entro 30 minuti punti
I

c.l Numero viaggi (andata e

dtomo + eventuale
Nvo x Pmax
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MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO

All'offerta che presenterà il maggior ribasso percentuale sull'importo complessivo presunto dell'appalto, che

costituisce la base d'asta, verranno assegnati 40 punti (cioè il massimo dei punti previsti per il parametro

prezzo); alle altre offerte punti decrescenti secondo la formula sottoesposta (metodo bilineare):

C; (per A; < A"oeriu) = X l.AilA*gr,

C; (per A; > A""sri.) - X + (l X) *(Ai - A*er,")(A."* - A,"*r;")

dove:

Ci : coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

Ai = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i-esimo

A,.r1;" = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti

x = 0,90

A*u, = valore dell'offerta (ribasso) piÌr conveniente

La suddetta formula può essere esplicitata come segue:

la commissione stabilisce prioritariamente la media aritmetica di tutti i ribassi offerti, applicando,

alternativamente (a seconda che la percentuale di ribasso offefta sia uguale/inferiore owero superiore alla

predetta media), le sotto indicate formule:

a) Valore dell'offerta uguale/inferiore alla media delle offerte:

0,90 x ribasso offerta in esame

Coefficiente =
media di tutti i ribassi

b) Valore dell'offerta superiore alla rnedia di tutte le offefe:

x40



.. ribasso offerta in esame - media di tutti i ribassi

coefficiente= 0,90 + (l,00 - 0,90) x x40
massimo ribasso - media di tutti i ribassi

Il punteggio dell'elemento prezzo è individuato (come esplicitato nella formula) moltiplicando il relativo

coefficiente per la ponderazione di punti 40 prevista per detto elemento.

L'appalto sarà aggiudicato al conconente che awà presentato I'offerta che otterrà il punteggio complessivo

(punteggio tecnico + punteggio economico) più elevato su un totale di 100/100 punti complessivamente da

attribuire.

Relativamente ai punteggi tecnici ed economici sopra rappresentati, il calcolo per gli arrotondamenti sarà

effettuato alla seconda cifra decimale per difetto se la terza cifia decimale è compresa tra 0 e 4 (caso a.

dell'esempio sotto riportato), e per eccesso se la terza cifra decimale è compresa tra 5 e 9 (caso b.

dell'esempio sotto riportato).

Ad esempio:

a. 52,23482 viene arrotondato a 52,23;
b. 52,23582 viene arrotondato a 52,241

Sulla base degli elementi sopraelencati la Commissione redigerà una graduatoria prowisoria di merito per

I'individuazione dell'offefa economicamente più vantaggiosa.

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DAINTERFERENZA

Ai sensi del D.Lgs 8l/2008 è stato redatto apposito schema di DIIVRI (Documento Unico di Valutazione dei

Rischi da Interferenza), allegato al capitolato speciale relativo al presente appalto; non sono, comunque,

previsti oneri della sicurezza per I'eliminazione delle interferenze da sottrarre al ribasso d'asta.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPAI]TO

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO E DURATA DELL'APPALTO

Costituisce oggetto dell'appalto I'affidamento a terzi del servizio di traspodo di una delle due linee, di

trasporto scolastico ordinario (casa-scuola-casa), degli alunni delle scuole dell'infanzia e delle scuole

dell'obbligo (scuola primaria e secondaria di primo grado), comprensivo delle attività extrascolastiche

riconducibili ad attivih ed iniziative a valenza sociale, culturale e sportiva. Per traspoÍo scolastico ordinario

si intende il trasporto degli alunni frequentanti i plessi scolastici presenti nel Comune di Calendasco

conformemente al calendario scolastico e agli orari di apertura e chiusura delle attività scolastiche., come

specificato più oltre nel presente capitolato.

L'appalto relativo al presente servizio avrà durata pari a tre anni scolastici, con decorrenza dall'inizio

dell'anno scolastico 2017-2018 e con scadenza al termine dell'anno scolastico 2019/2020.



In considerazione della durata triennale del contratto, i dati fomiti hanno carattere puramente indicativo, e

potranno subire variazioni nel periodo di riferimento del presente contratto in base ai seguenti elementi (a

titolo puramente indicativo): numero utenti da trasportare, domicilio degli stessi, plessi ed altre strutture da

raggiungere, modifiche alla viabilità urbana ed extraurbana, chiusura temporanea delle sedi scolastiche e/o

ulteriori e sopravvenute esigenze.

Pertanto, i dati ripofati nel presente documento non sono da ritenersi vincolanti, in quanto potranno variare

in eccesso o in difetto in qualsiasi momento del periodo di validità contrattuale a seguito di indicazione del

Comune, senza che ciò possa dare adito a richiesta del Fornitore di variare le condizioni contrattuali fissate

in sede di gara. Il Comune, prima dell'inizio dell'anno scolastico, ai sensi del successivo art. 5, fisserà con

esatlezza il numero ed il nominativo degli utenti da traspoftare, i punti di partenza degli utenti, i punti di

arrivo, le scuole/strutture inîeressate dal servizio di trasporto, individuando gli orari di andata e riîomo degli

utenti. Le informazioni succitate verranno comunicate dal Comune al Fornitore, che si impegna ad effettuare

il servizio di trasporto scolastico con estrema cura e la massima puntualità nel rispetto dei percorsi, degli

orari di partenza, di raccolta degli utenti, di anivo a destinazione degli stessi.

Il Fomitore si impegna a disporre di un'adeguata organizzazione operativa che consenta, in ogni caso, la

disponibilità dei mezzi e del personale nei luoghi e nei îempi nei quali deve essere espletato il servizio di

trasporto; non costituiscono motivo di esenzione da responsabilità eventuali difficoltà di raggiungimento dei

punti di parîenza del servizio di trasporto.

In caso di ritardi superiori a 15 minuti il Fornitore dovrà tempestivamente informare la scuola rispetto ai

ritardi di arrivo e rispetto al ritardo nel ritiro dell'utente dalla scuola stessa.

Il Fomitore è impegnato ad informare tempestivam€nte il Comune rispetto ad eventuali anomalie riscontrate

durante il servizio.

ll Fomitore potrà proporre al Comune eventuali variazioni di percorsi, se ritenuti più funzionali al servizio. Il

Comune valuterà tali proposte. In assenza di formale accoglimento il Fornitore non potrà modificare orari e

percorsi del servizio.

ART.2 _ VALORE DELL'APPALTO

Il valore complessivo dell'appalto per la sua intera durata è pari a € 171.000,00 : (ollre IVA).

L'ammontare complessivo dell'appalto è calcolato su un fabbisogno presunto giornaliero di 120 Km per il

trasporto ordinario casa-scuola-casa.

Nel mese di giugno prosegue solo scuola materna con un fabbisogno presunto di 45 km al giorno trasporto

ordinario casa-scuola-casa.

ll servizio dovrà essere svolto utilizzando no 1 scuolabus e fomendo I autista abilitato.

Per il trasporto extrascolastico è calcolato un fabbisogno presunto pari a circa 320 km./anno.
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Numero corse per I'intero Periodo

contrattuale (3 anni scolastici) casa scuola

casa

Numero corse annuale casa scuola casa

Km per I'intero periodo contattuale (3

anni scolastici)

Costo per I'intera durata contrattuale
(3 anni scolastici)

€ 161.100,00

Numero corse annuali Numero corse per I'intgro periodo

contrattuale (3 anni scolastici)

Km per I'intero periodo contrattuale (3 annl

scolastici

Costo per I'intera durata contrattuale
(3 anni scolastici)

Numero giomi di sostituzione previsti Numero sostituzioni per l'intero periodo

contrattuale (3 anni scolastici)

Costo per I'intera durata contrattuale (3
anni scolastici)

ART.3 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

ll Fornitore dovrà provvedere al servizio di trasporto degli utenti in ottemperanza a quanto previsto dalle

vigenti norme di legge e regolamenti in materia, nonché da quanto disposto dal presente capitolato.

ART.4 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

I servizi oggetto del presente capitolato sono da considerarsi servizi pubblici essenziali, ai sensi dell'art. I

della Legge. 12/6/1990 n. 146 "Norme dell'esercizio pubblico del diritto di sciopero nei servizi pubblici

essenziali" e successive modifiche e integrazioni. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad assicurare la
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continuità degli stessi sulla base delle norme che regolano Ia materia. I servizi non possono essere interrotti o

sospesi se non per comprovate cause di forza maggiore. In caso di sciopero del personale di guida dovrà

essere data comunicazione al Comune con congruo preawiso, come da successivo art. 13, al fine di

consentire I'informazione alle famiglie interessate.

In caso di sospensione o abbandono anche parziale del servizio ed in genere per ogni inosserv anza agli
obblighi e condizioni del presente capitolato, eccettuati i casi di forza maggiore, il Comune potrà sostituirsi

senza formalità di sorta al Fornitore per l'esecuzione del servizio, anche attraverso I'affidamento ad altra

ditta, con rivalsa delle spese a carico del Fornitore medesimo, salvo I'applicazione di eventuali sanzioni ed il

risarcimento del maggior danno.

In caso di accertata accidentalità che non consenta il traspofo degli utenti, il Fornitore dovrà comunicare

tempestivamente al Comune I'interruzione del servizio garantendo, comunque, a sua cura c spese un

tempestivo ed equivalente servizio sostitutivo da effettuarsi con automezzo avente irequisiti previsti dalla

normativa vigente e con personale idoneo al servizio.

Nel caso in cui uno o più utenti necessitino di accompagnamento, durante il servizio di trasporto,

l'educatore-assistente sarà individuato dal Comune a sua discrezione e sDese.

ART.5 - DEFINIZIONE DI'PIANO DEI TRASPORTI SCOLASTICI"

Il Comune si impegna, in tempi oppofuni, a definire e a comunicare al Fomitore il proprio "Piano dei

Trasporti Scolastici", vale a dire il documento che disciplinerà all'interno del proprio territorio

I'organizzazione del servizio di trasporto per l'intero anno scolastico di riferimento.

Il "Piano dei Traspofi Scolastici" viene redatto per disciplinare in modo preciso il servizio e sarà articolato

nei seguenti punti:

o programmazione del servizio di trasporto scolastico ordinario inteso come trasporto casa-scuola-

casa,

programmazione di attività parascolastiche previste in orario scolastico svolte sul territorio comunale

(a titolo esemplificativo e non esaustivo: uscite didattiche, accesso ai campi sportivi, ecc...);

programmazione delle attività extrascolastiche e/o dei servizi sostitutivi.

Per quanto riguarda la programmazione del servizio di trasporto scolastico ordinario casa-scuola-

casa, che sarà predisposto di massima entro il 3l agosto di ogni anno, il "Piano dei Trasporti

Scolastici" specificherà quanto segue:

o I'utenza ammessa: annualmenîe il Comune prolvederà alla raccolta delle richieste di trasporto

riferite ad ogni annualità scolastica. Il servizio venà utilizzato solamente dagli utenti autorizzali

dall'Amministrazione Comunale. Il Comune potrà decidere, anche in corso d'anno,

I'inserimento di nuovi utenti, verificate le disponibilità di posti sui mezzi;

o i percorsi del trasporto scolastico, casa-scuola-casa con indicati gli orari, le fermate e I'utenza

assegnata. I suddetti percorsi scolastici prevedono:

c) orario di partenza;

d) successione delle fermate;

o

o
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e) orario di arrivo alle sedi scolastiche e plessi serviti;

f) caPíenza del mezzo;

g) eventuale accompagnatore sulle linee che raccolgono utenti delle scuole infanzta.

ll Comune si riserva in ogni caso la facoltà, anche nel corso dell'anno scolastico, in caso di soprawenute e

motivate esigenze dell'utenza e/o a causa di una diversa pianificazione dell'attività scolastica, di modificare

il piano dei Trasporti Scolastici. Questo, pefanto, potrà essere suscettibile di variazioni ed integrazioni

chilometriche, così come sono possibili variazioni di orario. Qualora tali variazioni non comportino aumenti

dei km e del numero di bus ed autisti impiegati in misura superiore al l0% rispetto al precedente Piano, il

Fornitore, a seguito della comunicazione da pafe del Comune delle eventuali variazioni di percorsi e/o orari,

dovrà prolvedere a soddisfare tali richieste adeguando la propria organ izzazione.

In caso di emergenza il Comune si riserva la facoltà di chiedere all'aggiudicatario un servizio di sostituzione

dell'autista dipendente dell'Amministrazione comunale operante sulla linea gestita direttamente dal Comune

di Calendasco.

Nel conteggio dei km effettivamente percorsi in eccedenza a quanto contenuto nel Piano dei Trasporti

Scolastici, è inteso che non sono da calcolarsi le percorrenze di trasferimento dalla rimessa all'inizio del

percorso e viceversa. Per ogni Km calcolato ai sensi dei commi precedenti, il compenso sarà pari al costo al

Km risultante dall'applicazione del ribasso offerto in sede di gara,

Resta in ogni caso facoltàL del Comune aumentare o diminuire, secondo le necessità contingenti, i servizi di

trasporto in oggetto. Qualora il Comune ritenga di richiedere altri servizi non previsti nel Piano dei Trasporti

Scolastici, ma comunque collegati con lo svolgimento delle presenti attività di trasporto, il Fornitore è tenuto

ad espletarli alle stesse condizioni e modalità presentate in sede di offerta: l'aumento o la riduzione del

quantitativo richiesto non può superare il 20% dell'importo contrattuale.

ART.6 - MODALITA DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO.

Per l'espletamento del servizio il Fornitore prowederà con proprio personale e mezzi.

L'esecuzione del servizio consiste:

o per l'andata, owero il tragitto casa-scuola, nella salita degli utenti presso i punti di raccolta assegnati,

agli orari stabiliti e la loro discesa presso i relativi plessi scolastici di appartenenza,

o per il ritorno, ovvero per il tragitto scuola-casa, nella salita degli utenti presso il plesso scolastico

individuato come capolinea e l'effettuazione del percorso a ritroso con la discesa degli utenti presso i

punti di raccolta individuati e negli orari stabiliti.

L'utente non può essere fatto scendere ad una femata diversa da quella assegnata se non sia stata rilasciata

preventiva autorizzazione dal Comune o dal genitore.

Ad ogni utente dovrà essere garantito il posto a sedere. E' vietato il trasporto di utenti in piedi.

Nelle linee che prevedono la presenza di bambini per la scuola dell'infanzia ai sensi del D.M. 3110111997 , il
Comune è impegnato a mettere a disposizione il servizio di accompagnamenro.

Ogni mezzo dovrà essere dotato di un cartello chiaramente leggibile dall'estemo, indicante "Servizio di

trasporto scolastico del Comune di Calendasco"
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Il servizio dovrà essere svolto attenendosi a quanto previsto dalla legge in materia di circolazione stradale e

comunque in modo tale da garantire la massima sictrezza dei trasportati in genere; a tale proposito in
prossimità del plesso scolastico dovrà essere tenuta una velocità "a passo d'uomo" o comunque di tutta

sicurezza e il mezzo dovrà predisporsi per la salita e la discesa degli utenti negli spazi appositi.

E' fatto obbligo al Fornitore di garantire il servizio anche in orari che, per motivi eccezionali dovuti a
calamità naturali, scioperi, riunioni o altro del personale docente o comunque per cause impreviste ed

imprevedibili, siano diversi da quelli programmati. In tali casi il Comune dovrà fare richiesta preventiva via

fax o e-mail.

Nel caso in cui per guasto al mezzo, incidente o malessere temporaneo dell'autista, o per qualsiasi altro

valido motivo si debba interrompere lo svolgimento del servizio in corso d'opera, il Fornitore è tenuto ad

intervenire con i mezzi e personale di scorta nel piÌr breve tempo possibile e comunque nel rispetto dei tempi

indicati nell'offerta tecnica e secondo modalità tali da garantire la salute, l'incolumità e la sicurezza dei

trasportat i.

Deve essere, inoltre, garantito il trasporto scolastico di utenti diversamente abili che non necessitino di mezzi

di trasporto speciali, oltre alla possibilità di trasporto - se richiesta - di utenti diversamente abili utilizzando

la pedana elevatrice.

L'autista inoltre, nei limiti dei compiti di guida assegnati e comunque garantendo la sicurezza dei bambini

trasportati, si adopererà per le operazioni inerenti la salita e la discesa della canozzella del bambino

diversamente abile, attivando e servendosi della apposita pedana elevatrice.

Il Fornitore si impegna ad informare tempestivamente il Comune sui reclami presentati ai suoi operatori dai

genitori degli utenti, dalle Dirigenze scolastiche delle scuole interessate, in ordine allo sviluppo dei servizi.

ART.7 - STANDARD DI QUALITÀ DEL SERVIZIO

Gli standard di qualità riportati nel presente capitolato sono da considerarsi minimi.

ART. 8 - CORRISPETTIVO

Per la prestazione del servizio e delle attività oggetto del contratto, il Fornitore applicherà i prezzi derivanti

dalla propria Offerta Economica.

Tutti gli obblighi e oneri derivanti al Fomitore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e

regolamenti nonché dalle disposizioni emanate o emanande dalle competenti autorità, sono compresi nel

corrispettivo contrattuale.

I conispettivi contrattuali sono determinati dal Fomitore a proprio rischio in base ai propri calcoli, alle

proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi

imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

In particolare sono a carico del Fornitore (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

l) tutte le spese relative alla gestione dei mezzi impiegati nel servizio comprese le manutenzioni ordinarie e

straordinarie, le riparazioni, i consumi di carburante, olio e pneumatici, gli oneri e gli adempimenti di

collaudo. ecc. . .;
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2) tutte le spese derivanti dalla gestione del personale impiegato nel servizio come le retribuzioni, i compensi

diversi, gli oneri assicurativi, previdenziali ed in generale tutti gli oneri previsti dalla normativa vigente in

materia, comprese le spese da sostenere per garantire il rispetto della legge sulla sicurezza sul lavoro;

3) le imposte, le tasse e le assicurazioni, e tutte le altre spese di gestione derivanti dall'assunzione del

servizio:

4) I'assunzione completa ed incondizionata del rischio di gestione del servizio.

ART. 9 _ FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato dal Comune in favore del Fomitore,

sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche

secondaria, vigente in materia, nonché dal presente capitolato speciale di appalto.

Dovranno essere emesse fatture mensili posticipate relativamente al servizio effettivamente svolto, mediante

sistema di fatturazione elettronica.

Ogni fattura mensile dovrà avere, in allegato, le specifiche relative a ciascun servizio con riepilogo del

numero di giorni di effettuazione, delle corse effettuate e dei KM percorsi.

Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà indicare il riferimento al Contratto e dovrà essere intestata e

inviata al Comune di Calendasco.

I pagamenti verranno effettuati entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura e della

documentazione di cui sopra, come previsto dalla normativa vigente.

Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c..

L'importo delle predette fatture sarà bonificato sul conto corrente n. intestato al Fornitore e

con le seguenti coordinate bancarie: Paese _, CINIT/ CINEUPJ

_, A.B.I./ , C.A.B./ _, /rBAN/cc

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si

verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le

variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad

eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei

corrispettivi dovuti, il Fomitore potrà sospendere l'erogazione delle prestazione dei servizi e, somunque,

delle attività previste nel contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto

sarà risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata

a./r dal Comune.

In ogni caso il Comune condizionerà i pagamenti al positivo riscontro della regolarità contributiva anraverso

I'acquisizione d'ufficio del DURC, ai sensi di leggi e regolament..

ART. 10 - ADEGUAMENTO DEI PREZZI

Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei

corrispettivi salvo eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, in seguito alla pubblicazione degli

l)



indici pubbticati dall'ISTAT (indice FOI) applicabili annualmente e comunque dopo 12 mesi dalla stipula

del presente contratto di appalto.

ART. 11 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA trSPRESSA

Il Fornitore si assume I'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziarí di cui alla L. l3 agosto 2010, n. 136 e

s.m., pena la nullità assoluta del Contratto.

. Il conto corrente di cui al precedente art. 9 è dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di

cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.

Il Fomitore si obbliga a comunicare al Comune le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad

operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui

all'art. 3. comma 7. L. 136/2010 e s.m.

Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza awalersi del bonifico bancario o postale

owero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il Contratto sarà risolto di diritto, secondo

quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136i2010 e s.m.

Per tutto quanto non espressamente pr€visto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L.

1310812010 n. 136 e s.m.

ART. 12 - TRASPARENZA

Il Fomitore espressamente ed irrevocabilmente:

o dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;

o dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso

terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di

intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Conhattol

o si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a

facilitare e/o a rendere meno onerosa I'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli

obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente commq

ovvero il Fomitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto,

lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del

Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ART. 13 - OBBLIGHI, ONERI E RESPONSABILITA DEL FORNITORE

Il Fomitore non potrà sospendere a nessun titolo il servizio, neppure parzialmente, salvo esplicita

attorizzazione da parte del Comune.

Il Fornitore indicherà almeno un responsabile referente, sempre rintracciabile e reperibile, che abbia

comprovata conoscenza del territorio comunale con il ruolo di responsabile della gestione quotidiana del

servizio e dei rapporti con i competenti uffici comunali. ll nominativo sarà trasmesso al Comune prima

dell'inizio del servizio, così come tempestivamente sarà comunicata ogni eventuale sostituzione.
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Il Fomitore è tenuto a svolgere correttamente il servizio affidato per tutti i giorni previsti dal calendario

scolastico rispettando orari, percorrenze, luoghi di fermata e quant'aho previsto dai piani dei trasporti

scolastici del tenitorio e loro eventuali successive modifiche ed integrazioni, dal presente capitolato speciale,

dalla legge e dalle indicazioni impartite dai competenti uffici comunali'

ln caso di sciopero del personale dipendente del Fornitore questo è tenuto a darne comunicazione ai Comuni

con almeno nove giorni di preawiso, al fine di informare le famiglie interessate, fatto salvo ogni piÌt

puntuale adempimento derivante dall'eventuale applicazione della Legge n"146/90 e successive

modificazioni.

Per quanto riguarda gli adempimenti connessi alla sicurezza, si precisa che, viste le caratteristiche e la

tipologia dei servizi resi e la mancanza di interferenze con dipendenti del Comune, non sono previsti oneri

interferenziali come indicato nel Documento di Valutazione dei Rischi tli caÍ al D. Lgs n. 9/4/2008 no 81, in

quanto siano rispettate le disposizioni contenute nelle carte di circolazione dei veicoli. Il Fomitore si

impegna comunque a rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro relativamente agli adempimenti di

legge previsti nei confronti dei propri dipendenti che hanno I'obbligo di rispettare tutte le vigenti norme

inerenti la sicurezza in applicazione del citato D. Lgs 81/2008.

Quando, per cause di forza maggiore dipendente da fatti naturali (alluvioni, nevicate, ecc.), da fatti umani di

grande rilevanza (tumulti, ecc.) o da cantieri per lavori stradali, il Fornitore sia costretto a modificare il

percorso o non possa espletare il servizio, deve darne immediata comunicazione per concordare eventuale

diversa percorrenza. Gli eventuali costi aggiuntivi restano a carico esclusivo del Fomitore.

Nei casi di sospensione od interruzione del servizio, al di fuori delle ipotesi di cui sopra, il fornitore è tenuto,

oltre al pagamento della penale, al risarcimento dei danni. ln tale ipotesi il Comune potrà, a suo insindacabile

giudizio, chiedere altresì la risoluzione del contratto per fatto e colpa del Fornitore.

ART. T4 - ASSICURAZIONI _ RESPONSABILITA' DEL FORNITORE

Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne I'Amministrazione Comunale da tutte le

conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di

igiene e sanitarie vigenti.

Il Fornitore risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni, infortuni od altro che dovessero

accadere alle persone, siano esse utenti, dipendenti del Comune o terzi, ed alle cose tutte durante lo

svolgimento o in conseguenza del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi

risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

Conseguentemente il Fornitore esonera il Comune da qualsiasi azione, nessuna esclusa, che eventualmente

potesse contro il medesimo essere intentata.

A garanzra di quanto sopra il Fornitore nei termini indicati dal Comune, e comunque prima della stipula del

contratto, è tenuto a dimostrare, mediante consegna delle relative polizze, di avere in essere:

o polizza assicurativa RC Auto, stipulata con primaria Compagnia Assicurativa, con massimale non

inferiore ad euro 15.000.000,00 per sinistro / euro 10.000.000,00 per danni a persone / euro

5.000.000,00 per danni a cose;
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o nolizza assicurativa RCT-RCO per resnonsabilità civile verso terzi, stipulata con primaria

Compagnia Assicurativa, per danni che possano derivare agli operatori, agli utenti o a terzi durante

I'espletamento del servizio, con massimale unico non inferiore ad euro 5.000.000,00' la polizza

dovrà prevedere l'inserimento della clausola espressa di rinuncia alla rivalsa nei confronti del

Comune.

Il Comune contraente è pertanto esonerato da ogni responsabilità derivante dall'esecuzione delle prestazioni

contrattualmente previste."

ART. 15 - MEZZI UTILIZZATI PER IL TRASPORTO: OBBLIGHI. ONERI E RESPONSABILITA

Df,L FORNITORf,.

Il Fornitore è tenuto a procurarsi ogni licenza, permesso, atúorizzazione necessaria per il regolare

svolgimento dell'attività oggetto del presente capitolato. Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel

presente capitolato, il Fomitore avrà I'obbligo di osseruare e far osservare tutte le disposizioni derivanti dalle

Leggi e dai Regolamenti in vigore sia a livello nazionale che regionale e comunale.

In modo particolare il Fornitore è tenuto ad osservare scrupolosamente le disposizioni circa i veicoli in

servizio pubblico e tutte le altre disposizioni in materia di circolazione sulle strade ed aree pubbliche

(velocità, sicurezza, stato di efficienza dei mezzi, condotta di marcia, ecc...) nonché le prescrizioni generali e

particolari vigenti o che verranno successivamente emanate.

Gli automezzi, sicuri e confortevoli, dovranno essere in regola con tutte le disposizioni vigenti sul trasporto

collettivo e devono possedere tutti i requisiti minimi sotto indicati:

. soddisfare i requisiti previsti dal D.M. 3110111997, recante disposizioni in materia di trasporto scolastico;

. essere adatti al servizio da espletare, possedere i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente,

essere privi di vizi o difetti di funzionamento ed avere le caratteristiche costruttive di cui al D.M.

18104177 . Devono, inoltre, essere dotati di apertura/chiusura automatica delle porte .

. essere conformi alle norme dettate dalla Direttiva CEE n. 911542 per quanto previsto per la fase 2

(EURO 2). Owiamente tale requisito si considera soddisfatto anche qualora i mezzi siano idonei "EURO

3" o superiori o con motorizzazioni meno inquinanti (es. veicoli alimentati a gas naturale);

o possedere i requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione di cui all'art. 75 del Codice della Strada

(D. Lgs. n. 285192 e s.m.i.), essere regolarmente immatricolati, a norma dell'art. 93 del medesimo

codice, presso laMotortzzazione Civile e circolare muniti di carta di circolùzione, nonché dei documenti

previsti dall'art. 180 del Codice;

. essere dotati di tutte le ulteriori autorizzazioni previste dal vigente ordinamento per I'esercizio del

presente appalto;

o essere coperti da polizza assicurativa RC relativa ai veicoli.

Per nessuna ragione sarà tollerato sugli scuolabus un carico superiore al massimo di viaggiatori come fissaîo

nella carta di circolazione.

Gli automezzi devono essere in regola con le revisioni, generali ed annuali, previste dall'art. 80 del D.Lgs. n.

285192, come da ultimo stabilito dal D.M. n. 408/98.
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Il Fornitore si impegna inoltre a:

. munire tutto il personale in servizio di idoneo sistema di comunicazione che consenta di

affiontare e risolvere tempestivamente eventuali imprevisti;

. assicurare la piena efficienza, funzionalità e decoro di tutti gli attomezzi prowedendo in

maniera adeguata alla manutenzione e alla pulizia interna ed estema degli stessi (come sotto

indicato):

o effettuare la revisione annuale dei mezzi in esercizio;

o prowedere, in caso di avaria durante il seruizio, a sostituire il mezzo in tempo utile per garantire

il servizio e comunque nel rispetto dei tempi indicati nell'offerta tecnica.

Il Fornitore per quanto riguarda la pulizia dei mezzi effettua:

I . quotidianamente una accurata pulizia interna dell'automezzo/i;

2. almeno 2 (due) volte al mese il lavaggio estemo dell'automezzo/i;

3. almeno una volta al mese la disinfezione e il lavaggio intemo dell'automezzo/i.

Il Fornitore in caso di fermo dell'automezzo/i a seguito di guasti, incidenti, avaria, od altro, dovrà prowedere

a propria cura e spese a garantire il servizio, con mezzi idonei, senza provocare disagi agli utenti o ritardi. ln

questo senso dovrà essere garantito un numero adeguato di veicoli di scofa idonei al servizio di proprietà o

disponibilità del Fomitore. Nel caso I'avaria o altra necessità di sostituzione del rnezzo dovesse accadere

durante il servizio, il Fomitore dovrà garantire la sostituzione con altro mezzo idoneo nel lasso di tempo

previsto in sede di offerta tecnica, che in ogni caso non potrà essere superiore ad un'ora dal verificarsi

dell'evento.

Ogni automezzo dovrà essere dotato:

o di idonea cassetta di pronto soccorso comprendente quanto previsto dalla normativa di riferimento,

fissata in posizione accessibile e visibile, possibilmente in prossimità dell'autista;

o di telefono cellulare o altro adeguato dispositivo al fine di garantire la tempestiva comunicazione

dell'avversità eventualmente occorsa.

Il Fornitore dovrà depositare presso il Comune di Calendasco, prima dell'awio del servizio copia

dell'iscrizione nel Registro Elettronico Nazionale (REN), che autorizza all'esercizio della professione di

trasportatore su strada di persone ai sensi del Regolamento (CE) n. 1071/2009/CE.. Nel caso in cui il
Fornitore risultasse sprowisto di tali requisiti e non in regola con le norme che lo disciplinano, I'affidamento

verrà revocato immediatamente senza che la ditta abbia nulla a che pretendere dal Comune.

Il verificarsi di tale ipotesi concretizza un grave errore e quindi un grave inadempimento contrattuale

comportante la risoluzione del rapporto e l'escussione della garanzia prestata a titolo definitivo.

ART. 16 - PERSONALE ADDETTO ALLA GUIDA DEGLI AUTOMI,ZZT: OBBLIGHI, ONERI E

RESPONSABILITA DEL FORNITORE.

ll Fornitore deve disporre di idonee e adeguate risorse umane, in numero e professionalità, atte a garantire lo

svolgimento regolare del servizir,.
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Il Fornitore dovrà trasmettere al Comune al momento dell'attivazione del servizio e all'inizio di ogni anno

scolastico, I'elenco nominativo del personale impegnato nei servizi oggetto di appalto e dovrà comunicare le

eventuali variazioni permanenti awenute in corso d'anno. Nell'elenco sarà indicata la qualifica professionale

di ciascun addetto, con specificazione delle patenti di guida D dei conducenti e dei rispettivi certificati di

abililazione professionale (CQC).

Il personale tutto, nell'espletamento delle proprie mansioni, ha l'obbligo di tenere un contegno corretto e

dignitoso, consono alla speciale natura del servizio: tutto il personale dovrà essere dotato di distintivo

visibile affinché sia evidente I'appartenenza all'organizzazione di gestione del servizio di trasporto scolastico.

Il Fornitore è impegnato a verificare i comportamenti del proprio personale e a prowedere all'immediata

sostiîuzione del personale, che risulti inidoneo allo svolgimento del servizio stesso. Il personale impiegato

non deve essere incorso in condanne penali e non deve avere carichi pendenti.

Il Fornitore si obbliga ad impegnare, per I'esecuzione del servizio, personale idoneo, assunto secondo le

disposizioni di legge in vigore, e a retribuirlo e a inquadrarlo in misura non inferiore a quanto stabilito dal

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile, alla data dell'offerta, alla categoria e nella localitàL in

cui si svolgono le prestazioni nonché dagli accordi aziendali vigenti.

Il Fornitore si obbliga ad assolvere tutti i conseguenti oneri previdenziali ed assicurativi. In generale il

Fornitore sarà tenuto ad osservare qualsiasi altra disposizione vigente in materia di lavoro, ivi compreso

quelle inerenti la sicurezza dei lavoratori, sollevando ad ogni effetto il Comune da ogni responsabilità.

ll Comune si riserva:

. il diritto di effettuare i controlli che venissero ritenuti oppoÍuni;

o il diritto di richiedere al Fornitore, previo contraddittorio fra le parti, di predisporre prolvedimenti nei

confronti del personale dipendente dallo stesso, per il quale siano stati rilevati comprovati motivi di non

idoneità al servizio.

Il diritto di richiedere ogni informazione riguardante gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia

di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro applicabili nel corso dell'esecuzione del contratto può

essere presa presso gli Uffici dell'I.N.A.LL. e dell'I.N.P.S.

Il Fornitore, pur nell'esercizio delle proprie prerogative aziendali, dovrà curare che non ci sia un eccessivo

turn over del personale addetto alla guida dei veicoli, né eccessivi trasferimenti da un tenitorio all'altro al

fine di garantire la migliore efficacia del servizio.

ll personale/conducente addetto al servizio:

o ha l'obbligo di vigilanza sugli utenti trasportati in caso di guasto, sinistro od altro evento che ne

impediscano la consegna alla scuola o ai familiari e/o tutori;

dovrà garantire un trasporto confortevole, ponendo la massima attenzione alle fasi di salita e discesa

dell'utente, con facilitazione di accesso al mezzo di trasporto ed aìl'edificio scolastico;

dovrà effettuare i percorsi stabiliti in accordo con il Comune. Non sono ammesse percorrenze estrarìee

agli itinerari suddetti, se non a seguito di espressa alutoîizzazione, oppure per fattori di forza maggìore.

Ugualmente non sono ammesse soste e fermate durante lo svolgimento del percorso per effettuare
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rifornimenti di carburante, operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria e quant'altro comporti

immotivato ritardo nello svolgimento del servizio;

o dovrà, in caso di temporanea chiusura al traffico della rete viaria per interventi di manutenzione o in ogni

altro caso dovuto a circostanze di forza maggiore, effettuare le necessarie deviazioni dei percorsi al fine

di garantire il normale espletamento del servizio.

ll personale addetto al servizio dovrà:

o usare speciale prudenza e diligenza nella condotta di guida e nelle fasi di salita degli alunni sullo

scuolabus e della loro discesa, assicurando che tali operazioni si svolgano senza pericoli per I'incolumità

degli utenti;

. mantenere un contegno riguardoso e corretto durante l'espletamento del servizio;

. rispondere di tutte le situazioni pericolose per I'incolumità personale dei minori trasportati che egli

stesso abbia determinato con una condotta colposa durante le varie fasi del trasporto, ivi comprese le

attività preparatorie ed accessorie quali ad esempio salita e discesa dallo scuolabus;

. vigilare sugli utenti dal momento iniziale dell'affidamento (luogo in cui si effettua la fermata) sino a

quando non venanno presi in custodia dal personale ausiliario nel momento in cui i minori varcano i

cancelli della scuol4 o dei genitori o eventualmente da persone dagli stessi delegate, nel momento di

ritomo a casa.

Il personale addetto al servizio non può lasciare i minori davanti alle scuole ove i cancelli non risultino

ancora aperti, contrawenendo al loro obbligo di vigilanza. Tale obbligo termina laddove inizia quello del

personale ausiliario, sotto il coordinamento del Dirigente Scolastico, e cioè esattamente nel momento in cui i

minori, varcando il cancello d'ingresso, entrano nella scuola.

Non possono costituire esimenti della responsabilità di vettore le eventuali disposizioni date dai genitori di

lasciare il minore senza sorveglianza in un determinato luogo, potenzialmente pregiudizievole, con possibile

pericolo per I'incolumitàL dello stesso.

L'obbligo di vigilanza e la conseguente responsabilità permangono comunque in carico al Fornitore anche

nel caso in cui I'Amministrazione Comunale metta a disposizione degli alunni durante il trasporto scolastico

un accompagnatore.

Al personale addetto al servizio/conducenti è vietaîo:

o far salire sull'automezzo persone estranee al servizio stesso, ad eccezione di soggetti autorizzaîi dal

Comune per funzioni di accompagnamento e/o sorveglianza, controllo;

. traspofiare persone oltre il numero consentito dalla carla di circolazione;

o fumare nonché bere bevande alcoliche;

o deviare dal percorso concordato o effettuare fermate non previste dal piano di traspofo elaborato;

. trtilizzare il cellulare durante la guida.

Il Fornitore assume l'impegno di promuovere con regolarità I'aggiornamento e la formazione del proprio

personale anche ricercando percorsi di qualificazione professionate.
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ART. 17. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni

legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza,

nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le

condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali ed

Integrativi di Lavoro applicabili alla data dell'offerta alla categoria e nella località in cui si svolgono le

prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fomitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro

scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il

Fomitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 commi 5 e 6 del D.lgs. n.50 del 2016, a salvaguardia

dell'adempimento contributivo e retributivo.

ART. 18 - RISERVATEZZA

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per

le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non

divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilîzzazione a qualsiasi titolo per

scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto di appalto.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori

degli obblighi di segretezza anzidelti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il

contratto fermo restando il diritto del Comune a richiedere il risarcimento di tutti i danni che ne dovessero

derivare.

Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs n.19612003 e s.m.i. e dai relativi

regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

ART. 19 - VIGILANZA DEL COMUNE - INADEMPIf,NZE DEL FORNITORE.

Il Comune si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento ad ogni forma di controllo ritenuta

necessaria, idonea ed opportuna sull'andamento del servizio o sul parco mezzi e sul personale impiegato

(anche a mezzo di sopralluoghi, ispezioni, accessi e verifiche). Il controllo sarà esercitato per ciò che attiene

in particolare al rigoroso rispetto degli obblighi derivanti al Fomitore dal presente Capitolato Speciale.

Gli addetti dei Comuni espletanti funzioni di vigilanza e controllo hanno libero accesso agli impianti ai

depositi e alle vetture, in quanto pertinenti al servizio in oggetto, dietro esibizione di apposita tessera di

riconoscimento. Il Fomitore ha I'obbligo di agevolare l'esercizio dell'attività di verifica di cui trattasi,

consentendo l'esame dei mezzi e degli impianti, nonché consentendo I'accesso alla propria documentazìone
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relativa alla gestione del servizio oggetto del presente contratto, compresi i documenti contabili e le buste

paga dei dipendenti.

ART.20 - DIVIETO DI SUBAPPALTO

In relazione alla natura della prestazione contrattuale il subappalto è vietato anche a garanzia del diretto

controllo dei requisiti prestazionali dell'impresa aggiudicataria.

ART.21 - DIYIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CRf,DITI

E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto a pena di nullità della cessione.

E' fatto assoluto divieto al Fomitore di cedere a terzi i crediti derivanti dal Contratto, senza specifica

autor izz.azione r ilasciata dal Com une.

Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.

136/2010 e s.m..

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Comune ha

facoltà di procedere alla risoluzione di diritto del Contratto.

ART. 22 - Pf,NALI

o Qualora il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme

dalle prescrizioni contenute nel presente Capitolato, il Comune applicherà al Fornitore una penale pari ad

euro 100,00 per ogni giorno in cui perdura l'inadempimento e sino al momenîo in cui i servizi inizieranno ad

essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il

risarcimento del maggior danno.

. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno

contestati al Fornitore per iscritto dal Comune; il Fomitore dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le

proprie deduzioni nel termine massimo di 2 (due) giomi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni

non siano accoglibili, a insindacabile giudizio del ComuneJ owero non vi sia stata risposta o la stessa non sia

giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere

dall'inizio dell'inadempimento.

c La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il

Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere

l'obbligo di pagamento della medesima penale.

o Il Fornitore prende atto che I'applicazione delle penali previste dal presente aficolo non preclude il

diritto del Comune a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

o Il Comune può applicare al Fornitore penali sino a concoÌrenza della misura massima pari al lÙYo

(dieci per cento) del valore del contratto.

o In caso di superamento di detta percentuale, il Comune si riserva la facoltà di risolvere di diritto il

contratto per grave inadempimento e di ritenere definitivamente la garanzia definitiva, e/o di applicare una

penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
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' Il Comune potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente

articolo con quanto dovuto al Fomitore a qualsiasi titolo, anche per iconispettivi dovuti, o\'\,/ero, in difetto,

awalersi della garanzia definitiva, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento

giudiziario.

ART. 23 - GARANZIA DEFINITIVA

Con la stipula del contratto ed a garanzia degli obblighi assunti, il Fornitore costituisce una garanzia definitiva

in favore del Comune di importo pari aI1,0o/o del valore del contratto, eventualmente incrementata ai sensi del

D.Lgs. n.50/2016, art. 103 (al netto degli oneri fiscali).

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'arîicolo 93, comma 7, per la

garanzia provvisoria.

La garutzia definitiva è prestata a gàranzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni,

anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., del Fomitore e si intende estesa a tutti gli

accessori del debito principale; deve essere vincolata per tutta la durata del Contratîo e, comunque, sino

alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto; pertanto, la garanzia sarà

svincolata, previa deduzione di eventuali crediti del Comune.

In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fomitore, anche quelli

a fronte dei quali è prevista I'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il

Comune, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", ha diritto di rivalersi direttamente

sulla garanzia.

Qualora I'ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per

qualsiasi altra causa, il Fomitore deve prowedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giomi dal

ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Comune.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, il Comune ha facoltà di dichiarare

risolto il Contratto.

ART.24 - PROTEZIONtr DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali, con la sottoscrizione del presente contraúo il

Fomitore assume le funzioni e gli obblighi del "Responsabile del Trattamento" dei dati personali dei quali

entra legittimamente in possesso per il buon adempimento dell'oggetto contrattuale.

I soggetti che a qualunque titolo operano per conto del Fomitore sono qualificati "incaricati del trattamento"

dei dati personali.

ll Fornitore si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per i soli fini

dedotti nel contratto e limitatamente al periodo contrattuale, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi alla

distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie.

Il Fornitore s'impegna ad adottare le misure di sicurezza necessarie e si obbliga ad allertare il titolare in caso

di situazioni anomale o di emergenze.
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Il Fornitore acconsente I'accesso del committente/titolare o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche

periodiche in ordine alle modalità del trattamento e all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

Il Fomitore garantisce che il trattamento dei dati personali venga effettuato nel rispetto del Codice in materia

di protezione dei dati personali

ART.25 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Per la risoluzione del contratto trova applicazione I'ar1. 108 del D.lgs. n.5012016, nonchè gli articoli 1453 e

ss. del Codice Civile.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione

da parte dell'ente committente all'affidatario di voler awalersi della clausola risolutiva espressa, al

verifi carsi del le seguenti fattispecie:

o qualora l'affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti frnanzíarí relativi al

presente contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9 bis della legge n. 13612010.

o nel caso di reiterati e aggravati inadempimenti imputabili all'aggiudicatario, comprovati da almeno 3

(tre) documenti di contestazione ufficiale;

. gravi e ripetute violazioni del Codice della Strada.

. inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti

collettivi di lavoro nazionali o territorialil

o intemrzione senza giusta causa del serviziol

. intervenuta inidoneità del Fomitore e soprawenuta insussistenza dei requisiti richiesti per l'ammissione

alla gara;

o nei casi di cessione del credito o di cessione del contratto non autorizzati;

o qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in

tutto o ln parte;

. nel caso di violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;

o per violazione da parte dell'affidatario, a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento di cui al

Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni nazionali e di cui al Codice di

comportamento dei dipendenti del Comune di Calendasco.

Nel caso di risoluzione del Contratto, il Comune ha diritto di escutere la garanzia definitiva.

Ove non sia possibile escutere la garanzia, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà

comunicata al Fomitore con le modalità previste dalla vigente normativa. In ogni caso, resta fermo il diritto

del Comune al risarcimento dell'ulteriore danno.

Nel caso di risoluzione del contratto I'aggiudicatario avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni

relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del

Contratto.

In caso di risoluzione del contratto per grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni
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contrattuali, il Comune si riserva la facoltà di dispone I'esclusione del Fomitore dalla partecipazione alle

procedure per un periodo non inferiore ad un anno.

ART. 26 - RECESSO

Per il recesso dal contratto trova applicazione l'articolo 109 del D.Lgs n. 50 del 2016.

Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto anche, ai sensi di quanto previsto dall'art. I comma

l3 del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni nella Legge 13512012, qualora i parametri di una nuova

convenzione stipulata da Consip S.p.A. o dalla Centrale di committenza regionale (Intercent-ER), siano

migliorativi rispetto alle condizioni del presente appalto, senza che il Fornitore possa avanzare pretesa alcuna

salvo il pagamento delle prestazioni eseguite.

ART. 27 . STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il Fornitore è obbligato a stipulare il contratto nella forma prevista dalla normative vigenti, previo

versamento degli eventuali diritti di segreteria, di scritturazione, di registrazione, di bollo e di tutte le spese

inerenti e conseguenti al contratto stesso, nessuna esclusa, entro 60 giorni dall'aggiudicazione e comunque

entro quindici giomi dal ricevimento della lettera con la quale il Responsabile del Servizio comunicherà

I'ammontare delle predette spese. Nel caso non stipuli e/o non versi i diritti di segreteria e le altre spese

inerenti al contratto nei termini fissati, decade automaticamente dall'aggiudicazione e il rapporto

obbligatorio verrà risolto con semplice comunicazione scritta del Comune, che porrà a carico del Fomitore

eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente, fermo restando

I'escussione della garanzia costituita.

ART.28 - CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine

all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto sarà preliminarmente esaminata in via

amministrativa. Qualora la controversia non troui bonaria composizione in sede amministrativa, verrà

devoluta all'autorità giudiziaria competente.

ll foro territorialmente compeîente in via esclusiva è quello del Tribunale di Piacenza.

ART. 29 _ CLAUSOLE VESSATORIE

Le clausole contenute negli articoli 1,2,4,9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16,17,18, 19,20,21,22,23,25,26,28

valgono ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile.

ART. 30 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato, si fa riferimento alla normativa vigente

in materia.
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CONTRATTO

Il relativo contratto si perfezionerà nel rispetto di quanto previsto dall'art 32 comma l4 del D'Lgs 50/2016'

* * **,i:*r. * t;È* *ri.* ;i:Ftr * :È* *
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ALLEGATO 1

Prot, n. Piacenza,

AW|SO pER LA MANTFESTAZTONE Dr TNTERESSE At SENS| DELL'ART. 3ó, COM/V\A 2 LETT. B) DEL D.LGs. N. 50/201ó

FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL COMUNE DI CALENDASCO IPC)

PER LA DURATA Dl TREANNI SCOLASTICI (periodo: DALQl /09 /2017 2017 AL30/06/2020). CIG: ó982ó21123

ln esecuzione della Determinazione n. 75 del 22 febbraio 2017 del Responsabite del Servizio Tecnico det
Comune di Catendasco, dott. Giovanni Androni, [a Centrate Unica di Committenza detla Provincia di
Piacenza intende procedere att'affidamento det servizio di trasporto scotastico per i[ Comune di
Catendasco (PC) per [a durata di tre anni scolastici (periodo: dal 01109/2017 at 30/0ó12020), ai sensi
dett'art. 36 comma 2 tettera b) det D.Lgs n.50/2016.

A[ fine di favorire [a massima trasparenza, tempestività, pubbticità e libera concorrenza atta presente

procedum, la Stazione Appattante non procederà ad una setezione delte manifestazioni di interesse:

Dertanto. tutti qti oDeratori economici interessati saranno automaticamente ammessi atla
presentazione delle offerte secondo il termine e te modatità indicati au'apposito articoto del
Disciotinare di Gara e atteqando la documentazione attestante i requisiti di parteciDazione come
previsto daI medesimo Disciptinare.

fimporto complessivo presunto dell'appalto, ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D.Lgs, n. 50/2016, è di
€ 171.000,00 (lVA esclusa).

L'appatto di servizi verrà aggiudicato secondo iI criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di
cui all'articoto 95, comma 2, det D.Lgs n. 50/2016, secondo [e modatità indicate nelt'apposita sezione del
Disciotinare.

Ai sensi dell'art. 26 det D.Lgs. 8112008, si è proceduto atta redazione det DUVRI (Documento Unico di
Vatutazione dei Rischi da lnterferenze), ma non sussistono oneri detla sicurezza per ['etiminazione dette
interferenze da sottrarre aI ribasso d'asta,

5i ribadisce che la manifestazione di interesse coincide con la presentazione della propria

q[!q[q, che dovrà awenire entro te ore 12.00 del giorno

#g

2017.



It RUP detta fase di affidamento della presente procedura è [a dott.ssa Etena l atchiodi, in quatità di
Îtotare detta P.O. Centrate di Committenza ed Economato delta Provincia di Piacenza (tel.0523/795312,
fax 0523/329830, e-mait elena. matchiodi@provincia. pc. it, pec provpc@cert. provincia. pc. it).

It RUP ai sensi delt'art. 31 det D.Lgs. 50/201ó è iI dott. Giovanni Androni, Responsabite det Servizio Tecnico
del Comune di Catendasco (tel. 0523 /772727, fax 0523/772744, e mait: tecnico. calendasco@sintranet.it,
pec: comune,catendasco@tegalmait.it).

F.to it RUP delta fase di affidamento detta Drocedura

Dott.ssa Etena Malchiodi

Titotare delta P.O. Centrate di Committenza ed Economato

detta Provincia di Piacenza



ALLEGATO 2

CO}TUNE DI CALENDASCO

PROVINCIA DI PIACENZA

CAPITOLATO SPf, CIALE D'APPALTO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL COMUNE di

CALENDASCO (PC) per la durata di tre anni SCOLASTICI (periodo: DAL 0110912017.2017 AL

30/06/20200) MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL',ART. 36 COMMA 2

LETTERA B) DEL D.LGS. 5012016 - crc 6982621123

ART. 1- OGGETTO DELL'APPALTO E DURATA DELL'APPALTO

Costituisce oggetto dell'appalto I'affidamento a terzi del servizio di trasporto di una delle due linee, di trasporto

scolastico ordinario (casa-scuola-casa), degli alunni delle scuole dell'infanzia e delle scuole dell'obbligo (scuola

primaria e secondaria di primo grado), comprensivo delle attività exhascolastiche riconducibili ad attività ed

iniziative a valenza sociale, culturale e sportiva. Per trasporto scolastico ordinario si intende il trasporto degli alunni

frequentanti i plessi scolastici presenti nel Comune di Calendasco conformemente al calendario scolastico e agli

orari di apertura e chiusura delle attività scolastiche., come specificato piÌr oltre nel presente capitolato.

L'appalto relativo al presente servizio avrà durata pari a tre anni scolastici, con decorrenza dall'inizio dell'anno

scolastico 2017-2018 e con scadenza al termine dell'anno scolastico 201912020.

In considerazíone della durata triennale del contratto, i dati forniti hanno carattere puramente indicativo, e potranno

subire variazioni nel periodo di riferimento del presente contratlo in base ai seguenti elementi (a titolo puramente

indicativo): numero utenti da trasportare, domicilio degli stessi, plessi ed altre strutture da raggiungere, modifiche

alla viabilità urbana ed extraurbana, chiusura temporanea delle sedi scolastiche e/o ulteriori e soprawenute

esigenze.

Pertanto, i dati riportati nel presente documento non sono da ritenersi vincolanti, in quanto potranno variare in

eccesso o in difetto in qualsiasi momento del periodo di validità contrattuale a seguito di indicazione del Comune,

senza che ciò possa dare adito a richiesta del Fornitore di variare le condizioni contrattuali fissate in sede di gara. ll
Comune, prima dell'inizio dell'anno scolastico, ai sensi del successivo art. 5, fisserà con esaflezza il numero ed il

nominativo degli utenti da trasportare, i punti di partenza degli utenti, i punti di arrivo, le scuole/strutture

interessate dal servizio di traspofto, individuando gli orari di andata e ritorno degli utenti. Le informazioni succitate

verranno comunicate dal Comune al Fomitore, che si impegna ad effettuare il servizio di trasporto scolastico con

estrema cura e la massima puntualità nel rispetto dei percorsi, degli orari di partenza, di raccolta degli utenti, di

arrivo a destinazione degli stessi.

Il Fornitore si impegna a disporre di un'adeguata organizzazione operativa che consenta, in ogni caso, la

disponibilità dei mezzi e del personale nei luoghi e nei tempi nei quali deve essere espletato il servizio di trasporto;



non costituiscono motivo di esenzione da responsabilità eventuali difficoltà di raggiungimento dei punti di partenza
del servizio di trasporto.

ln caso di ritardi superiori a 15 minuti il Fornitore dovrà tempestivamente informare la scuola rispetto ai ritardi di
arrivo e rispetto al ritardo nel ritiro dell'utente dalla scuola stessa.

Il Fornitore è impegnato ad informare tempestivamente il Comune rispetto ad eventuali anomalie riscontrate

durante il servizio.

Il Fornitore potrà proporre al Comune eventuali variazioni di percorsi, se ritenuti piir funzionali al servizio. Il
Comune valuterà tali proposte. In assenza di formale accoglimento il Fornitore non potrà modificare orari e

percorsi del servizio.

ART. 2 _ VALORE DELL'APPALTO

Il valore complessivo dell'appalto per la sua intera duratra è pari a € 171.fr10,00 = (oltre M).
L'ammontare complessivo dell'appalto è calcolato su un fabbisogno presunto giomaliero di 120 Km per il trasporto

ordinario casa-scuola-casa.

Nel mese di giugno prosegue solo scuola matema con un fabbisogno presunto di 45 km al giorno trasporto

ordinario casa-scuola-casa.

ll servizio dovrà essere svolto utilizzando no I scuolabus e fornendo I autista abilitato.

Per il trasporto extrascolastico è calcolato un fabbisogno presunto pari a circa 320 km/anno.

Numero corse annuale casa scuola casa 635 Numero corse per l'intero periodo

contraîtuale (3 anni scolastici) casa scuola
casa

1905

Km annuali 25.600 Km Km per l'intero periodo contrattuale (3

anni scolastici)

76.800 Km

Costo annùale € 53.700,00 Costo per I'intera durata contrattuale
(3 anni scolastici)

€ 161.100,00

Numero corse annuali 8 Numero corse per I'intero Periodo
contrattuale (3 anni scolastici)

24

Km annuali 320 km. Km per l'intero periodo contrattuale (3 annl

scolastici

Km.960

Costo annuale € 800,00 Costo per I'intera durata contrattusle
(3 anni scolastici)

€ 2.400,00



ART.3 - NORMATIVA DI RIFERIMtrNTO

Il Fornitore dovrà prowedere al servizio di trasporto degli utenti in ottemperanza a quanto previsto dalle vigenti

norme di legge e regolamenti in materia, nonché da quanto disposto dal presente capitolato.

ART.4 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

I servizi oggetto del presente capitolato sono da considerarsi servizi pubblici essenziali, ai sensi dell'art. I della

Legge. 121611990 n. 146 "Norme dell'esercizio pubblico del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali" e

successive modifiche e integrazioni. ll Fomitore si impegna, pertanto, ad assicurare la continuità degli stessi sulla

base delle norme che regolano la materia. I servizi non possono essere interrotti o sospesi se non per comprovate

cause di forza maggiore. In caso di sciopero del personale di guida dovrà essere data comunicazione al Comune

con congruo preawiso, come da successivo art. 13, al fine di consentire I'informazione alle farniglie interessate.

In caso di sospensione o abbandono anche parziale del servizio ed in genere per ogni inosservanza agli obblighi e

condizioni del presente capitolato, eccettuati i casi di forza maggiore, il Comune potrà sostituirsi senza formalità di

sorta al Fornitore per I'esecuzione del servizio, anche attraverso I'affidamento ad altra ditta, con rivalsa delle spese

a carico del Fornitore medesimo, salvo l'applicazione di eventuali sanzioni ed il risarcimento del maggior danno.

In caso di accertùta, accidentalità che non consenta il trasporto degli utenti, il Fomitore dovrà comunicare

tempestivamente al Comune l'interruzione del servizio garantendo, comunque, a sua cura e spese un tempestivo ed

equivalente servizio sostitutivo da effettuarsi con automezzo avente i requisiti previsti dalla normativa vigente e

con personale idoneo al servizio.

Nel caso in cui uno o più utenti necessitino di accompagnamento, durante il servizio di traspofo, I'educatore-

assistente sarà individuato dal Comune a sua discrezione e soese.

ART. 5 - DEFINIZIONE DI'PIANO DEI TRASPORTI SCOLASTICI"

Il Comune si impegna, in tempi opportuni, a definire e a comunicare al Fornitore il proprio "Piano dei Trasporti

Scolastici", vale a dire il documento che disciplinerà all'interno del proprio territorio 1'organizzazione del servizio

di trasporto per I'intero anno scolastico di riferimento.

Il "Piano dei Trasporti Scolastici" viene redatto per disciplinare in modo preciso il servizio e sarà articolato nei

seguenti punti:

l) programmazione del servizio di trasporto scolastico ordinario inteso come trasporto casa-scuola-casa,



2) programmazione di attività parascolastiche previste in orario scolastico svolte sul territorio comunale la
titolo esemplificativo e non esaustivo: uscite didattiche, accesso ai campi sportivi, ecc...);

3) programmazione delle attività exhascolastiche e/o dei servizi sostitutivi.

4) Per quanto riguarda la programmazione del servizio di traspofo scolastico ordinario casa-scuola-casa, che

sarà predisposto di massima entro il 31 agosto di ogni anno, il "Piano dei Traspofi Scolastici" specificherà

quanto segue:

- l'utenza ammessa: annualmente il Comune provvederà alla raccolta delle richieste di trasporto riferite

ad ogni annualità scolastica. Il servizio verrà utilizzato solamente dagli utenti autorizzati

dall'Amministrazione Comunale. Il Comune potrà decidere, anche in corso d'anno, I'inserimento di

nuovi utenti, verificate le disponibilità di posti sui mezzr;

- i percorsi del trasporto scolastico, casa-scuola-casa con indicati gli orari, le fermate e I'utenza

assegnata. I suddetti percorsi scolastici prevedono:

o orario di partenza;

. successione delle fermate;

o orario di arrivo alle sedi scolastiche e plessi serviti;

o capienza del mezzo,,

o eventuale accompagnatore sulle linee che raccolgono utenti delle scuole infanzia.

Il Comune si riserva in ogni caso la facoltà, anche nel corso dell'anno scolastico, in caso di soprawenute e

motivate esigenze dell'utenza e/o a causa di una diversa pianificazione dell'attività scolastica, di modificare il
Piano dei Trasporti Scolastici. Questo, pertanto, potrà essere suscettibile di variazioni ed integrazioni

chilometriche, così come sono possibili variazioni di orario. Qualora tali variazioni non comportino aumenti dei km

e del numero di bus ed autisti impiegati in misura superiore al 10% rispetto al precedente Piano, il Fomitore, a

seguito della comunicazione da parte del Comune delle eventuali variazioni di percorsi e/o orari, dovrà prowedere

a soddisfare tali richieste adeguando la propria organizzazione.

ln caso di emergenza il Comune si riserva la facolta di chiedere all'aggiudicatario un servizio di sostituzione

dell'autista dipendente dell'Amminishazione comunale operante sulla linea gestita direttam€nte dal Comune di

Calendasco.

Nel conteggio dei km effettivamente percorsi in eccedenza a quanto contenuto nel Piano dei Trasporti Scolastici, è

inteso che non sono da calcolarsi le perconenze di trasferimento dalla rimessa all'inizio del percorso e viceversa.

Per ogni Km calcolato ai sensi dei commi precedenti, il compenso sarà pari al costo al Km risultante

dall'applicazione del ribasso offerîo in sede di gara.

Resta in ogni caso facoltà del Comune aumentare o diminuire, secondo le necessità contingenti, iservizi di

trasporto in oggetto. Qualora il Comune ritenga di richiedere altri servizi non previsti nel Piano dei Trasporti

Scolastici, ma comunque collegati con lo svolgimento delle presenti attivita di trasporto, il Fomitore è tenuto ad

espletarli alle stesse condizioni e modalità presentate in sede di offefa: I'aumento o la riduzione del quantitativo

richiesto non può superare il 20% dell'importo contrattuale.



ART.6 - MODALITÀ. DI ESECUZIONf, DEL SERVIZIO.

Per I'espletamenîo del servizio il Fornitore prowederà con proprio personale e mezzi'

L'esecuzione del servizio consiste:

- per I'andata, owero il tragitto casa-scuola, nella salita degli utenti presso i punti di raccolta assegnati, agli orari

stabiliti e la loro discesa presso i relativi plessi scolastici di appartenenza,

- per il ritorno, owero per il tragitto scuola-casa, nella salita degli utenti presso il plesso scolastico individuato

come capolinea e I'effettuazione del percorso a ritroso con la discesa degli utenti presso i punti di raccolta

individuati e negli orari stabiliti.

L'utente non può essere fatto scendere ad una fermata diversa da quella assegnata se non sia stata rilasciata

preventiva autorizzazione dal Comune o dal genitore.

Ad ogni uîente dovrà essere garantito il posto a sedere. E' vietato il trasporto di utenti in piedi.

Nelle linee che prevedono la presenza di bambini per la scuola dell'infanzia ai sensi del D.M. 31101/1997, il

Comune è impegnato a mettere a disposizione il servizio di accompagnamento.

Ogni mezzo dovrà essere dotato di un cafello chiaramente leggibile dall'estemo, indicante "Servizio di trasporto

scolastico del Comune di Calendasco"

Il servizio dovrà essere svolto attenendosi a quanto previsto dalla legge in materia di circolazione stradale e

comunque in modo tale da garantire la massima sictrezza dei trasportati in genere; a tale proposito in prossimità

del plesso scolastico dovrà essere tenuta una velocità "a passo d'uomo" o comunque di tutta sicurezza e il mezzo

dovrà predisporsi per la salita e la discesa degli utenti negli spazi appositi.

E' fatto obbligo al Fomitore di garantire il servizio anche in orari che, per motivi eccezionali dovuti a calamità

naturali, scioperi, riunioni o altro del personale docente o comunque per cause impreviste ed imprevedibili, siano

diversi da quelli programmati. In tali casi il Comune dovrà fare richiesta preventiva via fax o e-mail.

Nel caso in cui per guasto al mezzo, incidente o malessere temporaneo dell'autista, o per qualsiasi altro valido

motivo si debba interrompere lo svolgimento del servizio in corso d'opera, il Fomitore è tenuto ad intervenire con i

mezzi e personale di scorta nel più breve tempo possibile e comunque nel rispetto dei tempi indicati nell'offerta

tecnica e secondo modalità tali da garantire la salute, I'incolumità e la sicurezza dei trasporîati.

Deve essere, inoltre, garantito il trasporto scolastico di utenti diversamente abili che non necessitino di mezzi di

trasporto speciali, oltre alla possibilità di trasporlo - se richiesta - di utenti diversamente abili utilizzando la pedana

elevatrice.

L'autista inoltre, nei limiti dei compiti di guida assegnati e comunque garantendo la sicurezza dei bambini

trasportati, si adopererà per le operazioni inerenti la salita e la discesa della canozzella del bambino diversamente

abile, attivando e servendosi della apposita pedana elevatrice.

Il Fornitore si impegna ad informare tempestivamente il Comune sui reclami presentati ai suoi operatori dai

genitori degli utenti, dalle Dirigenze scolastiche delle scuole interessate, in ordine allo sviluppo dei servizi.

ART.7 - STANDARD DI QUALITÀ DEL SERVIZIO

Gli standard di qualità riportati nel presente capitolato sono da considerarsi minimi.



ART.8 - CORRISPETTIVO

Per la prestazione del servizio e delle attività oggetto del contratto, il Fomitore applicherà i prezzi derivanti dalla
propria Offerta Economica.

Tutti gli obblighi e oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti

nonché dalle disposizioni emanate o emanande dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispeftivo

contrattuale.

I corrispettivi contrattuali sono determinati dal Fomitore a proprio rischio in base ai propri calcoli, alle proprie

indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o

eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

ln particolare sono a carico del Fomitore (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

1) tutte le spese relative alla gestione dei mezzi impiegati nel servizio comprese le manutenzioni ordinarie e

straordinarie, le riparazioni, i consumi di carburante, olio e pneumatici, gli oneri e gli adempimenti di collaudo,

2) tutte le spese derivanti dalla gestione del personale impiegato nel servizio come le retribuzioni, i compensi

diversi, gli oneri assicurativi, previdenziali ed in generale tutti gli oneri previsti dalla normativa vigente in materia,

comprese le spese da sostenere per garantire il rispetto della legge sulla sicurezza sul lavoro;

3) le imposte, le tasse e le assicurazioni, e tutte le altre spese di gestione derivanti dall'assunzione del servizio;

4) l'assunzione completa ed incondizionata del rischio di gestione del servizio.

ART. 9 _ FATTURAZIONE E PAGAMENTI

ll pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato dal Comune in favore del Fomitore, sulla

base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria,

vigente in materia, nonché dal presente capitolato speciale di appalto.

Dovranno essere emesse fatture mensili posticipate relativamente al servizio effettivamente svolto, mediante

sistema di fatturazione elettronica.

Ogni fattura mensile dovrà avere, in allegato, le specifiche relative a ciascun servizio con riepilogo del numero di

giomi di effettuazione, delle corse effettuate e dei KM percorsi.

Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà indicare il riferimento al Contraîto e dovrà essere intestata e inviata al

Comune di Calendasco.

I pagamenti verranno effettuati entro 30 giomi dalla data di presentazione della fattura e della documentazione di

cui sopra, come previsto dalla normativa vigente.

Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c..

L'importo delle predette fatture sarà bonificato sul conto corrente n. intestato al Fornitore e con le

seguenti coordinate bancarie: Paese . CINIT/ 

-, 

CINEUR/ 

-, 

A.B.l./

C.A.B./ _, /lBANicc

Il Fomitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si

verificassero circa le modalità di accredito di cui sopral in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni



venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei

pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati'

Resta tuttavia espressamefie mteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei

corrispettivi dovuti, il Fomltore potrà sospendere I'erogazione delle prestazione dei servizi e, comunque' delle

attività previste nel contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto sarà risolto

di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r dal Comune'

In ogni caso il comune condizionerà ì pagamenti al positivo riscontro della regolarità contributiva attraverso

I'acquisizione d'ufficio del DURC, ai sensi di leggi e regolamenti'

ART. 10. ADEGUAMENTO DEI PREZZI

Il Fomitore non potrà vantare dirifio ad altri compensi, owero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi

salvo eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, in seguito alla pubblicazione degli indici pubblicati

dall,lSTAT (indice FOt) applicabili annualmente e comunque dopo 12 mesi dalla stipula del presente contratto di

appalto.

ART. 11 . TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il Fomitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. l3 agosto 2010, n. 136 e s.m.,

pena la nullità assoluta del Contratto.

ll conto corrente di cui al precedente art. 9 è dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui

all'art. 3 della L. 136i2010 e s.m.

Il Fornitore si obbliga a comunicare al Comune le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare

sul predetto conto coÍente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma

7, L. 136/2010 e s.m.

Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di

altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il Contratto sarà risolto di diritto, secondo quanto previsto

dall'art. 3. comma 9 bis. della L. 136/2010 e s.m.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n.

136 e s.m.

ART. 12 - TRASPARENZA

Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;

. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi

comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o

simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;

o si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o

a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esso

assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.



Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, owero
il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si
intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fomitore, che è

conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ART. 13 - OBBLIGHI, ONERI E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE

Il Fornitore non potrà sospendere a nessun titolo il servizio, neppure parzialmente, salvo esplicita autorizzazione da
parte del Comune.

Il Fomitore indicherà almeno un responsabile referente, sempre rintracciabile e reperibile, che abbia comprovata
conoscenza del territorio comunale con il ruolo di responsabile della gestione quotidiana del servizio e dei rapporti
con i competenti uffici comunali. Il nominativo sarà trasmesso al Comune prima dell'inizio del servizio, così come

tempestivamente sarà comunicata ogni eventuale sostituzione.

Il Fomitore è tenuto a svolgere correttamente il servizio affidato per tutti i giorni previsti dal calendario scolastico

rispettando orari, percorrenze, luoghi di fermata e quant'altro previsto dai piani dei trasporti scolastici del territorio
e loro eventuali successive modifiche ed integrazioni, dal presente capitolato speciale, dalla legge e dalle

indicazioni impartite dai competenti uffici comunali.

In caso di sciopero del personale dipendente del Fornitore questo è tenuto a dame comunicazione ai Comuni con

almeno nove giorni di preavviso, al fine di informare le famiglie interessate, fatto salvo ogni più puntuale

adempimento derivante dall'eventuale applicazione della Legge n"146/90 e successive modificazioni.

Per quanto riguarda gli adempimenti connessi alla sic;nezza, si precisa che, viste le caratteristiche e la tipologia dei

servizi resi e la mancanza di inîerferenze con dipendenti del Comune, non sono previsti oneri interferenziali come

indicato nel Documento di Valutúzíone dei RÍschì di cui al D. Lgs n. 9/4/2008 no 81, in quanto siano rispettate le

disposizioni contenute nelle carte di circolazione dei veicoli. Il Fornitore si impegna comunque a rispettare le

norme di sicurezza nei luoghi di lavoro relativamente agli adempimenti di legge previsti nei confronti dei propri

dipendenti che hanno I'obbtigo di rispettare tutte le vigenti norme inerenti la sicurezza in applicazione del citato D.

Lgs 81i2008.

Quando, per cause di forza maggiore dipendente da fatti naturali (alluvioni, nevicate, ecc.), da fatti umani di grande

rrlevanza (tumulti, ecc.) o da cantieri per lavori stradali, il Fomitore sia costretto a modificare il percorso o non

possa espletare il servizio, deve darne immediata comunicazione per concordare eventuale diversa percorrenza. Gli

eventuali costi aggiuntivi restano a carico esclusivo del Fomitore.

Nei casi di sospensione od interruzione del servizio, al di fuori delle ipotesi di cui sopra, il fomitore è tenuto, oltre

al pagamento della penale, al risarcimento dei danni. In tale ipotesi il Comune potrà, a suo insindacabile giudizio,

chiedere altresì la risoluzione del contratto per fatto e colpa del Fornitore.

ART. 14 - ASSICURAZIONI _ Rf,SPONSABILITA' DEL FORNITORE

Il Fomitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne I'Amministrazione Comunale da tutte le

conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e

sanitarie vigenti.



Il Forniîore risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni, infortuni od altro che dovessero accadere

alle persone, siano esse utenti, dipendenti del Comune o terzi, ed alle cose tutte durante lo svolgimento o in

conseguenza del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di

rivalsa nei confronti del Comune.

Conseguentemente il Fornitore esonera il Comune da qualsiasi azione, nessuna esclusa, che eventualmente potesse

contro il medesimo essere intentata.

A garanzia di quanto sopra il Fomitore nei termini indicati dal comune, e comunque prima della stipula del

contratto, è tenuto a dimostrare, mediante consegna delle relative polizze, di avere in essere:

r nolizza assicurativa RC Auto, stipulata con primaria compagnia Assicurativa, con massimale non

inferiore ad euro 15.000.000,00 per sinistro / euro 10.000.000,00 per danni a persone / euro 5.000'000,00

oer danni a cose:

stipulata con primaria ComPagnia

Assicurativa, per danni che possano derivare agli operatori, agli utenti o a terzi durante I'espletamento del

servizio, con massimale unico non inferiore ad euro 5.000.000,00; la polizza dovrà prevedere I'inserimento

della clausola espressa di rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune.

ll Comune contraente è pertanto esonerato da ogni responsabilità derivante dall'esecuzione delle prestazioni

contrattualmente previste."

ART. t5 - MEZZT U'îtLtZ,zA"ît PER IL TRASPORTO: OBBLIGHI, ONtrRI E RESPONSABILITÀ DEL

FORNITOR-tr.

Il Fornitore è tenuto a procurarsi ogni licenza, pernesso, autorizzazione necessaria per il regolare svolgimento

dell'attività oggetto del presente capitolato. Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente capitolato,

il Fomitore avrà I'obbligo di osservare e far osservare tutte le disposizioni derivanti dalle Leggi e dai Regolamenti

in vigore sia a livello nazionale che regionale e comunale.

In modo particolare il Fomitore è tenuto ad osservare scrupolosamente le disposizioni circa i veicoli in servizio

pubblico e tutte le altre disposizioni in materia di circolazione sulle strade ed aree pubbliche (velocità, sicurezza,

stato di efficienza dei mezzi, condotta di marcia, ecc...) nonché le prescrizioni generali e particolari vigenti o che

verranno successlvamente emanate.

Gli automezzi, sicuri e confortevoli, dovranno essere in regola con tutte le disposizioni vigenti sul trasporto

collettivo e devono possedere tutti i requisiti minimi sotto indicati:

- soddisfare i requisiti previsti dal D.M. 31/0111997, recante disposizioni in materia di trasporto scolastico;

- essere adatti al servizio da espletare, possedere i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente, essere

privi di vizi o difetti di funzionamento ed avere le caratteristiche costruttive di cui al D.M. 18104177 - Devono,

inoltre, essere dotati di apertura/chiusura automatica delle porte .

- essere conformi alle norme dettate dalla Direttiva CEE n.911542 per quanto previsto per la fase 2 (EURO 2).

Ovviamente tale requisito si considera soddisfatto anche qualora i mezzi siano idonei "EURO 3" o superiori o

con motorizzazioni meno inquinanti (es. veicoli alimentati a gas naturale);



- possedere i requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione di cui all'aÍ. 75 del Codice della Strada (D.
Lgs' n.285192 e s.m.i'), essere regolarmente immatricolati, a norma dell'art. 93 del medesimo codice, presso la
Moforizzazione Civile e circolare muniti di carta di circolazione, nonché dei documenti previsti dall,art. lg0
del Codice;

- essere dotati di tutte le ulteriori autorizzazioni previste dal vigente ordinamento per l,esercizio del presente

appalto;

- essere coperti da polizza assicurativa RC relativa ai veicoli.

Per nessuna ragione sarà tollerato sugli scuolabus un carico superiore al massimo di viaggiatori come fissato nella
carta di circolazione.

Gli automezzi devono essere in regola con le revisioni, generali ed annuali, previste dall'art. g0 del D.Les. n.

285/92, come datltimo stabilito dal D.M. n. 408/98.

II Fornitore si impegna inoltre a:

l) munire tutto il personale in servizio di idoneo sistema di comunicazione che consenta di affrontare e

risolvere tempestivamente eventuali imprevisti;

2) assicurare la piena efficienza, funzionalità e decoro di tutti gli automezzi provvedendo in maniera

adeguata alla manutenzione e alla pulizia interna ed esterna degli stessi (come sotto indicato);

3) effettuare la revisione annuale dei mezzi in esercizio;

4) prowedere, in caso di avaria durante il servizio, a sostituire il mezzo in tempo utile per garantire il
servizio e comunque nel rispetto dei tempi indicati nell'offefa tecnica.

ll Fornitore per quanto riguarda la pulizia dei mezzi effettua:

l. quotidianamente una accurata pulizia interna dell'aufomezzoli

2. almeno 2 (due) volte al mese il lavaggio esterno dell'automezzo/i;

3. almeno una volta al mese la disinfezione e il lavaggio intemo dell'automezzo/i.

Il Fornitore in caso di fermo dell'automezzoli a seguito di guasti, incidenti, avaria, od altro, dovrà prowedere a

propria cura e spese a garantire il servizio, con rnezzi idonei, senza provocare disagi agli utenti o ritardi. ln questo

senso dovrà essere garantito un numero adeguato di veicoli di scofa idonei al servizio di proprietà o disponibilità

del Fornitore. Nel caso l'avaria o altra necessità di sostituzione del mezzo dovesse accadere durante il servizio, il

Fornitore dovrà garantire la sostituzione con altro mezzo idoneo nel lasso di tempo previsto in sede di offefa

tecnic4 che in ogni caso non potrà essere superiore ad un'ora dal verificarsi dell'evento.

Ogni automezzo dovrà essere dotato:

- di idonea cassetta di pronto soccorso comprendente quanto previsto dalla normativa di riferimento, fissata in

posizione accessibile e visibile, possibilmente in prossimità dell'autista;

- di telefono cellulare o altro adeguato dispositivo al fine di garantire la tempestiva comunicazione dell'awersità

eventualmente occorsa.

Il Fornitore dovrà depositare presso il Comune di Calendasco, prima dell'avvio del servizio copia dell'iscrizione nel

Registro Elettronico Nazionale (REN), che autorizza all'esercizio della professione di trasportatore su strada di

persone ai sensi del Regolamento (CE) n. 107'l/2009/C8.. Nel caso in cui il Fornitore risultasse sprowisto di tali
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requisiti e non in regola con le norme che lo disciplinano, I'affidamento verrà revocato immediatamente senza che

la ditta abbia nulla a che pretendere dal Comune.

Il verificarsi di tale ipotesi concretizza un grave errore e quindi un grave inadempimento contrattuale comportante

la risoluzione del rapporto e l'escussione della garanzia prestata a titolo definitivo'

ART. T6 - PERSONALE {)DETTO ALLA GUIDA DEGLI AUTOMEZZI: OBBLIGHI' ONERI E

RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE.

ll Fornitore deve disporre di idonee e adeguate fisorse umane, in numero e professionalità, atte a garantire lo

svolgimento regolare del servizio.

Il Fornitore dovrà trasmettere al Comune al momento dell'attivazione del servizio e all'inizio di ogni anno

scolastico, l'elenco nominativo del personale impegnato nei servizi oggetto di appalto e dovrà comunicare le

eventuali variazioni permanenti avvenute in corso d'anno. Nell'elenco sarà indicata la qualifica professionale di

ciascun addetto, con specificazione delle patenti di guida D dei conducenti e dei rispettivi certificati di abilitazione

professionale (CQC).

Il personale tutto, nell'espletamento delle proprie mansioni, ha l'obbligo di tenere un contegno corretto e dignitoso,

consono alla speciale natura del servizio: tutto il personale dovrà essere dotato di distintivo visibile affinché sia

evidente I'appartenenza all'organizzazione di gestione del servizio di trasporto scolastico.

Il Fornitore è impegnato a verificare icomportamenti del proprio personale e a prowedere all'immediata

sostituzione del personale, che risulti inidoneo allo svolgimento del servizio stesso. ll personale impiegato non deve

essere incorso in condanne penali e non deve avere carichi pendenti.

Il Fornitore si obbliga ad impegnare, per I'esecuzione del servizio, personale idoneo, assunto secondo le

disposizioni di legge in vigore, e a retribuirlo e a inquadrarlo in misura non inferiore a quanto stabilito dal Contratto

Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono le

prestazioni nonché dagli accordi aziendali vigenti.

Il Fornitore si obbliga ad assolvere tutti i conseguenti oneri previdenziali ed assicurativi. In generale il Fomitore

sarà tenuto ad osservare qualsiasi altra disposizione vigente in materia di lavoro, ivi compreso quelle inerenti la

sicurezza dei lavoratori, sollevando ad ogni effetto il Comune da ogni responsabilità.

Il Comune si riserva:

- il diritto di effettuare icontrolli che venissero ritenuti opportuni;

- il diritto di richiedere al Fomitore, previo contraddittorio fra le parti, di predispone provvedimenti nei confronti

del personale dipendente dallo stesso, per il quale siano stati rilevati comprovati motivi di non idoneità al

servizio.

Il diritto di richiedere ogni informazione riguardante gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di

protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro applicabili nel corso dell'esecuzione del contratto può essere

presa presso gli Uffici dell'I.N.A.I.L. e dell'I.N.P.S.

Il Fornitore, pur nell'esercizio delle proprie prerogative aziendali, dovrà curare che non ci sia un eccessivo runr

over del personale addetto alla guida dei veicoli, né eccessivi trasferimenti da un tenitorio all'altro al fine di
ga"rantire la migliore efficacia del servizio.

ll personale/conducente addetto al servizio:
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- ha l'obbligo di vigilanza sugli utenti trasportati in caso di guasto, sinistro od altro evento che ne rmpediscano la
consegna alla scuola o ai familiari e/o tutori;

- dovrà garantire un trasporto confortevole, ponendo la massima attenzione alle fasi di salita e discesa
dell'utente, con facilitazione di accesso al mezzo di trasporto ed a 'edificio scolastico;

- dovrà effettuare i percorsi stabiliti in accordo con il comune. Non sono ammesse percorrenze estranee agli
itinerari suddetti, se non a seguito di espressa autori zzazione, oppure per fattori di forza maggiore. Ugualmente
non sono ammesse soste e fermate durante lo svolgimento del percorso per effettuare rifornimenti di
carburante, operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria e quant'altro comporti immotivato ritardo
nello svolgimenîo del servizio;

- dovrà, in caso di temporanea chiusura al traffico della rete viaria per interventi di manutenzione o in ogni altro
caso dovuto a circostanze di forza maggiore, effettuare le necessarie deviazioni dei percorsi al fine di garantire

il normale espletamenlo del servizio.

Il personale addefto al servizio dovrà:

- usare speciale prudenza e diligenza nella condotta di guida e nelle fasi di salita degli alunni sullo scuolabus e

della loro discesa, assicurando che tali operazioni si svolgano senza pericoli per I'incolumità degli utenti;

- mantenere un contegno riguardoso e corretto durante I'espletamento del servizio;

- rispondere di tutte le situazioni pericolose per I'incolumità personale dei minori traspofati che egli stesso abbia

determinato con una condotta colposa durante le varie fasi del trasporto, ivi comprese le attività preparatorie ed

accessorie quali ad esempio salita e discesa dallo scuolabus;

- vigilare sugli utenti dal momento iniziale dell'affidamento (luogo in cui si effettua la fermata) sino a quando

non verranno presi in custodia dal personale ausiliario nel momento in cui i minori varcano i cancelli della

scuola, o dei genitori o eventualmente da persone dagli stessi delegate, nel momenîo di ritorno a casa.

Il personale addetto al servizio non può lasciare i minori davanti alle scuole ove i cancelli non risultino ancora

aperti, contralvenendo al loro obbligo di vigilanza. Tale obbligo termina laddove inizia quello del personale

ausiliario, sotto il coordinamento del Dirigente Scolastico, e cioè esattamente nel momento in cui i minori,

varcando il cancello d'ingresso, entrano nella scuola.

Non possono costituire esimenti della responsabilità di vettore le eventuali disposizioni date dai genitori di lasciare

il minore senza sorveglianza in un determinato luogo, potenzialmente pregiudizievole, con possibile pericolo per

l'incolumità dello stesso.

L'obbligo di vigilanza e la conseguente responsabilità permangono comunque in carico al Fornitore anche nel caso

in cui I'Amministrazione Comunale metta a disposizione degli alunni durante il trasporto scolastico un

accompagnatore.

Al personale addetto al servizio/conducenti è vietato:

- far salire sull'automezzo persone estranee al servizio stesso, ad eccezione di soggetti atúorizzati dal Comune

per funzioni di accompagnamento e/o sorveglianza, controllo;

- trasportare persone oltre il numero consentito dalla carta di circolazione;

- fumare nonché bere bevande alcoliche;

- deviare dal percorso concordato o effettuare fermate non previste dal piano di traspofo elaborato;
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- úlilizzare il cellulare durante la guida.

Il Fornitore assume I'impegno di promuovere con regolarità l'aggiornamento e la formazione del proprio personale

anche ricercando percorsi di qualificazione professionale.

ART. 17 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

Il Fomitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni

legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la

disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

ll Fomitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le

condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali ed Integrativi di

Lavoro applicabili alla data dell'offerta alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le

condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fomitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro

scadenza e fino alla loro soslituzione.

Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fomitore

anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 commi 5 e 6 del D.lgs. n.50 del 2016, a salvaguardia

dell'adempimento contributivo e retributivo.

ART. 18 - RISERYATEZZA

Il Fomitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le

apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in

alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di ttílizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli

strettamente necessari all'esecuzione del contratto di appalto.

ll Fornitore è responsabile per I'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli

obblighi di segretezza anzidetli.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il

contraîto fermo restando il diritto del Comune a richiedere il risarcimento di tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il Fomitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs n.196i2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti

di attuazione in maîeria di riservafezza.

ART. 19 - VIGILANZA DEL COMUNE - INADEMPIENZE DEL FORNITORE.

Il Comune si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento ad ogni forma di controllo ritenuta necessaria,

idonea ed opportuna sull'andamento del servizio o sul parco mezzi e sul personale impiegato (anche a mezzo di

sopralluoghi, ispezioni, accessi e verifiche). Il controllo sarà esercitato per ciò che attiene in parlicolare al rigoroso

rispetto degli obblighi derivanti al Fornitore dal presente Capitolato Speciale.

Gli addetti dei Comuni espletanti funzioni di vigilanza e controllo hanno libero accesso agli impianti ai depositi e

alle vetture, in quanto pertinenti al servizio in oggetto, dietro esibizione di apposita tessera di riconoscimento. Il
Fornitore ha I'obbligo di agevolare I'esercizio dell'attività di verifica di cui trattasi, consentendo l'esame dei mezzi
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e degli impianti, nonché consentendo I'accesso alla propria documentazione relativa alla gestione del servizio
oggetto del presente contratto, compresi i documenti contabili e le buste paga dei dipendenti.

ART.20 - DIVIETO DI SUBAPPALTO

In relazione alla natura della prestazione contrattuale il subappalto è vietato anche a garanzía del diretto controllo
dei requisiti prestazionali dell,impresa aggiudicataria.

ART.2T - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

E' fatto assoluto divieto al Fomitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto a pena di nullità della cessione.

E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti derivanti dal Contratto, senza specifrca

auforizzazíone rilasciata dal Comune.

Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi ftnanziari di cui alla L. 136/2010 e

s.m,.

In caso di inadempimento da parte del Fomitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Comune ha facoltà di
procedere alla risoluzione di diritto del Contratto.

ART. 22 _ PENALI

Qualora il Fomitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni

contenute nel presente Capitolato, il Comune applicherà al Fornitore una penale pari ad euro 100,00 per ogni

giorno in cui perdura l'inadempimento e sino al momento in cui i servizi inizieranno ad essere prestati in modo

effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati al

Fornitore per iscritto dal Comune; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel

termine massimo di 2 (due) giomi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a

insindacabile giudizio del Comune, owero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato,

saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente aficolo non esonera in nessun caso il Fomitore

dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di

pagamento della medesima penale.

Il Fornitore prende atto che I'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del

Comune a richiedere il risarcimenîo degli eventuali maggiori danni.

Il Comune può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima parí al 10%:o (dieci per cento)

del valore del contratto.

In caso di superamento di detta percentuale, il Comune si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto per

grave inadempimento e di ritenere definitivamente la garanzia definitiva, e/o di applicare una penale equivalente,

nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Il Comune potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto

dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, owero, in difetto, awalersi della garanzia

definitiva, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
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ART, 23 - GARANZIA DEFINITIVA

Con la stipula del contratto ed a garanziadegli obbliglri assunti, il Fomitore costituisce una garanzia definitiva in

favore del comune di importo pari al l0% del valore del contratto' eventualmente incrementata ai sensi del D'Lgs'

n.50/2016, art.103 (al netto degli oneri fiscali)'

Alla garanziadi cui al presente afticolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 ' pet la garanzra

prowisoria.

La garutzia definitiva è prestata a gatanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche

future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. Civ., del Fomitore e si intende estesa a tutti gli accessori del

debito principale; deve essere vincolata per tutta la durata del contratto e' comunque' sino alla completa ed

esatta esecuzione delle obbtigazioni nascenti dal contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa

deduzione di eventuali crediti del Comune.

ln particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a

fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il Comune,

fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia.

eualora l,ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra

causa, il Fornitore deve prowedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giomi dal ricevimento della relativa

richiesta effettuata dal Comune.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto

il Contratto.

ART.24 - PROTEZIONf, DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali, con la sottoscrizione del presente contratto il

Fornitore assume le funzioni e gli obblighi del "Responsabile del Trattamento" dei dati personali dei quali entra

legittimamente in possesso per il buon adempimento dell'oggetto contrattuale.

I soggetti che a qualunque titolo operano per conto del Fornitore sono qualificati "incaricati del traîtamento" dei

dati personali.

Il Fornitore si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per i soli fini dedotti

nel contratto e limitatamente al periodo contrattuale, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi alla distruzione delle

banche dati non piir utili per le finalità proprie.

Il Fornitore s'impegna ad adottare le misure di sicurezza necessarie e si obbliga ad allefare il titolare in caso di

situazioni anomale o di emergenze.

Il Fornitore acconsente I'accesso del committente/titolare o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche

periodiche in ordine alle modalità del trattamento e all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

Il Fornitore garantisce che il trattamento dei dati personali venga effettuato nel rispetto del Codice in materia di

protezione dei dati personali

ART.25 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Per la risoluzione del contratto trova applicazione I'art. 108 del D.lgs. n.5012016, nonchè gli articoli 1453 e ss. del

Codice Civile.
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ll contrafto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, con la semplice comunicazione da
parte dell'ente committente all'affidatario di voler awalersi della clausola risolutiva espressa, al verificarsi delle
seguenti fattispecie:

- qualora I'affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al Dresente
contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9 bis della legge n. 13612010.

- nel caso di reiterati e aggravati inadempimenti imputabili all'aggiudicatario, comprovati da almeno 3 (tre)
documenti di contestazione ufficiale;

- gravi e ripetute violazioni del Codice della Strada.

- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti
collettivi di lavoro nazionali o territoriali;

- inîerruzione senza giusta causa del servizio;

- intervenuta inidoneità del Fornitore e soprawenuta insussistenza dei requisiti richiesti per I'ammissione alla
gara;

- nei casi di cessione del credito o di cessione del contratto non autorizzati;

- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in
parte;

- nel caso di violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevcnzrone;

- per violazione da parte dell'affidatario, a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento di cui al Codice di

comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni nazionali e di cui al Codice di comportamento

dei dipendenti del Comune di Calendasco.

Nel caso di risoluzione del Contratto, il Comune ha diritto di escutere la garanzia definitiva.

Ove non sia possibile escutere la garanzia, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al

Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa. In ogni caso, resta fermo il diritto del Comune al

risarcimento dell'ulteriore danno.

Nel caso di risoluzione del contratto I'aggiudicatario avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai

servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

In caso di risoluzione del contratto per grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il
Comune si riserva la facoltà di disporre l'esclusione del Fornitore dalla partecipazione alle procedure per un

periodo non inferiore ad un anno.

ART. 26 . RECESSO

Per il recesso dal contratto trova applicazione I'articolo 109 del D.Lgs n. 50 del 2016.

Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto anche, ai sensi di quanto previsto dall'art. I comma 13 del

D.L.95/2012, convertito con modificazioni nella Legge 13512012, qualora i parametri di una nuova convenzione

stipulata da Consip S.p.A. o dalla Centrale di committenza regionale (Intercent-ER), siano migliorativi rispetto alle

condizioni del presente appalto, senza che il Fornitore possa avanzare pretesa alcuna salvo il pagamento delle

prestazioni eseguite.
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ART. 27 . STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il Fornitore è obbligato a stipulare il contratto nella forma prevista dalla normative vigenti, previo versamento degli

eventuali diritti di segreteria, di scritturazione, di registrazione, di bollo e di tutte le spese inerenti e conseguenti al

contratto stesso, nessuna esclusa, entro 60 giomi dall'aggiudicazione e comunque entro quindici giorni dal

ricevimento della lettera con la quale il Responsabile del Servizio comunicherà I'ammontare delle predette spese.

Nel caso non stipuli e/o non versi i diritti di segreteria e le altre spese inerenti al contratto nei termini fissati, decade

automaticamente dall'aggiudicazione e il rapporto obbligatorio verrà risolto con semplice comunicazione scritta del

Comune, che porrà a carico del Fornitore eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con

alîro contraente, fermo restando l'escussione della garanzia costituita.

ART.28- CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine

all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto sarà preliminarmente esaminata in via amministrativa.

Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa, verrà devoluta all'autorità

giudiziaria competente.

Il foro territorialmente competente in via esclusiva è quello del Tribunale di Piacenza.

ART. 29 _ CLAUSOLE VESSATORIE

Le clausole contenute negli articoli l,2, 4,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,

valgono ai sensi e per gli effetti dell'art. l34l del Codice Civile.

ART. 30 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato,

matena.

16, 17, 18, t9, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28

si fa riferimento alla normativa visente in
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ALLEGATO 3

DISCIPLINARE DI GARA

PER TAFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI

DEIL'ART. 36, COMMA 2 IETT. B) DEt D.LGS. N. 502016, DEL SERVIZIO

Dr TRASPORTO SCOLASTICO PER lL COMUNE di CATENDASCO (PC) PER

tA DURATA Dl TRE ANNI SCOIASTICI (periodo: dal01.'/092Ot7 al

30/oofzo2ol.

CIG: 6982621123

Stazione appaltante:

Procedura:

Criterio di aggiudicazione:

Centrale Unica di Committenza della Provincia di Piacenza per
conto del Comune di Calendasco (PC)
Negoziata ai sensi dellht. 36, comma 2lett. B) del D.Lgs. 50/2016
Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma 2 del
D.Lgs 50/2016



ATTENZIONE: PREM ESSA IMPORTANTE

Il presente disciplinare, allegato all'Avviso per la Manifestazione di Interesse (Allegato 1),
fornisce ulteriori indicazioni ai concorrenti in merito alle modalità e forme necessarie per la
presentazione della manifestazione di interesse e contestuatmente delle offerte.
La procedura di affidamento si terrà nella forma della procedura negoziata ai sensi dell'art. 36,
comma 2 lettera b) del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n.50 "Codice dei contratti pubblici di lavori.
servizi e forniture e concessioni". finalizzata all'affidamento del servizio di trasporto scolastico
per il comune di cALENDASco (Pc) per la durata di tre anni scolastici (periodo: dal 1

settembre 20L7 al 30 giugno 2A20), da aggiudicarsi secondo il criterio di cui all'articolo 95,
comma 2, del medesimo Decreto, ovvero a favore del Soggetto che avrà presentato lbfferta
economicamente più vantaggiosa rispetto al miglior rapporto qualità/prezzo, sulla base dei
criteri indicati nel presente Disciplinare.

Al fine di favorire la massima trasparenza, tempestività, pubblicità e libera concorrenza alla
presente procedura, la Stazione Appaltante non procederà ad una selezione delle
manifestazioni di interesse; pertanto, tutti gli Operatori Economici interessati saranno
automaticamente ammessi alla oresentazione delle offerte secondo il termine e le modalità
indicati più oltre e allegando la documentazione attestante irequisiti di partecipazione come
previsto dal presente Disciplinare.



1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Centrale Unica di Committenza della Provincia di Piacenza, con sede legale in Via Garibaldi, n 50 - 29121

piacenza - tel 0523t951, fax 0523629830, email provpc@ provincia.pc.it, pec provpc@cert.provincia.pc.it, sito

internetg!/,!Igyl49ia.Bqi!percontode|ComunediCa|endasco(PC),ViaMazzini,4.29010ca|endasco(Pc).

La presente procedura di gara verrà espletata dalla suddetta cuc, ai sensi dell'art.37, comma 4 lettera a) del

D.Lgs 50p016, come da Convenzione, registrata al n.368 del Registro delle scritture private della Provincia di

piacenza (prot. n. 72605 del f1/I2nOLsl, sottoscritta con il Comune di Calendasco, con il quale l'aggiudicataria

del presente appalto stipulerà il relativo contratto.

2. DESCRIZIONE DELLAPPALTO

Appalto di servizi - cPV 6013OOOO-8 Servizi speciali ditrasporto passeggeri su strada'

3. OGGETTO DELLAPPALTO

ll presente appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per il Comune di calendasco

(pC). per la descrizione dettagliata del servizio si rimanda al capitolato speclale relativo al presente appalto.

4. PROCEDURA DELLAPPALTO

La Drocedura di affidamento si terrà nella forma della procedura negoziata, ai sensi dellhrt. 36 comma 2, lettera

b) del D.tgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dèi contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e concessioni".

La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida. La

stazione appaltante si riserva, inolîre, la facoltà di revocare in ogni momento l'intera procedura per soprawenute

ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la
procedura si basa, come anche di non procedere - a suo insindacabile giudizio - all'aggiudicazione qualora

ritenga che nessuna delle offerte ottenute risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, così

come previsto dall'art. 95, comma L2, del D. Lgs. n- 5On0L6, senza che i concorrenti possano avanzare pretesa

alcuna.

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLAPPALTO

llaggiudicazione del servizio awerrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95

comma 2 del D.Lgs. 5012016.

6. VALORE DELLAPPALTO

Lhmmontare complessivo presunto dell'appalto, stimato ai sensi dell'art. 35, comma 4, D.Lgs. n. 50201, per la

sua intera durata è di € 171.000,00 (lVA esclusa); i costi per la sicurezza da sottrarre al ribasso dhsta, sono

valutati in € 0,00, in quanto non sono previsti costi per l'eliminazione dei rischi interferenziali di cui allhrt. 26, co.

3, del D. Lgs. 812008.

Resta fermo che il concorrente dovrà indicare nell'Offerta Economica i costi relativi alla sicurezza afferenti

all'esercizio dell'attività svolta dal concorrente medesimo, che dovranno essere diversi da zero, p@!$g!99!949
dalla qara.

più in dettaglio, si precisa che l'ammontare complessivo presunto dell'appalto, che si configura anche quale

importo a base d'asta, è stato calcolato come segue:



7. DURATA E DECORRENZA DEL SERVIZIO

La durata è stabilita con decorrenza dal 1 settembre 2017 e scadenza al30 giugno 2020.



S. LUOGO DI ESECUZIONE DELL,APPALTO

Si rimanda a quanto espressamente previsto nei documenti di gara e in particolare nel Capitolato Speciale di

Appalto.

9. DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara è composta come segue:

o Disciplinare digara;
. Capitolato speciale di Appalto (completo di D.U.VR.l.)

. Modulo offerta economica
o Modulo offerta tecnica
. D.G.U.E.

o Modulo dichiarazioni aggiuntive al D.G.U.E.

La documentazione ufficiale di gara, in formato elettronico è presente e scaricabile dal sito internet:
www.provincia.pc.it - sezione Centrale Unica di Committenza, sottosezione bandi, awlsi ed esiti, nonché dal sito
internet del Comune di Calendasco.

La partecipazione alla gara presuppone, da parte del concorrente, la perfetta conoscenza e l'accettazione della
documentazione di gara, nonché delle norme di legge e regolamenti in materia.

Al fine di una corretta presentazione delle offerte, si invitano ipartecipanti a verificare di essere in possesso di
tutta la documentazione di gara, a prenderne attenta visione e ad utilizzare la modulistica di parteclpazione
predisposta dalla stazione appaltante.

10. SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all'art.45 del D.Lgs n. 502016 che siano in
possesso dei requisiti di cui al successivo punto 12 del presente disciplinare.

Come stabilito dalla AVCP (ora A.N.AC) con Determinazione n.2 del 13.03.2013, la volontà di partecipare
ricorrendo a RTI o Consorzi dovrà essere indicata fin dal momento della presentazione dellbfferta; non sarà
possibile modificare la composizione in corso di esecuzione del Contratto, salve le eccezioni ammesse dalla
vigente disciplina.

11. R.T.t. E CONSORZI

In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa (R.T.l.) e di consorzio, i requisiti di capacità economica e

finanziaria e tecnica e professionale richiesti dovranno essere posseduti dalla capogruppo
mandataria/delegataria in misura maggioritaria.

Ai sensl dell'art.48 c. 7, D.Lgs. 502016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un
raggruppamento o consorzio ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora partecipino in
raggruppamento o consorzio. È fatto divieto, altresì, di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un
altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art.2359 del
codice civile od in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comDorti che
le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, ai sensi dellhrt.80, co.5, lett. m), del D.Lgs.502016.

12. REQUISITI MrNtMt NECESSART pER LA PARTEC|pAZtONE

Ai fini dell'ammissione alla gara, il concorrente dovrà possedere, e successivamente dimostrare, i requisiti
prescritti e segnata mente:



l2'l Requisíti di ordine generale e di idoneità professionale (art.83 comma I lettera a)
del D.Lgs. sol20t6l

Ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di R.î|. o consorzio) dovrà, a pena di esclusione
dalla procedura:

1. non trovarsi nei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D.1gs.502016;

2. essere iscritto nel Registro delle lmprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso icompetenti ordini
professionali; al cittadino di altro Stato membro non residente in ltalia, è richiesta la prova dell'iscrizione,
secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui
all'allegato XVI del D.Lgs. 502016, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato
membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato
prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

3. essere in possesso dell'iscrizione nel Registro Elettronico Nazionale (REN), che autorizza all'esercizio della
professione di trasportatore su strada di persone ai sensi del Regolamento (CE) n. 10712009/CE.

L2.2 Capacità economica e finanziaria {art. 83 comma l lettera b} del D.Lgs.5O2O15).

Gli operatori economici concorrenti (anche in caso di R.T.l. o consorzio) dovranno, a pena di esclusione dalla
procedura, aver conseguito un fatturato medio annuo nell'ultimo triennio almeno pari ad Euro 100.000,00 (lVA

esclusa).

12,3 Capacità tecnica e professionale (art. 83 comma 1 lettera c) del D.19s.5020161.

Gli operatori economici concorrenti (anche in caso di Rfl. o consorzio) dovranno, a pena di esclusione dalla
procedura, essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale:

a) aver svolto con buon esito per soggetti pubblici o privati, nell'ultimo triennio, servizi identici a

quello oggetto della presente gara per un importo complessivo almeno pari ad Euro 200.000,00
(lVA esclusa);

b) aver svolto con buon esito per soggetti pubblici o privati, nell'ultimo triennio, almeno un servizio

identico a quello oggetto della presente gara di importo non inferiore ad Euro 100.000,00 (lVA

esclusa);

Per entrambi i punti a) e b) dovrà essere indicato l'elenco dei contratti con indicazione, per ciascuno, dell'oggetto,

del periodo contrattuale, dell'importo e del committente.

Si precisa che:

o per ultimo triennio s'intende quello comprensivo degli ultimi tre esercizi finanziari il cui bilancio sia stato

approvato al momento della pubblicazione della presente procedura.

Nel caso di partecipazione in R.T.l. o in consorzio, fermo restando quanto previsto nell'apposito articolo del

presente disciplinare, i requisiti minimi di partecipazione di cui sopra dovranno essere posseduti da:

/ Requisiti di cui ai punti 12.1: da tutti isoggetti raggruppati/raggruppandi;
/ Requisiti di cui al punto 12.2: da tutti isoggetti raggruppati/raggruppandi;
r' Requisiti di cui ai punti 12.3: punto a): in misura almeno pari alla quota di partecipazione al raggruppamento;

punto b): impresa mandataria/responsabile del Consorzio;

fattestazione del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale

viene resa mediante la compilazione del D.G.U.E.



1.3. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

ll presente contratto non può essere ceduto a terzi, a pena di risoluzione del contratto stesso, salvo espressa

autorizzazione del Comune di Calendasco.

ln relazione alla natura della prestazione contrattuale il subappalto è vietato, anche a garanzia del diretto

controllo dei requisiti prestazionali dell'impresa aggiudicataria.

14. SOTTOSCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Tutta la documentazione che necessita di una sottoscrizione da parte del concorrente, deve essere datata e

sottoscritta con firma leggibile e per esteso da un soggetto legittimato ad impegnare la società. Si precisa, quindi,

che tutti i documenti sui quali è richiesta la firma del legale rappresentante, devono essere sottoscritti da uno dei

seguenti soggetti:
/ da amministratore munito del potere di legale rappresentanza, se trattasi di società di capitali, società

cooperative, o consorzi di cui al comma 2 art.45 lettera b) c) ed e) del D.Lgs 502016;
/ da procuratore generale, speciale secondo quanto in appresso indicato;
/ dall'institore secondo quanto in appresso indicato;
/ in caso di RTI costituito, dal rappresentante (owero da procuratore del rappresentante, munito di procura

notarile) dell'lmpresa mandataria/capofila;
/ in caso di Consorzio ordinario costituito, dal rappresentante (owero da procuratore del rappresentante,

munito di procura notarile) del consorzio stesso;
/ in caso di RTI o Consorzio ordinario costituendo, dai rappresentanti (ovvero da procuratori dei

rappresentanti, muniti di procura notarile) di tutte le lmprese raggruppande/consorziande.

Quafora sia presente la figura dell'institore (art. 2203 e segg. C.C.), del procuratore (arl.2209 e segg. C.C.) o del

procuratore speciale, idocumenti possono essere sottoscritti dagli stessi, ma i relativi poteri vanno comprovati

da procura inserita nella documentazione di gara (Busta 'A"). Nel caso dell'lnstitore sarà sufficiente l'indicazione

dei poteri all'interno della certificazione del Registro delle lmprese.

fofferta e tutta la documentazione dovranno essere redatte in lingua italiana.

$. AWALIMENTO

Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all'articolo 89 del D.Lgs. n.50/20t6, il concorrente - singolo o

consorziato o raggruppato - può soddisfure la richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacità economica-

finanziaria e tecnica-professionale, awalendosi dei requisiti di un altro soggetto. ll concorrente che intenda far

ricorso all'awalimento dovrà produrre nella Busta A gli specifici documenti richiesti. ll concorrente e l'impresa

ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto.

16. REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS E UTILIZZAZIONE DELLA BANCA DATI

NAZIONALE CONTRATTI PUBBLICI

Ai sensi del comma L3 dell'art.216 del D.Lgs. 502016, che disciplina il regime transitorio delle modalità di

verifica dei requisiti e capacità dichiarati dagli operatori economici in sede di gara, la verifica del possesso dei

requisiti di carattere generale (motivi di esclusione), di idoneità professionale e delle capacità economica e

finanziaria nonché tecnica e professionale awerrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile

dafI'ANAC, in conformità alle prescrizioni contenute nella Deliberazione ANAC n. 157 del1T2120L6. Pertanto, tutti
gli operatori economici concorrenti devono registrarsi alsistema AVCPass, secondo le indicazioni presenti sul sito

www.a nticorruzione.it.

L'operatore economico concorrente, individuata la procedura di gara cui intende partecipare, ottiene dal Sistema

il c.d. PASSOE, che deve essere inserito all'interno della Busta A.



Nel caso in cui un'impresa concorrente non abbia proceduto alla registrazione presso il sistema AVCpass e/o non
abbia ottenuto il PASSOE per partecipare alla presente procedura, si prowederà con apposita comunicazione, ad
assegnare un terminè pèr la registrazione e/o l'acquisizione del pASSOE.

Con particolare riferimento alla comprova dei requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e
professionale, verrà richiesta la seguente documentazione, attraverso il suddetto sistema AVCpass:

- il requisito di capacità economica e finanziaria verrà verificato mediante:

. estratto dei bilanci da cui sia possibile evincere il dato richiesto/ qualsiasi altro documento ritenuto
idoneo dalla Stazione Appaltante;

- il requisito di capacità tecnica e professionale verrà verificato mediante:

. produzione di certificati rilasciati dai committenti che attestino la prestazione a proprio favore (994
buon esito) di servizi - con indicazione dei relativi importi, date (periodi) - complessivamente
attestanti I'importo e la tipologia dichiarati in sede di partecipazione.

Si precisa che qualora il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di presentare quanto richiesto, potrà
provare la propria capacità economica e fìnanziaria nonché tecnica e professionale mediante qualsiasi altro
documento ritenuto idoneo dalla Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante si riserva, altresì, di procedere ad ulteriori verifiche, anche a campione, circa la veridicità
delle dichiarazioni oresentate.

17. NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE, COMPETENZE DELLA
COMMISSIONE E DEL RUP

Collocandosi ll presente appalto nel periodo transitorio in cui non è ancora stato istituito da parte dellANAC
lAlbo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici previsto dall'art.78 D.Lgs. 502016, la valutazione
delle offerte sarà demandata ad un'apposita Commissione giudicatrice, come previsto dall'art.77 comma 1.2 del
D.Lgs. 502016; detta Commissione sarà nominata ai sensi dell'art. 216 comma 12 del medesimo decreto, nonché
nel rispetto dei criteri, individuati con prowedimento del Presidente della Provincia di Piacenza n.91 del
2/912OL6, ossia:

nomina della Commissione: a cura del Dirigente del Servizio Bilancio, Patrimonio ed Acquisti, con
atto formale, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, fra dipendenti
pubblici di ruolo in possesso dei prescritti requisiti, esperti nello specifico settore, ed in
ottemperanza alle prescrizioni previste dal suddetto art.77, in particolare dai commi 4, 5, 6;
numero dei componenti: n.3 componenti, di cui un presidente e due commissari; nel provvedimento
di nomina della Commissione verrà individuato anche il segretario della commissione stessa, che
però non assume il ruolo di componente del collegio;
la composizione della Commissione sarà pubblicata ad esecutività del relativo provvedimento sul sito
dell'Ente, nella sezione dedicata alla Centrale Unica di Committenza, sottosezione Bandi Awisi eo
Esiti, nonché sul sito del Comune.

Ai sensi dell'art. 77 comma 1 D.Lgs. 50/2016, è compito della Commissione giudicatrice procedere alla
valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico; inoltre, ai sensi delle linee Guida N.5 "Criteri di
scelta dei commissari di ga ra e di iscrizione degli esperti nellAlbo nazionale obbligatorio dei componenti delle
commissioni giudicatrici" approvate dal Consiglio dellANAC con Delibera n. 1190 del fq712016, compete alla
Commissione Giudicatrice anche l'individuazione della soglia di anomalia e delle offerte che superino detta



soglia, nonché l'eventuale segnalazione al RUP delle offerte per le quali si ravvisi la necessità di applicare lhrt. 97

c.6; la medesima commissione provvederà, inoltre, a supportare il RUP nellhnalisi di congruità delle offerte
stesse.

Si precisa che la verifica circa la presenza di offerte anormalmente basse verrà effettuata tenendo conto
dell'effettivo punteggio ottenuto dalle concorrenti, ossia prima dell'applicazione della procedura di
ripa rametrazione dei punteggi (Consiglio di Stato sentenza n. 3455 del1El2O16l.
I commissari ed il segretario, per quanto previsto a proprio carico, dovranno rispettare i requisiti prescritti dal
suddetto art.77.

Competeranno al RUP (Responsabile Unico del Procedimento) le seguenti attività:

o il controllo del rispetto dei tempi e delle modalità seguite per la presentazione delle offerte;
o la verifica della documentazione amministrativa;
o l'eventuale ricorso al soccorso istruttorio:
. verifica sulle offerte risultate anormalmente basse, con il supporto della commissione nominata ex

art. 77 (ai sensi delle Linee Guida n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" approvate dal Consiglio del|ANAC con

deliberazione n. 1096 del 26/L0/20t61.

1S. MODALITA DI RECAPITO DELTOFFERTA

fofferta dovrà essere contenuta in un unico plico, debitamente sigillato con striscia di carta incollata o nastro
adesivo NON REMOVIBILE o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali
manomissioni, nonché controfirmata sui lembi di chiusura e recante esternamente la dicitura:

e dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno _2017 al seguente
indirizzo:

con una delle modalità di seguito indicate:y' per raccomandata con awiso di ricevimento a mezzo del servizio postale;
/ mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati;

"/ recapitato a mano esclusivamente all'Uffìcio Protocollo all'indirizzo di cui sopra, dalle ore 9,00 alle ore 12,00
dal Lunedì al Venerdì.

Detto plico deve recare all'esterno, al fine dell'ldentificazione della provenienza, l'indicazione della
denominazione o rapione sociale del mittente, della partita lva e codice fìscale, dell'indirizzo, del numero di
telefono e di fax dello stesso (in caso raggruppamento di operatori economici, di tutte le imprese
raggru ppate/raggru ppa nde/consorzia nde).

NON APRIRE

Gara per l'affidamento, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art, 35 comma 2lettera b) del
D.tgs.5072015, espletata dalla Centrale Unica di Committenza della Provincia di Piacenza, del Servizio
di trasporto scolastico per il Comune di Calendasco (PC) per la durata di fte anni scolastici (periodo:

dal o1fr9 l2oL7 al 20 F6l2O2Ol
crc 6982621123

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
della Provincia di Piacenza

Ufficio Protocollo
Corso Gariba ldi, n. 50

29121. - PIACENZA



Si precisa che il predetto termine s'intende perentorio (cioè a oena di esclusione dalla qara) a nulla valendo la

data di sDedizione risultante da eventuale timbro o da altro documento. Ciò che farà fede sarà unicamente il
timbro a calendario e lbra di arrivo apposti sul plico dall'Ufficio della Provincia di Piacenza preposto al

ricevimento dello stesso.

ll recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non pervenga a

destinazione in tempo utile, non esclusi la colpa ed il fatto imputabili a terzi.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione iplichi pervenuti oltre il termine perentorio di scadenza, anche

indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale

anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione

risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come

non consegnati.

Nessun compenso/rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle offerte o di qualsiasi altra

documentazione presentata per partecipare alla gara. Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti

alla gara resta acquisita agli atti della Stazione appaltante e non verrà restituita, neanche parzialmente, alle

imprese non aggiudicatarie (ad eccezione della garanzia provvisoria).

Lbfferta formulata dall'lmpresa concorrente ha natura di proposta contrattuale. La proposta contrattuale è

sempre revocabile. ll limite per l'esercizio della facoltà di revoca è costituito dal termine per la presentazione

dell'offerta. Trascorso tale termine la proposta contrattuale diventa irrevocabile e l'impresa concorrente è

obbligata alla propria offerta, per un periodo di giorni 180 (centottanta), a partire dalla data ultima fissata per la

oresentazione delle offerte.

19. CONTENUTO DEL PLICO

All'interno di detto plico devono essere inserite le seguenti tre distinte buste, contenenti quanto previsto di

seguito, sigillate come sotto precisato, e riportanti all'esterno, oltre alla denominazione o ragione sociale del

concorrente, le seguenti diciture:

/ BUSTA "A': - Do€umentazione amministrativa;
/ BUSTA "8": - Offurta tecnica;
r' BUSTA "C": - Offerta economica;

20. CONTENUTO DELLA "BUsTA A'
Nella Busta'î" - Documentazione amministrativa, debitamente sigillata con striscia di carta incollata o nastro

adesivo NON REMOVIBILE o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali

manomissioni, nonché controfirmata sui lembi di chiusura e recante esternamente il nominativo del mittente e la

dicitura "BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" deve essere inserita, a pena di esclusione, la

seguente documentazione:

A - D.G.U.E. e modulo dichiarazioni aggiuntive al D'G.U.E. (utilizzare i moduli Allegati 6 e 7l;

Per ilconcorrente appartenente ad altro Stato membro della UE, la dichiarazione dovrà essere resa a titolo di

unica dichiarazione solenne, come tale da effettuarsi dinanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa

competente, un notaio o un organismo professionale qualificato.

N.B. Alla/e Dichiarazione/i deve essere allegata, 3-pe!3_dilggu!ig!9, fotocopia di un valido documento di

identità della persona che lo/li sottoscrive.

B - Garanzia provvisoria
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Garanzia prowisoria a corredo dell'offerta (ai sensi dell'art.93 del D.19s.n.502015) mediante presentazione

di: copia del certificato di deposito, in caso di cauzione prowisoria prestata tramite deposito cauzionale,

owero documento originale, se prestato tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

L'impresa offerente deve presentare una garanzia provvisoria pari ad Euro 3'420,00'

Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n.502016 detta garanzia dovrà essere costituita secondo una delle seguenti

modalità:

o versamento in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del

deposito, da effettuarsi presso la Tesoreria Provinciale della Provincia di Piacenza, CASSA Dl

RISPARMIO Dl PARMA E PIACENZA - Sede di Via Poggiali,lS - Piacenza (IBAN

tT63G0623012601000030712449), presentandosi muniti di copia del presente disciplinare;

o fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale

di cui all'articolo 107 del D. Lgs 38#993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attlvità di rilascio

di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte da una società di revìsione iscritta

all'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 2q2/L998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità

richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La predetta garanzia, che dovrà essere intestata alla Centrale Unica di Committenza della Provincia di

Piacenza, deve prevedere espressamente:

. rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

. rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;

. operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della

stazione appa ltante;

o effìcacia non inferiore a 180 (centottanta) giorni dal termine di scadenza fissato per la

presentazione delle offerte.

Nel caso di partecipazione di un costituendo RTI o consorzio, la fideiussione mediante la quale viene

costituita la predetta garanzia prowisoria deve essere necessariamente intestata !9!-!9!931b-!!3!dghiq!
alla futura responsabile, ma anche alle mandanti o a tutte le consorziande'

La garanzia provvisoria potrà essere escussa e copre:

. il caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario;
o il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non

venga fornita la prova del possesso dei requisiti richiesti;
o il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto nel

termine stabilito;
o il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara.

Si orecisa che:

l'importo della cauzione, e del suo eventuale rinnovo, può essere ridotto nelle percentuali e secondo le

modalità indicate all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n.5Ol2OI6; in tal caso la società concorrente deve

specificare, in sede di offerta, il possesso di tale requisito e produrre la relativa documentazione in

orisinale o copia autentica ex D.P.R. n. rt4y2000.

in caso di R.T.l. o consorzi costituiti ai sensi dell'art. 45 D.Lgs. 5012076 la riduzione della garanzia

prowisoria è possibile se tutte le società concorrenti facenti parte del Rfl. o del consorzio siano in
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possesso delle certificazioni previste dal citato articolo 93 per l'applicazione della riduzione e ne
producano la relativa documentazione in orisinale o copia autentica ex D.p,R. n. rt4y2o0o.

' In caso di partecipazione di consorzio ex art. 45 comma 2 lettera c) D.tgs. 502016, la riduzione della
garanzia prowisoria è possibile se le certificazioni sopra indicate sono possedute dalConsorzio.

lC - tmpegno per garanzia di esecuzione ai sensi del comma 8 dell,art. 93 D.Lgs. 502016.

A oena di esclusione dalla eara, l'impresa offerente deve presentare l'impegno di un fideiussore, ancne
diverso da quello che ha rilasciato la garanzia prowisoria, a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione
del contratto qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

Nel caso di partecipazione di un costituendo RT|/consorzio, la fideiussione mediante la quale viene costituito
il predetto impegno deve essere necessariamente intestata non solo alla mandataria/futura responsabile,
ma anche alle mandanti o a tutte le consorziande.

lD - nicevuta del versamento del contributo a favore dellA.N.A.C. (Autorità Nazional" Anticorrurioiij----l

Ricevuta del versamento del contributo a favore dellA.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione) pari ad Euro
20,00; ai fini del versamento del predetto contributo occorre attenersi alle istruzioni operative pubblicate sul sito
dellAutorità medesima; il mancato versamento di tale contributo entro la data di scadenza fissata per la
presentazione delle offerte è causa di esclusione dalla presente procedura di gara.

o Nel caso di RTI o consorzio ordinario, sia già costituiti che da costituirsi in caso di aggiudicazione, il
versamento è unico ed è effettuato dalla capogruppo/responsabile del consorzio o dalla futura
capogruppo/responsabile del consorzio.

o In caso di consorzio stabile di cui all'art.45 comma 2 lettera c D.Lgs. 502016, il versamento deve essere
eseguito dal consorzio, anche qualora faccia eseguire le prestazioni tramite affidamento alle imprese
consorziate.

E - Documento attestante I'attribuzione del "PASSOE" da oarte del servizio AVCPASS. ottenuto come in
preceoenza

F - Avvalimento

In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, tutta la documentazione prevista dall'articolo 89 del D.Lgs.

50no1,6.

G - RTI o Consorzio ordinario

In caso di RTI o Consorzio ordinario costituendo:

. ogni impresa dovrà presentare la documentazione di cui al punto A);
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la documentazione di cui ai punti B (garanzia provvisoria) e c (impegno del fideiussore), seppur

intestata a tutte le imprese raggruppande, dovrà essere unica;

la ricevuta di cui al punto D (ricevuta versamento contributo ANACI dovrà essere presentata

dalla sola impresa Ma ndataria/Capogruppo;

il documento di cui al punto E (documento attestante l'attribuzione del PAssoE da parte di

ANAC) dovrà essere presentata dalla sola impresa capogruppo, ma sottoscritta anche dalla/e

mandante/i.

lnoltre, in caso di partecioazione in R.T.l.. Consorzio dovrà essere presentata la seguente do€umentazione:

21. soccoRso lsTRUTToRlo

Secondo quanto previsto dall'art. 83, comma 9, del D.Lgs 5on0L6, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra

irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, con esclusione di quelle afferenti alle offerte tecnica

ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante,

della sanzione pecuniaria pari allo 0,8% dell'ammontare complessivo dell'appalto.
In tal caso, la stazione appaltante assegnerà 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, e
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 applicherà alcuna sanzione.

In caso di inutile decorso deltermine di regolarizzazione, il concorrente è3!g!gggigl!3lgla.
Costituiscono irreaolarità essenzioli non sanabili le carenze della documentazione che non consentono

I'individ uazio ne del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Si precisa che la documentazione amministrativa dovrà essere priva, a pena di esclusione dalla sara, di
qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) riferita allbfferta economica.

22. CONTENUTO DELLA,,BUSTA B"

Nella Busta "B" - Offurta Tecnica, debitamente sigillata con striscia di carta incollata o nastro adesivo NON

REMOVIBILE o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, nonché

R.T.l. o Consorzi g!èjgl!!g!g: R.T.l. o Consorzi !9!3!ggIq-999!i!g!!!:

Copia autentica del mandato collettivo ìrrevocabile

con rappresentanza, conferito alla mandatarja oppure

dell'atto costitutivo del Consorzio, da cui dovranno
risultare, fra l'altro, iservízi o le parti di servizio che

saranno eseguite dalle singole imprese.

Dichiarazione congiunta, nelle forme previste dal D.P.R 28

dicembre 2OOO n.445, fìrmata dal Legale Rappresentante (o

da Dersona dotata di poteri di firma) di ogni lmpresa

raggruppanda o consorzianda, attestante:
. l'impegno, in caso dì aggiudicazione, ad uniformarsi

alla disciplina wevista ddllhrt. 45 del D,Lgs. n.

502076
. indicazione dell'impresa raggruppanda, cui in caso di

aggludicazione, sarà conferito mandato speciale con

rappresentanza, ovvero dell'impresa che in caso di

aggiudicazione sarà designata quale referente

resDonsabile del consorzio;
. lservizi o le parti di servizio che saranno eseguiti dalle

singole imprese.



controfirmata sui lembi di chiusura e recante esternamente il nominativo del mittente e la dicitura .BUSTA B -
oFFERTA TEcNlcA", il concorrente deve includere, a pena di èsclusione, la seguente documentazione:

+ L'Offurta tecnica (utilizzare il modulo Allegato 5);

Lbfferta tecnica dovrà essere redatta in lingua italiana e sottoscritta, con firma per esteso e leggibile, dal legale
rappresentante o da altro soggetto munito di idonea procura in originale o copia conforme. In caso di firma da
parte di procuratore, la relativa procura deve essere stata prodotta nella Busta ,A,,.

Si precisa che lbfferta tecnica dovrà essere priva, a oena di esclusione dalla eara, di qualsivoglia indicazione
(diretta e/o indiretta) riferita all'offerta economica proposta.

23. SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI

La società concorrente deve eventualmente dichiarare quali tra le informazioni fornite, inerenti all'offerta tecnica
presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ai sensi dell'art.53 c.5
del D.Lgs. n. s02016).

In base a quanto disposto dal comma 5 del suddetto articolo, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di
divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nellhmbito delle offerte che
costituiscono, secondo motivata e comDrovata dichiarazione dell'offerente, segretitecnici o commerciali.

A tal proposito, si chiarisce che isegreti industriali e commerciali non devono essere semolicemente asseriti, ma
devono essere effettivamente sussistenti, e di ciò deve essere dato un orinciDio di prova da oarte dell'offerente.

Pertanto, la società concorrente dovrà eventualmente inserire all'interno della Busta B, in un'ulteriore busta
denominata "SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI" la dichiarazione sulle p3$j dell'offerta coperte da riservatezza,

accompagnata da idonea documentazione che:

. argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da
segretare;

. fornisca un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e
commerciali.

Non potrà essere genericamente indicato che tutta l'offerta tecnica costituisce segreto tecnico e/o commerciale.

In ogni caso verrà verificata la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti
interessati.

Si precisa che:

o La busta contenente il materiale a supporto della dichiarazione circa la presenza di segreti tecnici e
commerciali verrà aperta contestualmente all'offena tecnica e la validità del contenuto sarà valutato
dalla Commissione giudicatrice in sede di valutazione dellbfferta tecnica medesima.

. Nel caso in cui nulla venga dichiarato, lAmministrazione presumerà che non sussista nell'ambito

dellbfferta tecnica alcun segreto tecnico e/o commerclale da sottrarre all'accesso.

24. CONTENUTO DELLA "BUSTA C"

Nella Busta "C" - Offurta economica, debitamente sigillata con striscia di carta incollata o nastro adesivo NON
REMOVIBILE o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, nonché
controfirmata sui lembi di chiusura e recante esternamente il nominativo del mittente e la dicitura "BUSTA C -
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Saranno escluse dalla valutazione le offerte in aumento rispetto al prezzo fissato a base d'asta.

Sono nu lle le offerte condizionate e quelle per persona da nominare.

oFFERTA ECONOMICA1 il concorrente deve inserire, a Dena di esclusione, al suo interno la scheda offerta

economica (modulo Allegato 4).

La scheda offerta economica dovrà essere redatta su carta resa legale mediante apposizione sul modulo del bollo

da EurO 16,00 e dovrà essere in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratore fornito dei

necessari poteri.

L'offerta dovrà essere espressa con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel caso in cui

l,offerta dovesse essere espressa con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (due), saranno

considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun

arrotondamento.

ll valore dell'offerta dovrà essere espresso sia in cifre che in lettere; in caso di discordanza tra ivalori economici

indicati in cifre ed ivalori economici indicati in lettere, prevarranno ivalori economici espressi in lettere.

eualunque correzione apportata nella redazione dellbfferta deve essere contro siglata dal sottoscrittore

dell'offerta stessa.

Si invitano le società ad utilizzare il modulo alleqato al presente disciplinare senza riscriverlo: ove riportato in

altra forma, l'offerta dovrà contenere, pglqllEd$iglg tutti gli elementi essenziali di cui allo schema stesso.

Le offerte avranno validità 180 giorni dal termine di scadenza fissato per la presentazione delle stesse.

Le offerte. tecnica ed economíca, in caso di partecipazione in RTI o in CONSORZIO costituiti ai sensi dellhn.45
del D.tss n. 502016:

Se non costituiti al momento della presentazione

dellbfferta,

/ dovranno essere firmate dal Legale

Rappresentante o da procuratore, fornito dei

necessari poteri, di tutte le lmprese
nde o consorziande.

Se già costituiti al momento della presentazione

dellbfferta.

/ dovranno essere firmate dal Legale

Rappresentante o da procuratore, fornito dei

necessari poteri, dell'impresa mandataria o della
le del Consorzio.

25. OFFERTE IMPUTABILI AD UN UNICO CENTRO DECISIONALE

La stazione appaltante esclude iconcorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico

centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e I'eventuale esclusione sono disposte dopo

I'aoertura delle buste contenenti I'offerta economica.

26. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E VALUTAZIONE DI CONGRUITA DELLE OFFERTE

tlaggiudicazione dell'appalto del servizio in oggetto awerrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più

vantaggiosa ex art. 95, comma 2, del D.Lgs n. 5012016, con valutazione del rapporto qualità-prezzo, misurato

sulla base di elementi oggettivi.

Sono ammesse esclusivamente, pg!g-!!EglgEig!9, offerte al ribasso rispetto alla base d'asta.

La Stazione appaltante procederà all'aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta per detto
servizio, purché valida e dichiarata congrua.
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La Stazione Appaltante verificherà la congruità delle offerte ai sensi dell'articolo 97, comma 3, del D. Lgs.
50t2016.

VATUTAZIONE DELTOFFERTA TECNICA

* n" sottocriteri

Elementi legati al

BUS

Caratteristiche del

veicolo messo a

disposizione per

l'esecuzione del servizio

con riferimento alla data

di prima

immatricolazione

Prima immatricolazione

awenuta nellhnno/il

2016 e 2017 punti 14

2015 punti 10

2014 puntiS

2013 punti6

2012 punti4

Awenuta prima del

2012 punti0

74 50

Caratteristiche del

veicolo messo a

disposizione con

riferimento alla

normat|va europea

antinquinamento
(EURO)

EURO 6: punti 18

EI.JRO 5: punti 16

EI.JRO 4: puntì 14

EURO 3: punti 9

=/< EURO 2: punti 0
(zero)

18

a.3 Caratteristiche del

veicolo messo a

disposizione con

riferimento alla tipologia

di alimentazione

(metano, GPL, gasolio,

benzina)

Alimentazione a:

Metano: punti 12

GPL: punti8

Gasolio con filtro
antiparticolator punti 5

Benzina e gasolio senza

f iltro anti particolato :

punti0

t2

a.4 Manutenzione del bus

dedicato all'esecuzione

del servizio con

riferimento alle

tempistiche di

disinfezione interna con

Giornaliera punti 6

Bisettimanale punti3
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vlut fazloNE

utilizzo di prodotti

biologici

Settimanale punti 1

Organizzazione dei
servizi

b.1 Tempistica nella

gestione delle

emergenze e degli

imprevistÌ con

riferimento alla

necessità di sostituzìone

del bus

Entro 10 minuti punti 2

Entro 30 minuti punti 1

4

b.2 Templstica nella

gestione delle

emergenze e degli

imprevisti con

riferimento alla

necessità di sostituzìone

dell'autista

Entro 10 minuti PUnti 2

Entro 30 minuti punti 1

c) Migliorie offerte

c.L Numero viaggi (andata e

ritorno + eventuale

sosta) da svolgersi nel

triennio in ambito

provinciale in aggiunta a

quelll previsti da

capìtolato

Nvo x Pmax

PA=-
Nvomax

Dove:

PA: punteggio da

attribuire

Nyg: numero viaggi

offerto dal

concorrente

considerato

PMI: punteggio

massimo da

assegnare

Nvomax: numero

massimo viaqRi

offerti

5

T7



27. FORMULE PER LAPPLICAZIONE DEL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Parametri:

PTOT=PT+PE j

oove:
PTOT

PT

PE

= punteggio totale;
= punteggio conseguito dall'offerta tecnica;
= punteggaoconseguitodall'offertaeconomica.

28. MODALITA DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO.

A ciascun concorrente sarà assegnato un punteggio complessivo relativo all'offerta tecnica (pTl ottenuto dalla
somma dei singoli punteggi (o sub-punteggil ottenuti.

2e. REQUtstTt MlNtMt DELTOFFERTA TECNTCA

Non saranno ammessi alla riparametrazione ed al proseguimento della gara iconcorrenti la cui offerta tecnica
non abbia raggiunto, prima della riparametrazione, almeno 32 punti, ritenendo tale punteggio il limite per la
sufficienza qualitativa dell'offerta in ragione del tipo di servizi richiesti e dell'utenza a cui sono rivolti.
La Centrale Unica di Committenza darà comunicazione tempestiva dell'esclusione. Le buste contenenti le offerte
economiche degli operatori economici partecipanti esclusi rimarranno sigillate agli atti della gara.

30. RIPARAMETRAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Nel caso in cui a nessuna offerta tecnica venga assegnato il punteggio massimo attribuibile, si procederà alla
rlparametrazione delle offerte, attribuendo 60 punti al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio,
derivante dalla somma dei punteggi assegnati ai singoli criteri di valutazione sopra elencati, mentre agli altri
concorrenti verranno assegnati punti proporzionalmente decrescenti secondo la seguente formula:

PxPJ

l=
MP

Dove:
. P = punteggio massimo attribuibile previsto per l'offerta che ha riportato la più alta votazione (60)
o MP = miglior punteggio tecnico attribuito (la valutazione più alta)
. PJ = punteggio assegnato all'offerta in esame

Non si procederà alla riparametrazione in presenza di un'unica offerta.

OFF€RTA TECNTCA

fino ad un massimo di 60
OFFERTA ECONOMICA

fino ad un massimo di 40 punti

Lhggiudicazione verrà effettuata applicando il metodo compensativo aggregatore an base alla seguente formula:
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31. MODALITA DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO

All,offerta che presenterà il maggior ribasso percentuale sull'importo complessivo presunto dellhppalto, che

costituisce la base d'asta, verranno assegnati 40 punti (cioè il massimo dei punti previsti per il parametro prezzo);

alle altre offerte punti decrescenti secondo la formula sottoesposta (metodo bilineare):

ci (per Ai < A"ogri") = X EAi/A"oeriu

C, (perAi > A*griu) = X+ (1 -x) *((Ai - A.gr.)/(A."" - A*er"))

oove

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

Ai = valore dell'offerta (ribassol del concorrente i-esimo

4,69113 = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti

X = 0,90

A.a" = valore dell'offerta (ribasso) piÌr conveniente

La suddetta formula può essere esplicitata come segue:

la commissione stabilisce prioritariamente la media aritmetica di tutti i ribassi offerti, applicando,

alternativamente (a seconda che la percentuale di ribasso offerta sia uguale/inferiore owero superiore alla

predetta media), le sotto indicate formule:

a) Valore dell'offerta uguale/inferiore alla media delle offerte:

0,90 x ribasso offerta in esame

Coefficiente = x40
media di tutti i ribassi

bl Valore dell'offerta superiore alla media di tutte le offerte:

.. ribasso offerta in esame - media ditutti i ribassi

coefficiente= 0,90 + (1,00 - 0,90) x x40
massimo ribasso - media di tutti i ribassi

ll punteggio dell'elemento prezzo è individuato (come esplicitato nella formula) moltiplicando il relativo

coefficiente per la ponderazione di punti 40 prevista per detto elemento.

L'appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà presentato lbfferta che otterrà il punteggio complessivo

(punteggio tecnico + punteggio economico) piùr elevato su un totale di 100400 punti complessivamente da

attribuire.

Relativamente ai punteggi tecnici ed economici sopra rappresentati, il calcolo per gli arrotondamenti sarà

effettuato alla seconda cifra decimale per difetto se la terza cifra decimale è compresa tra 0 e 4 (caso a.

dell'esempio sotto riportato), e per eccesso se la terza cifra decimale è compresa tra 5 e 9 (caso b. dell'esempio

sotto riportato).

Ad esemDio:



a. 52,23482 viene arrotondato a 52,23;
b. 52,23582 viene arrotondato a 52,24;

Sulla base degli elementi sopraelencati la Commissione redigerà una graduatoria prowisoria di merito per
l'individuazione dellbfferta economicamente più vantaggiosa.

llofferta vincola immediatamente l'aggiudicataria per 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la ricezione
dell'offerta stessa ed è irrevocabile per il medesimo periodo secondo quanto previsto dall'art.32, comma 4, del
D.Lgs n. 5012016.

32. FASE INIZIATE DI AMMISSIONE

La prima seduta per l'apertura dei plichi pervenuti (seduta pubblica) si terrà il
presso la sede della Provincia di piacenza, Corso Garibaldi, n. 50, piacenza.

A tale seduta, così come alle altre sedute pubbliche, potrà assistere un incaricato di ciascuna ditta concorrenre
con mandato di rappresentanza o procura speciale e munito di un documento attestante i Doteri di
rappresentare l'lmpresa. La presente, quindi, vale anche come convocazione a detta prima seduta pubblica per le
imprese che intendano partecipare.

Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo, salvo che nella
fase di apertura delle buste delle offerte economiche.

ll RUB assistito da due testimoni, nel giorno e nellbra indicati per l'apertura dei plichi pervenuti, in seduta
pubblica, dopo aver numerato progressivamente iplichi pervenuti nei termini, prowede:

o a verificare la correttezza formale e il confezionamento dei plichi secondo le regole prescritte dal
presente disciplinare e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;

. a verificare, dopo l'apertura dei plichi non esclusi, la correttezza formale e il confezionamento delle buste
interne, numerando progressivamente le stesse in modo univoco con i relativi plichi; in caso diviolazione
delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;

. all'apertura della Busta A) contenente la documentazione amministrativa e, sulla base della predetta
documentazione, prowede a verificare l'adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai
requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto, ivi compresa la correttezza
della garanzia provvisoria e delle diverse dichiarazioni;

. all'eventuale ricorso al soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 D.Lgs 502016; si precisa che per
il tempo strettamente necessario all'acquisizione delle eventuali integrazioni/regola Íizzazioni richieste, le
operazioni di Sara saranno sospese ed in base all'esito, si procederà all'ammissione o all'esclusione dei
concorrenti:

. a proclamare, definire e pubblicare l'elenco dei concorrenti ammessi e, separatamente, di quelli
eventualmente esclusi, esponendo per questi ultimi le relative motivazioni.

Si precisa che la verifica dei requisiti dichiarati verrà eseguita sulle dichiarazioni prestate dall'aggiudicatario; ai
sensi dell'art. 71 del T.U. in materia di documentazione amministrativa DPR 4452000, l'Ente si riserva la facoltà di
procedere, in qualunque momento e per qualunque concorrente, ad ulteriori verifiche sulla veridicità delle
dichiarazioni orestate.

ll RUP, in chiusura della seduta pubblica, provvede a consegnare le Buste B, nonché le Buste C, ancora sigillate,
alla Commissione Giudicatrice appositamente nominata, che procederà in seduta pubblica all'apertura delle
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Buste B contenenti le offerte tecniche, al solo fine di verificare la presenza nelle stesse della documentazione

richiesta dal presente disciplinare; successivamente, in seduta riservata, detta commissione prowederà alla

valutazione delle stesse, nonché all'attribuzione dei punteggi tecnici'

33. APERTURA DELLE BUSTE CONTENENTI LE OFFERTE ECONOMICHE

Le buste con la dicitura "BUSfA c - oFFERTA ECONOMICA', verranno aperte in seduta pubblica dalla

Commissione giudicatrice, nel giorno e nell'ora comunicati ai concorrenti ammessi a mezzo del recapito indicato

nella propria autocertificazione; è, pertanto, onere del concorrente comunicare tempestivamente ogni modifica

dei recapiti suindicati; prima di procedere all'apertura delle buste economiche, il Presidente della Commissione

prowederà alla lettura dei punteggi assegnati all'offerta tecnica di ciascun concorrente.

Si provvederà, quindi, per ciascun concorrente, allhpertura delle buste contenenti le offerte economiche ed a

verificare la correttezza formale dell'offerta e delle sottoscrizioni.

Dopo di che la Commissione Giudicatrice procederà:

o a siglare le offerte da parte dei componenti della commissione;

o alla verifica della non imputabilità delle offerte ad un medesimo centro decisionale;

. all'esclusione dei concorrenti di cui viene accertato che le offerte sono riconducibili ad un unico centro

decisionale;
. all'assegnazione dei punteggi alle singole offerte economiche con applicazione delle formule e dei

parametri in precedenza descritti;
. a calcolare il punteggio complessivo ottenuto per ogni concorrente dalla somma dei punteggi relativi alle

offerte tecniche con quelli relativi alle offerte economiche;

o a calcolare la soglia di anomalia e ad individuare le concorrenti che superino detta soglia, nonché, se del

caso, quelle da sottoporre a verifica di congruità ai sensi dell'art.97 c.6;
. a redigere una graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, in ordine decrescente.

llesame e la conseguente valutazione delle spiegazioni presentate a supporto delle offerte dichiarate

anormalmente basse sarà effettuata dal RUP con il supporto della commissione giudicatrice.

Verranno escluse le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti, risulteranno, nel loro complesso,

inaffidabili ad assicurare la correttezza delle prestazioni.

Concluse le operazioni di valutazione e verifica delle offerte risultate anormalmente basse, la Commissione

giudìcatrice si riunirà in seduta pubblica per redigere la graduatoria finale di merito e formulerà una proposta di

aggiudicazione per il concorrente collocato al primo posto in graduatoria, la cui offerta sia stata giudicata

congru a.

In caso di parità in graduatoria, si procederà ad aggiudicare al concorrente che avrà ottenuto il maggior

punteggio per lbfferta tecnica. Solo in caso di parità del punteggio tecnico si procederà, con le imprese risultate
prime, ad una trattativa migliorativa, in conformità a quanto previsto dall'art. 18, comma 5, D.M. Tesoro del 28

ottobre 1985. In ipotesi di inutile espletamento della trattativa migliorativa, si procederà al sorteggio tra le
offerte risultate prime "a pari merito".

34. AGGIUDICAZIONE

Si procederà con successivo prowedimento all'aggiudicazione dell'appalto, la quale, immediatamente vincolante
per lbfferente, non equivale ad accettazione dellbfferta e diventa efficace dopo la verifica del possesso dei

requisiti dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta.

In caso di esito positivo dell'attlvità di verifica in ordine al possesso dei requisiti, ai sensi di quanto disposto

dall'articolo 32, comma 7 del D.Lgs. 502015, l'aggiudicazione diverrà efficace. In caso di esito negativo, la

stazione appaltante dichiarerà decaduto il concorrente dall'aggiudicazione. In caso di decadenza
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dall'aggiudicazione, la stazione appaltante prowederà all'incameramento della garanzia prowisorra prestata a
corredo dellbfferta.

35. DOCUMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

La stazione appaltante richiederà al soggetto aggiudicatario, entro ll termine stabilito nella lettera di richiesta, di
fornire tempestivamente:

' la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
' la garanzia definitiva di cui all,articolo 103 del D.Lgs.5Op016;

' copia attestazione di iscrlzione nel Registro Elettronico Nazionale (REN), che autorizza all'esercizao de a
professione di trasportatore su strada di persone ai sensi del Regolamento (cE) n. ro7t2}og/cE;

' copia delle polizze assicurative per RCT-RCO e RC Auto, che dovranno essere conformi a quanto previsto
dall'apposito articolo del capitolato speciale d'appalto (Assicurazioni- Responsabilità del fornitore);

' copia dei libretti di circolazione dei mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio;

' quanthltro richiesto dal Comune per la stipula del contratto.

Qualora l'aggiudicatario non stipuli il contratto neitermini prescritti, owero non assolva gli adempimenti di cui al
precedente capoverso in tempo utile per la souoscrizione del contratto, l'aggiudicazione può essere revocata
dalla Stazione appaltante.

In tal caso, la Stazione appaltante prowede ad incamerare la garanzia prowisoria, fatto salvo il risarcimento di
ulteriori danni, quali, a titolo meramente esemplificativo, i maggiori oneri da sostenere per una nuova
aggiudicazione.

36. STIPULA DEL CONTRATTO

ll Comune di Calendasco stipulerà con l'aggiudicata rio, decorsi 35 (trentacinque) glorni dalla data della
Comunicazione di aggiudicazione (fatti salvi i casi previsti dall'art. 32 c. 10) ed entro il termine di 50 (sessanta)
giorni decorrenti dalla medesima data, un contratto conforme al capitolato speciale di appalto opportunamente
integrato dalle clausole contenute nell'Offerta Tecnica ed Economica presentate dal concorrente aggiudicatario.
La data dell'awenuta stipula del contratto sarà comunicata ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs n. 502016.

37. ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso in cui ricorrano le ipotesi previste dall'art.32, comma 8 del D.Lgs 5012016 (awio dell'esecuzione del
contratto in via d'urgenza), I'aggiudicatario s'impegna a dare esecuzione al contratto nelle more della sua
conclusione, a semplice richiesta del Comune di Calendasco.

38. GARANZIA DEFINITIVA (ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016)

ll soggetto aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.1gs.5012016,
a propria scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui al predetto articolo 103.

39. DISPOSIZIONI SULLA DOCUMENTAZIONE, SULLE DICHIARAZIONI E SULLE

coMUNrcAzloNl

Tutte le dichiarazioni richieste:

o sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, in ca rta semplice, con la sottoscrizione
del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare
contrattualmente il concorrente stesso);
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. devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante' in

corso di validità;
o devono essere corredate dall'indirizzo di posta elettronica, di posta elettronica certificata e del numero

di telefax del concorrente, dove la stazione appaltante può inviare richieste e comunicazioni;

. devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati,

consorziati, ancorché appartenenti a||e eventuaIi imprese ausiIiare, ognuno per quanto di propria

comperenza;
o ai sensi dellhrticolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell'interesse proprio

del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli

abbia diretta conoscenza;

o le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione

appaltante con ilimiti e alle condizioni previste dalla normativa vagente;

. alla documentazione dei concorrenti non residenti in ttalia si applica quanto previsto dall'articolo 83,

comma 3 del D.Lgs. n. 50 del 2016;

o le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o

detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in originale o

in copia autenticata ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445 del 2000;

. le comunicazioni della stazione appaltante ai candidati, concorrenti od offerenti, in tutti icasi previsti dal

presente disciplinare di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ad uno

dei recapiti indicati dagli stessi soggetti.

40. RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DOCUMENTI

Eventuali richieste di chiarimento dovranno essere formulate esclusivamente in forma scritta e dovranno

pervenire tassativamente entro il giorno hOL7, ore 12:00 a mezzo della seguente pec:

provpc@cert.provincia.pc.it
Le risposte saranno estese a tutti i partecipanti e pubblicate sul sito del Comune di Calendasco e della CUC entro

itermini di legge. Sui siti medesimi saranno inoltre pubblicate eventuali ulteriori informazioni, delucidazioni o

variazioni, in ordine all'appalto, che l'Ente riterrà opportuno diffondere.
Gli interessati sono pertanto tenuti a consultare i siti fino alla data di scadenza per la presentazione delle offerte.

41. CAUSE DI ESCLUSIONE

La Stazione Appaltante esclude iconcorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dalle

disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta,

oer difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali owero in caso di non integrità del plico contenente

I'offerta o altre irregolarità relatìve alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete,

che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

42. RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO

ll RUP della fase di affidamento della presente procedura è la dott.ssa Elena Malchiodi, in qualità di Titolare della

PO. Centrale di Committenza ed Economato della Provincia di Piacenza ltel. A52!7953L2, îax 052y329A30, e-

mail elena.malchiodi@ provincia.pc.it, pec provpc@cert. provincia.pc.it).

ll RUP ai sensi dell'art. 31 del D.1gs.502016 è il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Calendasco,

dott. Giovanni Androni (tel. O523fi72722, fax O52!772744, e mail: tecnico.calendasco@sintranet.it, pec:

comune.calendasco@ legalmai l.it).
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43. PROCEDURE DI RICORSO

Trenta giorni per presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale decorrenti dalla data della
notificazione del prowedimento ovvero dalla scadenza del termine di pubblicazione per gli atti che vi sono
soggetti.

44. PRECISAZIONI FINALI

La Stazione Appaltante si riserva:

a. la facoltà di sospendere, revocare, modifìcare, oppure riaprire i termini della gara con prowedimento
motivato, senza che le imprese concorrenti possano vantare diritti o pretese di sorta;

b. di procedere all'aggiudicazione del presente appalto anche nel caso in cui pervenga una sola offerta,
purché valida ed idonea, previo accertamento della congruità della stessa;

c. la facoltà di recedere dal contratto, in conseguenza di modifiche di carattere organizzativo che abbiano
incidenza sull'esecuzione del servizio e/o qualora venga meno per il Comune di Calendasco il ootere di
contrattare anche in forza di nuovi assetti della Pubblica Amministrazione che impattino, direttamente o
indirettamente, sul servizio, owero, per motivi di interesse pubblico;

d. la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. l comma 13 del D.L. 952012,
convertito con modificazioni nella Legge 135/2072, qualora iparametri di una nuova convenzione stipulata
da Consip S.p.A. o dalla Centrale di committenza regionale (lntercent-ER), siano migliorativi rispetto alle
condizioni del presente appalto, senza che l'aggiudicatario possa avanzare pretesa alcuna, salvo il
pagamento delle prestazioni eseguite.

e. la risoluzione del contratto per concorso nella violazione da parte dell'affidatario, a qualsiasi titolo, degli
obblighi di comportamento di cui al Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni nazionale e di cui al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Calendasco,
per quanto compatibili.

4s. RINV|O

Per quanto non contemplato nel pr€sente disciplinare si fa espresso riferimento a quanto previsto in materia
dalla vigente legislazione nazionale.

f.to da LA TITOLARE DELLA P.O.

CENTRALE DI COMMITTENZA ED ECONOMATO

dott.ssa Elena Malchiodi
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Allegato 4

CONTMSSEGNO
€ 16,00

h4ODL, LO OFFEFÈTA ECOI\IIO]ì4IG.A

AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36'
coMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI TRASPORTO

scolAsTlco PER iL COMUNE di CALENDASCO (PC) PER tA DURATA DI TRE

ANNI SCOLASTICI (periodo: DAL 0U09/2Ot7 AL3O10612O2O)"

CIG:6982621123

Soett.
Centrale Unica di Committenza
del|a PROVINCIA DI PIACENZA

c.so Garibaldi, n. 50
29121 - PIACENZA

La ditta

domiciliata in

codice fiscale no

nella persona di

quale (indicare la qualifica alllnterno detla ditta/società)

- presa esatta e completa visione degli atti relativi alla gara per l'appalto di cui allbggetto, in

paÉicolar modo del Capitolato Speciale dîppalto e del Disciplinare;

- presa altresì esatta e completa conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che

abbiano influenza sulla determinazione dello ribasso offefto;

OFFFIE:
Ribasso oercentuale unico

offerto sull'imDofto
complessivo presunto a

base d'asta (€ 171.000,00)

Ribasso oercentuale unico offerto
sulllmporto complessivo presunto a base dhsta

(€ 171.000,00)

(in cifre) (in lettere)

partita IVA



E DICHIARA INOLTRE

Ai sensi dell,at. 95, comma 10 del D.Lgs 50/2016, nonché dell'ad. 26. comma 6 del D'Los

8U2008:

. Costi per la sicurezza da rischio specifico inerenti al presente servizio: (in cifre) Euro

. Costi per la sicurezza da rischio specifico inerenti al presente servizio: (in lettere)

Euro

(firma in originale per esteso del titolare/legale rappresentante/

procuratore, fornito dei necessari poteri)

lt, ..........................



Allegato 5

]ì,IODL'LO OFFEFLTA TECNICA

AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEtL',ART. 36'

coMMA 2 LETT. B) DEt D.LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI TRASPORTO

SCOLASTICO pER it COMUNE di CALENDASCO (PC) PER LA DURATA DI TRE

ANNI SCOLASTICI (periodo: DAL 0U09/2017 AL 30l06l2O2O)'
CIG: 6982621123

SDett.
Centrale Unica di Committenza
della PROVINCIA DI PIACENZA

c.so Garibaldi, n. 50
29121 - PIACENZA

La ditta

domiciliata in

codice fiscale no

nella persona di

partita IVA

quale (indÌcare la qualÌfrca all'intemo della dittahocietà)

- presa esatta e completa visione degli atti relativi alla gara per lhppalto di cui allbggetto, in

particolar modo del Capitolato Speciale d Appalto e del Disciplinare;

OFFFl.E:

Caratteristiche del veicolo messo a disposizione per l'esecuzione del servizio con riferimento alla

data di orima immatricolazione
Prima immatricolazione awenuta negli anni 20t6 o 20L7

Prima immatricolazione awenuta nellhnno 2015

Prima immatricolazione awenuta nellhnno 2014

Prima immatricolazione awenuta nell'anno 2013

Prima immatricolazione awenuta nell?nno 2012

Prima immatricolazione awenuta prima dell'anno 2012

tr
tr
tr
tr
tr
tr

Caratteristiche del veicolo messo a disposizione con riferimento alla normativa europea
antinouinamento (EURO)

EURO 6

EURO 5

tr
tr



EURO 4

EURO 3

EURO 2 o inferiore EURO 2

tr
tr
tr

Caratteristiche del veicolo messo a disposizione con riferimento alla tipologia di alimentazione
a metano

A GPL

a gasolio con filtro antiparticolato

a benzina o gasolio senza filtro antiparticolato

tr
tr
tr

Manutenzione del bus dedicato all'appalto con riferimento alle tempistiche di disinfezione interna
con utilizzo di prodotti biologici

- Giornaliera

- Bisettimanale

- Settimanale

tr
tr
u

Tempistica nella gestione delle emergenze e degli imprevisti con riferimènto-àlla-necessitài

Entro 10 minuti

Entro 30 minuti

tr
tr

Tempistica nella gestione delle emergenze e degli imprevisti con riferimento alla necessità di
sostituzione dellhutista

Entro 10 minuti

Entro 30 minuti

tr
tr

Numero viaggi (andata e ritorno + eventuale sosta) da svolgersi
nel triennio in ambito provinciale in aggiunta a quelli previsti dai
documenti di gara

(firma in originale per esteso del titolare/legale rappresenbnte/
procuratore, fornito dei necessari poteri)



ALLEGATo 6

MODELLO DI FORMULARIO PER ILDOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

ptfte l: Informaziori $ulla procedurr di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o gnte aggiudicatore

4

(c) t s€rvizi d€tta Commissione rettsranno gratuiiamsnt€ ir s€Mzio DOUE in lomslo €lotironico a disposizione dell€ smminislrazionl €ggiudÈatl]cr, d6gli €nti

aggiudicato.ì, d€gli opgratofl €conomici, d€ifomilofi di sèfvÈi efetlronici e diallr6 Pani int6Éssat€

G) pèr t€ lmntnt.tnztont .ggtudtciticr: un .w|3o dl pr.l|formdone utilizato como mez:o per indile le 9E€ oppu€ un brndo dl 9.n P€r gli ontl

aggtudtcrtort un .wl!o p.flodlco Indlcrtlyo utilizzato com€ mezzo psr indir6 16 g€€, un b.ndo rll 9ùa o un lwlto !ull'o.l!ton.. dl un 3bt6ma dl

€) L6 intormazioni devono 6ss€r€ copialo dalla s€zion€ l, plnto 1.1 dol p€rtinenl€ awiso o b6ndo In caso dr appallo congilnto indicare lè gsn€ralilà di lutii i

11 cf. ounu rt1.1. e tt1.3. d€ttswiso o bando p€dhenl€.

(", Cfr ourno 1.1 1 d€lawbo o bando p€,tin€nl€.

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO

ld6 ta del comnlttente (") Riapo3t l

CENfMLE UNICA DI COMII,IITf ENZA OELLA PROVINCIA DI

PIACENZA

Dlqualo appalto 5i tr.tla? Rl3pGta:

Titolo o brevo descrizione dell'appalto ('): SERvlzlO ol IRASPORTO SCOLASTICO PER lL COl,lUxE Dl

CALE'{DASCO (PC) PER LA DURATA OI TRE ANTII SCOLASÍICI

(PERIOOO: OAL 01/09/2017.2017 AL 30/0U20200)

Num6rc di Ífeimento attribuito al fascicolo dall'amminÉtrezio'|g
sggiudicatrice o snte aggiudic€tor€ (ovs esistontB) (t):

DD n. -:-..,::i,i!i!r.iiii-i,r:-:

ctG

CUP (ove pr6visto)

Codice orooetto {ovo l'aDDalto sia fìnanziato o cofinanziato con fondi

ctc 6ss262r 1 231!.j!-l--.j:-:li!,r:-ii-t.]-.J!





Dati identificativi Ri3posta:

tl

Partita lVA, se aPPlicabile:

se non è applicabile un numero dipadila lvAindicafe un altro numefo dl

idenfficazione nazìonale, se richiesto e applicaule

tl
I]

l...... ... ... . )

Persone di coniatto (6):

PEC o e-mail:

(indirizzo hternet o sito web) (ove esisfsrfe):

I.. ......... l

t . . . . . . . . . . . . . . . 1

I.......... ...1

I.... .........1

Intofmazioni generali: R|sposta:

L'opeÉiore economico è una microimpr€sa, oppure un'impresa piccola o media (')? tlsillNo

dir**.+r.{€{i{aéi€.J.-r.!îa.l€.di.e*

r--..€ee#e#r$,er

q alè l. r.-8.1't_

-rant sg'.ti eFPar!.

APPALIO NON RISERVATO

F+-si.{ls

Se pelinente: l'operatore economico è iscritio in un èlenco umciale di imprenditori
fornilori, o prcshtori di servizi o possiede una cedifcazione rilasciata da organismi
accreditati, ai sensi dell'alicolo 90 delCodice ?

ln caso effematlvo:

Risponderc compllando le eltre paÉi di questa sézione, la aezionó B e, ove
peÉinente, la sezione C dèlla pre3enle palte, la paÉo lll, la paÉe V ae applicabile,
e in ognlcrso compilare e fifmare la parte Vl.

a) Indicare la denominazione dellelenco o delcertillcato e, se pertinente, il
pertinente numero diiscrizione o della certìfcazione

Se il ceÉificato di iscrizione o la certifcazione è disponibile elettronicemente,

I I Si [ ] No [X ] Non applicabile

b) (indirizzo web, aulorilà o organismo di
emanazione. riferimento preciso della

Parte II: Informazioni sull'operatore economlco

A: INFORMMIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Rlp€tee le intomazion per ogni pè6ona d coniano tanle vote quanb necessaao

clr raccomandazione dela commission€, dèl 6 maqqio 2oo3 relaliva arra defnìzione dèll6 micrormPÉse. pic@lè e medi€ imprese (GU L 124 del 20 5 2003,

pag 36) Oueste infomazionLsono nchieste unÈarngnte a fnistatisÙci
Microfîpresè: impese che @cupano meno di'lo peBone 6 fealizano un iattu.alo annuo opPU@un tctale drbilanoo a.nLro non suPeriod ! 2 milionl dl

EUR.
Ptccote tmprèse: imprsse che oc.upano meno dl 60 péFone e €alÈzano un fallùfalo annuo o un loial€ d b lancio annÙo non sup€riofi a 10 mlllonl dl

ÉUR.
f/tedie impr$è: impÉse che non appanengono alla catègori. delle mlcrclmprcse né r qúella dellè Piccole imprés3, che occÙP.no meno dl 25o

Dérsone e it cur ta;rttuhto .nnuo non suoera | 50 mllioni di EURe/o ilclilot le dl bilancio annuo non 3ùpènl,É milioni di EUR

8
' ) cfr ilpunro llll 5 derbando disaE

Un impresa socia e ha per scopo principale inreg@ione s@ial€ 6 prolossionale delle pèrsonè disabili o svanlaggiate



c) Indicare i riferimenti in base ai quati è stala ottenuta Iiscrizione o ta certifica:jone
e, se pedrnenle, la classificazione icevura nel,etenco ufficiate f1o):

d) L'iscrizione o la certincrzione comprendè tutti i cratèri di setezione richiesti?

In caao di rlsposta negativa a a lettera dll

ln3eírè inoltre tutte te informazionimancsntinelta parte lV, sezioneA, B, C, o D

SOLO s€ r'cntesfo dal p eÌtineÍtè ,viso o bando o dai documènti di garc:

e) L operatore economco potrà tomire un ceftificato pef ouanto riouarda tl
pagamento der contributr previdenzatie dele imposre o forniri; informazDnr che
permettano all amministrazione aggiudicatrice o a ,ente aggiudicatore diottenere
direttamente tale documenlo accedendo a una banca dati nazionaleche sia
disponibile gratuitamente in un quatunque Stato membro?

Se la documentazione pertinente è disponibite etettrcnicamente, indicare:

documentazione):

r......... ..1t...... ....1t............tr........ ...ì

c) I. ..... .....t

d) Ilsill No

e) tl si Il No

(indirizzo web, autorità o organismo diemanazione,
riferamento precjso della documeniazione)

S€-?€ah€ntei-+sfr..îtcrc a.e-.n-ie€jn ffrrli cor-^tii dil€r€ri Èrttiisi Ca ,1r.rt.

@$É,e' - C.l€€di€€{c.tt'i erC,---''^

+ee€e€,€€+i.tt €teÈio-s r,l.seieb- -.[.fiiite do' Si.temidi{ldireliene C .r'
.ltr.Éi.ererar-dC€€di€crt-rvieti r.r, ..Í€rt€€€€tti

li{raa*ma*ave'

e}--l€di.".€ €li .it a iclalt-3|-:ene ni
----.^-,--- .'.À-, ..^,.,--- 

-.-.-.^-^---;-.---.

r'ì--.s.lhlt .la:iene3iAfifi4oa.ienc È Ci.F€n i.enente ,-Ci.er.

e) '_Ci5.r.r .r F.d'_e_le- l€ €rtgr.Hi qu.l:'ea-'.-e -t,^ qsrl,e èi +'..re..

é)- Làtrrtrrìrrl€iiarrlli"ss-'.n_ ..mpF€ff|€r-tli r4i.r;Ci €€te.ienc''..'r.t.

u€i+Fl€

usil++ló

b)--liFdiFirze{€br€cle+ilà€ €rg€ni€fi€4i-
€msn€:i€n€JifaFim€€te+r€€'€€{€ffa
d€€um€n€:i€fi€):

cXJ€i{l-Nó

Forma della paÉècipazione: Risposta:

L'operatore economico partecipa atta procedura di appatto insieme ad attd (ìì)? I]SìI]No

In caso affermalivo:

a) Specìficare il ruolo delloperalore economaco nel raggruppamento, ovvero
consorzio, GEIE, reie di impresa di cui all' art. 45, comma 2, lett. d), e),0 e g) e
allad.46,comma 1,lett. e), b), c), d)ed e)det Codice (capolita, responsabite di
compiti specif ci,ecc.):

b) Indicare gli alti operalori economici che compartecipano atta procedu€ di aopatto:

a):[ .. ....... ]

'10
I |fèrimenÙ 6 loveniuale classifcazlon€ sono indicaii neua cetifcazionè

(') specifcamente nèf'amlno dl un raggruppamento, conEozto,Joht-venhrrè o anrc



c) Se pertinenle, indicare il nome del raggruppamento partecipanle:

d) Se pertinente, indic€re la denomrnazone degli operaton economicr facenti parl€ di

un consofzro di cut allart 45 corî'ma 2 letl b) e cJ o di una sodela dl

professionistr dr cui allartrcolo 46 comma l lett , che eseguono le prestazionl

ooqetlo del conÙa110.

b):1 ....1

c)r [........... ..... ]

d):l ............. .l

Lotti Risposta:

Se pertrnente, indacare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende

ofesentare un'ofbrta
tl

B: INFORMAzIONI SUI RAPPRÉSENTANTI DELL'OPERATORE ECONOIVIICO

se p.,|l|,ente l,dba|e ,o^. e nd,,,o aate oerso,e aonate ad agire cone rcppresentantí, ivi compresi procuntoi e institon'

dèttLi,iulioÀ e.X,roni(,J ai fini clella procedurc di appalto in oggetto; se iàteNengono più legali rawresentanti ipetee tante vofte quantc'

Eventuali rapprèsentanti: Risposb:

se fichiesto, indicafe altesidata e luogodinascite: I. ............
f ...... ........

Posizionefi itolo ad agirel I.. ... ... .......1

lndirizzo postale:

t..............1

E-mail: t......... ....1

Se necessario, fomire precisazioni s ulla rappresentanza (forma'
portata, scopo, flrma congiunta):

I ... l

[]sì I lNo

f ....... ... )

1........... 1

L'operatore economico la amdamento sulle capacità di altri soggetti
per soddisfare icrited di selezione della parte lV e rispetlare icriterae
le rcgole (eventuali) della parte V?

ln ca3o affermativo:

Indicare la denomina:ione degli operatori economici di cui si intende

Indicare i requisiii oggelto diawalimento:



D: INFoRMAZIONI coNcERNENfl I SUBAPPALIATORI SULLÉ CUtCAPAC|lÀ LOpERATORE EcoNoMtCO NoN FA AFFTDA[4ENTo
{ARIICoLo 105 DEL CoD|cE - SUBAPPALIo)

Subappaltatore: Risposta:

L operatore economico intende subappaltare parte del contratto
a lerzi?

In caso affèrmativo:

Elencare le pfestazioni o lavorazioni che si intende subaooaltaree la relativa quota (espressa in percentuale) sull'ìmporto
contrattuale:

ll€l €€6€ ris€n€nc l€ €€-d,ÈieFi Ci €ui ell'ertieelél€6; €effime 6r
€l€+-€€di€er--iFdì€€r+-.1€ 3€rÌemin€.iena dei 6s.s.<É+te{eri
èFCFgÉìari

llsì | lNo

t............1



PARTE III: MOTM DI f,SCLUSÍONE (Aricolo 60 delcodice)

A: [4OTIV| LEGATIACONDANNE PENALI

Motivi legati a condanne penali ai 3en3i delle disposizioni
nazionali di ettuazione dei motivl stabilitl dall'aÉicolo 57,
pafagrafo l, della direttiva (articolo 80, comma 1, del codice):

RispGta:

lsoggetti di cui allart.80, comma 3, del Codice sono stali

condannati con 3enlenza d€finitiva o decrelo penale dicondanna
divenuto krevocabile o sentenza da applacazione della pena

dchiesta ai sensi dellarticolo 444 del Codice di procedura penale

oer uno dei motivi indicati sopra con sentenza prcnunciata non piu

;i cinque annifa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in

seguiio alla quale sia sncora applicabile un periodo di esclusione
stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi
dell'art 80 comma 10?

Ilsill No

se la documenlazione pertinente è disponibile glettronicamente, indicarc:
(indiiz2o web, autorìtà o organismo diemanazione, rifedmento preciso

della documeîlazione):

I r T f .......1(r5

In ca3o affermativo, indicare (re):

cr) la data della condanna, del d€creto penale di condanna o della
sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa
durata e il reato commesso tra quelli riportati allarticolo 80,
comma 1,lettera da a, a 9) delCodice e i motivi di condanna,

b) dati identificafvi delle persone condannate ll

a) Da!a:[ l, durata [ ], lettera comma 'l , articolo 80 [ ì, motivi:l ]

b) 1..... l

c) durata del oeriodo d'esclusione f.....1. lettera comma 1. adicolo 80 [

13

14

15

'16

17

18

19

12 r) euate detin'ta at,anicoto 2 deta decisone quadro 2OO8/841/GAI del Consiglìo. del 24 otlob.e 2008 r€ aliva alla loìla contD la cnmlnalÉ organÈzta (GU L 300

dè1111.11 2008, pag 42).

i , Ouate defin ra ait atico o 3 delta convenzione retativa ala rotra conrrc a coruione nel a quale sono coinvolt funzionari del e ComunÍa eurcps€ o deg Siat membn

d€||Unionse!opea(GUc195de|256'1997'pag1)èa||'adco|o2PaÉgElo1'dé||adecisDnequad.o2003/568GA|de|cons
ta cofu2ione n;t ;tto€ pfivalo (GU L 192 del 31.72003, pag 5.4) Auesto rnolivo di sscllsione comprsnde la coru?one cosl come definita nel dfitlo nazanalè
dellamministÉaon€ aggiud€tice (o èni€ €ggiudi€toÉ) o d6llopeÉtorè €conomico

r' ) ai sensr defanico]o 1 detta convenzione €briva aila rutela degl intèressi r nadbn delle Cornunità euopee (GU C 316 de 27 1 1 1995 pag. 48)

{:) Ouahdsnnit agtiarricot 1 e 3déttad€cision€ q€dE del Consigl|o, del13 g1lgno2002, sula lola coniro f isronsmo (GU L 164de 22.6 2002, pag.3) Questo molivo d

e$tusione coiìprende arche I istigaaone il con@uo il lentativo di comm€ttsfe Lrno di rali reari come indicalo all ad colo 4 di detla decisDn€ quadro.

r,) Quati d€finiti aLtadicoto 1 d€b dneltiva 2005r'60/cE det Pad.menro eubpeo e del consigrro. de 16 onobÈ 2005, Elatva alla prevenzione derluso del sirema

fnanzlano a scopo d nciclaggio dei provèrnL di altiv là cdminose e di fnaEism€nlo del lerorÉno (GU L 309 del 25 11 2045, W 15)

l)Qua|id€fnia|'altico|o2del|adireltiva2o1186rEde]Pa.|amen|o€U.oPèo€delconsig|io'do|5aPn€201l.con@menIeaprevenzoneearepressionede||atradl

esseri uman € ta p.olezione delle vi(im€ e che sosliluisce la decisiono quadro de Cons ql o 2002629/GAl (G U L 101 del 1 5 4 2011 , pag. 1 )

( ) R oet6É tante volle auanlo neèssano.

t ) RDetee lanle vohe auanlonecsssano



cl se stabilita direttamente nela sentenza di condanna ta durata
della pena accessoda, indicare:

In caso disentenze dicondanna, l.operatore economtco h€ adotiato
misurc sufficientia dimostrare ta sua affdabitità nonosEnre
Iesislenza di un pertinente motivo diesclusione2o (autodbciDlina o
"Solfcleanln9", cf.. srticoto 80, comma 7)?

ll Si Il No

In caso affeíÍallvo, indicare:

1) la sentenza dicondsnna detnitiva ha riconosciulo Iattenuante
dells collaborazione come defìnita datte singote f€ttjspecie direalo?

2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena
delentjva non sup€riore a 18 mesi?

3) in caso di.isposta affermativa per te ipot€si j) e/o 2), isoggefli
dicuiallart. 80, comma 3, detCodice:

' hanno risarcito interamente it danno?

- si sono impegnali formalmente a risarcirc ildanno?

4) per le ipolesi 1) e 2loperatore economico h3 adott€to misure
di caratte.e tecnico o organizzativo e retativi at personate idonei a
prevenire ultedori illecitio reati ?

5) se le senlen:e di condanne sono state emesse neiconfrontideì
soggetti cessali di cui ali a t. 80 comma 3, indicare te misure che
dimostEnò là 6mdètà è.1 ÈfiÉriw, .lice#ià?i^no i.rr. ^^ni#-

[]Sì[]No
ll si Il No

Il si Il No

In caso affermalivo elencare ta documentazione perrinent€ [ ] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indinzzo web, autoriG o organismo
dr emanazione, rilerimento preciso della documentazione):

r...........1t ........[...........]f .....1

I...........1

Il si fl No

IlsitlNo

penalmenle sanz|onata:

A: MOTIVI LEGATIAL PAGAÍUENfO DI IIVTPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali
(Articolo 80, comma 4, delCodice):

Risposta:

L'operatore economico ha soddisfatto tuttigli obbtighi relativi al
pagamento di imposte,lasse o contribuli previdenziali, sia
nel paese dove è sbbilito sia nello Shto membro
dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se
divèrso dal paese distabilimento?

llsì No

In caso negalivo, indicare:

a) Paese o Stato membro intercssato

b) Diquale importo sa tratta

c) Come è slata stabilita tale inottèmperanza:

1) lvledrante una decisione gaudiziaria o amministrativa:

Tale decisione è delnitiva e vincolante?

Indic€re la data della sentenza di condanna o della
dècisione.

- Nel caso di una sentenza di condanna, sè stabilita
qlIg!tsggllqnella sèntenza di condanna, la durata del

lm poste/tasse Contributi orévidenziali

a) t.. . ... ....1

b) t. l

c1)llSì[]No
- []sì flNo
-t.................1

-t................1

a) [.

b) I........

c1)[]Sì[]No

- Ilsì [] No

-t.................t

-t...............1

...1

.l
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periodo d'esclusionel

2) In altro modo? Specifoare:

d) L'ooeratore economico ha ottemperato od ottemperera al

suoiobblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a

oaoare le tmposte, le tasse o I contrlbull prevldenziali dovut
co;Dresi eventuali Interessr o multe, avendo effettuato rl

Daqamento o formallzzato I impegno prlma della scadenza
deitermrne Der la presenbzlone della domanda {adicolo 80

comma 4. ultimo pèriodo, del Codicé)?

c2) t...... . l

d) tl Sì IlNo

In caso affermativo, fomúe
informazioni dettagliate: [......]

d)llsìllNo

In caso affemativo, fornire
informazioni dettagliatel [... ... ]

Se la documentazione pertinente relativa al pégamento di

imposte o contributi previdenziali è disponibiie eletbonicamente'
indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo diemanazione, raferimento

preoso della documentazionex' ):

t.... .........f............11.................1

Cr MOTIVI LEGAIIA INSOLVENZA, CONFLITTO Dl INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI ('?1

lnformazioni su evenluali situazionidi iîsolvenza, conflitto
di interessi o illeciti professionali

Risposta:

L'opeÉtore economico ha vioìato, per quanto di sua
conoscenza, obblighi applic€bili in materia da salute e
sicurezza sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del
lavoro, ('z3) di cui all'artcob 80, comma 5, lett. a), del Codicè ?

In ca3o atfermativo, l'operatore economico ha adottato misure
suficientia dimostrare la sua affìdabilità nonostante I'esastenza dr un
pertinente morivo da esclusione (autodisciplina
o 'Self-Clean ing, ctr. articolo 80, comma 7)?

ln c.3o afermetivo, indicare:

1) L oDeraiore economico
- ha risarcito interamente ildanno?
- si è impegnato formalmente a sarcÎe il danno?

2) IoDeratore economico ha adottato misure dicaratlere tecnico o
orcanizzativo e rclalivi al personale idoneia prevenire ulteriori illeciti

ljsìtlNo

flSìllNo

tl si Il No

flsìt)No
tlsìtlNo
In caso afiermativo elencare la documentazione pertinente [ ]e, se

disponibile ebtrronicamente, indicare: {indarizzo web, autorilà o

organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

I . . . . . . . . . . tt . . . ....1t. ... .1t...........1

L'operatore economico si trova in una delle seguenli situazioni
oppure è sottoposto a un procedimento per |accerlamento di una
delle seguenf situazioni di cui all'articolo 80, comma 5, lett. b), del
Codice:

ln caso affermativo:
-il curatore del fallimento è slato autorizzato allesercizio

prowisorio ed è stato autorizzato dal giudace delegato a

Il s.llNo

tlsìllNo
In caso afiermafvo indic€re gliestremidei prowedamenlr
f . . . . . . . . . . . . . . 1 f... .......1
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partecipare a procedure di ;ffiaÀ6;;6 di c.ntratti pubbtici
(arlicolo 110, comma 3, tette. s) det Codice) ?

- la partecipazione atta prccedura di affidamento è state
subordinata ai sensi de ert ito, comma 5, alawatimento di
allro operatore economico?

b) liquidazione coatta

c) concordato prcventivo

d) è ammesso a concordato con continuità aziendale

In c.so di risposta afi€rmaliva . a tettera d):
- è stato autorizzato datgiudice detegalo ai sensi de ,adjcoto 

110,
comma 3, tett. a) det codice?

la padecipazione alla procedura di affdamento è stata
subordinata ai sensi delt'art. 110, comma 5, al,ewatimento di
altro operalore economico?

Il Si Il No
In caso afiermativo andicare mpresa ausitiada
t... .. .....1

tlsillNo

I)SìIINo

Il sil I No

llSì[]No
In caso afiermativo indicare l lmpresa austtiana
I... ......1

IJ si Il No

L operatore economico si e reso colpevolè dr gravi illeciti
professionali(") di cui alt art. 80 comna 5 |en d det Codrce?

In caso atfermativo, fornire informazonr detbgliate,
speciic€ndo la tipologìa da illecito:

tlsìllNo

t ...... I

ln caso aftemativo, l'opèratore economico ha adottato misure
diautodisciplina?

In caao affermativo. ìndicarc:

1) lloperatore economico:
- ha risarcilo interamente itdanno?
- si è impegnato formalmente a risarcìre itdanno?

2) Ioperatorc economico ha edottato misurc dicarattère tecnico o
organrzzalivo e relativi al personale idonei a prevenire ule ori itteciti

llsìflNo

tl sÌl I No

flsìllNo
flSìllNo
In caso affemativo elencare la documentazione pertinente I I e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (andirizzo web, autorila o
organismo di emanazione, ferimento pré,ciso della documentazione):

r.........1f.. .... n.........tt...........1

L'operatore e_conomico è a conoscenza diqualsiasi conflitto
di interessi('?3) legato alla sua parteopazone alla procedura di
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) det Codice)?

In caso aflemativo, fornire infomazioni dettagliate sulle
modalità con cui è stato risolto il confitto di interessi:

lÌ sì Il No

t.........1

L'operatore economico o un'impresa e lui collegata ha fornito
consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o allente
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla prepaÉzione
della procedura d'aggjudic€zione {articolo 80, comma 5, lett. e)

Codice?

In caso afferrnativo, fornire informazioni dettaglìate sutle misure

del

UsìtlNo

24 , , Cfr ovèapplicabir€ itdirino ndionalo, fawtsoo bandoperlinente o rdcumentidigaÉ
25-L-' Comè indicalo nèl dldtto ndzionalè, nGll'awlsoo bando peninènteo nei docùmentt dt gara,
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L'operatore economico può confelmare dl:

q non essersi 1630 sravemenle colpevole dr false dichiarazioni I t I Sl tl t'lo
nel lornire le Infomezonr richreste per verifcare |assenza dr 

I

motivi di esclusione o ìl rispetto dei criteri di sel€zione

b) non avére occultato tali inlormazioni? []SìtlNo

D:ALTRI [4OTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALI/]ENTE PRÉVISTI DALLA LEGISTAZIONE NMIONALE DELLO STATO IVIEI\4BRO

DELL'AI\4I\4INISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

motivi di esclusione previsti esclusivamenle dalla
legislazione nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5' lett

0, d, h), ù,0, m) del codice e art. 53 comma 16-ter del D Lgs.

165/2001

Risposta:

Sussistono a caico dell'operatore economico cause di decadenza dl

sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tenrativo di infiltra:ione
mafiosa di cuiall'articolo E4. comma 4, del medesimo decreto, lermo
restando quanlo previsto dagliarticoli 88, comma 4_bis e 92 commt
2 e 3, deldecreto legislativo 6 settembre 2011, n 159, con iferìmento
rispet$vamente alle comunicazioni anlimalia e alle informazioni
antimafia (Articolo 80, comma 2, delCodice)?

tl si Il No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione fedmento
preciso della documentazione):

r r rF1

UopeÉtore economico sitrova in una delle seguentisituazioni?

1. è stato soggetto alla sanzione inteditliva di cui allarticolo 9,

comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

o ad altla sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amminisfazione, compresi i prowedimenti interdittivi di

cui all'adicolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

(Articolo E0, comma 5, lettera t;

è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio
dell'ANAC oer aver Dresentato fals€ dichiarazioni o lalsa
documentazione ai fini det ilascio dell'attestazione di
qualificazione, per il pe.iodo durante il quale pedura I'iscrizione
(Articolo 80, comma 5, lettera g):

3. ha violalo il divieto di intestazione nduciaria di cui ell'articolo 17
della legge 19 marzo'1990, n. 55 (Arucolo 80, comma 5, lettera
hl?

In c€so afiermativo :

- indicare la data dellaccertrmento definitivo e I'autontà o organismo

- la violazione è stata rimossa ?

è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili di cuialla legge 12 marzo 1999, n. 68
lAdicolo 80 comma 5. lettera À:

Il Sì [] No

Se la documentazione pedinente è dasponibìle eleltrcnicamente
indicarc: indirizzo web, autorilà o organismo di emanazione, rferimenlo
preciso della documentazione):

t.. . . . . . . . lt . . . . . . . . . [ .......... ]

tlsillNo
se la documentezione pertjnente è disponibile elettroncamente,
indicare: indirizzo web, autorira o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

t.... .....1t... ... ....... r.. ....l

tl si tl No

IlSillNo
Se la documenlazione pedinente è disponibile eleìllonicamente,
indacare: indiizzo web, aulorita o organismo di emanazione riferimento
preciso della documenlazione):

t... .. ..... r...... ... I I . . . . . . . . . . . . . l

ll Sì [ ] No [] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999
Se la documenEzione pertinente è disponibile elettronicamente.
indicare: indiizzo web, auto tà o oeanismo di emanazione, riferimento

26 ( ) Ripetere tante volte quanlo necessario.

ll



5. è sblo vittima dei reali previsti e puniti dagti articoti 317 e 629
dèl codice pènale aggravati ai sensi delarticoto 7 det decreto_
legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12luglio 1991, n.203?

- ha denunciato ifafli a autorita gaudiziaria?

- flconono icssi previsti all'articoto 4, primo comma, dela Legge 24
novembre 1981, n. 689 (articoto 80, comma S, tettera t) ?

si trova ispelto ad un attro partecipanle alla medesima
procedura di affidamento, in una situazione di contro o di cui
allarlicolo 2359 del codice civite o in una quatsiasi retazione,
anche di fatlo, se la situazione di controlo o la retazione
comporti che le offefe sono imputabili ad un unico centro
decisionale (articolo 80. comma 5. tettera m)?

preciso della documentazione):

t...... .. .r. ...... ..r.. .. ..1

Nelcaso in cui I'operstorc non è renuto ala disciptina tegge 68/1999
andicare le motivazioni:

(numero dipendentje/o ettro ) I . . . . . . . . . . . ll . . . . . . . . . . . . . ll . . . . . . . . . l

IlsitlNo

[]sìllNo

fi Sì[]No

Se la documentazione pertinente è disponibite elerùonicamenre,
indic€re: indkizzo web, autorilà o organismo di emans2ione, riferimento
preciso della documenlazione):

t . . . . . . . . . . 1 t . . . . . . . . . . . . 1t . . . . . . . . . . . . 1

[]SìflNo

7. L operatore economico si trova nelte condizionè prevista
da[ art. 53 comma 16-terd€tD.Lgs. 165/2001 (pantouftage o
revolving dooÙ in quanto ha conctuso confattiditavoo
subordinalo o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichiad
ex d ipendenti della stazione appattante che hanno cessato il
loro rapportodalavorc da meno ditrc annie che negti uttimitre
anni di servizio hanno esercilato poteri autoritÉtivio negoziati
per conto della stessa stazione aooaltante nei conÍionti del
medesimo ooefalore economico ?

ll sì tl No

t2



Parte Iv: Criteri di selezione

ln merito aa cfiteri di setezione (sezione o o sezionidaAa D della pr*ente parte) I'operaiore economico dichiara che:

Ct,: lNDlCAzloNE GLoBALE PER TUTÍI I cRlTERl Dl SELEZIONE

RisDetto ditutti icriteri di selezione richiesti Risposta

Soddisfa i criten di selezione richièstil llsitlNo

A: tDONEffA (Articolo 83, comma 1, le(era a.), del Codicé)

ldoneita Risposta

l) lscfizione in un fegistro profèssionale o commerciale
tenuto nello Slato membro di stabilimento ('')

Se la documeniazione pertinente è disponibile
elettronicemente, indicare:

t...... .. . .....1

(andìrizzo web, autorità o o€anismo di emanazione, riferimento
preciso della documentaz tone):

r...... ....1t.... ...1t............1

2) Per gli appalti di servizi:

È ichiesta una particolare autorizazione o appartenenza
a una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per
poter prestare il seNizio dicuitrattasi nel paese di
stabilimento dell'op€ratorè economico?

Se la documentazione pertinènte è dìsponibile elettronicamente,
indicare:

t lsì IlNo

In caso affermativo, specifcare quale documentazjone e se
I'operatore economico ne dispone: I .. I tl Sì t I No

(indirizzo web, autontà o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

t . . . . . . . . . . tt . . . .......11............1

tI cortomeme é a0,etènco de tatbgato xtdetla direniva 2014,24luE:9ll operaton economlcl dl lelunl slatl mèmbrì potrebbero dover3oddisldrealtrl

rcqoÈìii prcvisti nello sto$o ill€gato.
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B: CAPACITA ECONOMICA E FtNANZtARtA (Articolo 83, comma 1, tettera b/, detcod,ce)

Capacità economica e finanzia a Risposta:

1aHl+altsrale annuo f'gener- le" ) delt €Berat€re e6erèmi6€ Ber
H-rìg#eú€4r€ser€iziÍ€hteèté ne'l'ew|E€ e bende perttnenle
g-F€id€€sf,eFti3i€€{€+i+€eg€eF €+

1b) ll tatturato annuo medio dell'operatore economico per il
numero di èsercizi richiesto nell'awiso o bando
peÉinente o nei documèntidigara è il seguente (ra):

Se la documentezione pertinente è disponibile elettronicamente,
Indrc€re:

eser€i*i€+---#aftsrat6:{-=-=j+J v€f{rta

(numero di esercizi, fatturato medio):

[ ],[ ]f.lvatuta
(indifizzo web, autorità o organismo diemanazione, rilerimento
Preciso della documentazione):

[--]t----J{--J

rì9$bAi€cerand€ Bergn€nte € nei de ti di gare p€r d
nsaF€r€éi€€€Fci*i+i€bi€€|gìHl€€gr€qlè

@ne.ì,€enel
@l'.v.-i.o
q!anC, FartiEenta ttmrlticiga+aìlr.igfl.file

@i€amenter
lRCi€sa€..

€€€{€izig-{ -- :Ì_,,- {a

{€smer€3i es€reizir+afrs+ato4€di

t---Jr{----J{=-+

{hdîiz=é webi autori[à e 6rgani6me di eÍìanauiene; riferiment+
Pfe€isede €3€€cs€F{azi€€e):

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico)
non sono disponibili per tutto il periodo rjchièsto, indicare ta data
di costituzione o di awio delle attività dell'operatore economico:

t.....1

1)@i
F€+t€l,vt€€ € t€nCe pertin€nte e n enti di gare ai
6éF€ke r€ffi3 €€iifri 1! left-l! Cel eadi€eilleperatese
@
€ar€j+€94

@
ieCì€e.€;

(indiGaza€ne d€ll'indi€e ri€hiestej 6eme rapperte tra x e y (*!+

t---+,{---+{-}
(indirÉ+e web; euteriÈ e erganisme di omenaziénei dfurirnent€
p+e€is*e{a3€€ufi€É{a=irF€È

C€l€€di€et

@í6+e

5) {----i:+{--}{a1sta

@
pF€€i6e{elf*€€€fneFtagoF+

28

29

30

31

1'' Solo s€ consenfio dallavviso o bando pèrlin€nto o daidocumenr digara

I ) Solo se @nsdrÍo dstlawiso o bando peninenre o dar docum€nli digara

! / ad €s€mpio rappono lra anività e passivia

() Ad èsèmpio rapporto lra a(ivrtà e passivdà

(r) 
Ripetère lanre volte quanto n ecgssano.

t4



6) Per quante igsarda gla eventuali sllri reqei6iti e€snomi€i
e finan:iari sBeoifi6ati nell'aYvisè o bando Bedhente e nei

d€€srne*l'df€ararli€per€{eÍ€€€eÉ€mi€èdi6hiara€hè-

@
nell'awi6eo bande Bertinente e nei dèeumenti da gera è
di€péRibile€lesr€Ai€€rn€É l€éle:

(indirizzo web, autorità o oQanismo di emanazione' riferimento
preciso della documentazone):

t. ..... . ...lt.. ..........1t. . .. . .. 
1

c: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1' lettera c), delcodice)

Capacità tecniche e professionali Risposta:

€.g..eitiL+€.id€+*ip€*f€óifi€ale-

SeleCe€s@
@
d€tts€Fi€e*Ci€€e

neide€sseF+i3i€ar€I#
Lév€ri-l--iJ

(indiri:ze webr aut€rità é érganism€ di emanazienei riferimente

Bre€is€4€l€4€€gseFta:lene)-

{.___lt-=__-Jt-.._J

1b) UniÉamen\è Bet gli aPqalti psbbli€i alí feînitsre e dí

W

Ngtnere dianni(periede sPesif€atè n€ll'awi5e o banéo Bertin€nte e
F€ì-de€sF€Fli4i€a+a)É

W
@
dsraFfe.k€€€{t-i€F i

t ------- l

5) Prr la f€rnit i€€*Èi
€efifL.€i{@tti.....*Ét
+iaàie€ai+€.r.€.4

@M

( ) Le ammrnisùazioni aggiudrcatr ci possono richi.derè fno a cinqu€ anrìie ammènèrè unsspem.za cho nsab a Plù dicinque annipnma.

34 ( ) In ahn Èrmin occore indi€e tgl!! I dsslinalafi e l'elèn@ d6ve comprèndéré i clienli PubbLici e pnvalide le fomiturè ode soNrzrrn oggetto

(r) per I lecnici o qt orqanrsmi tecnici che non lanno parl€ inlegranle dellopeEtoÉ economico, ma surle cli caPaclà loperalors sconomico ta alidarento come

q€visb alla pane ll, sezione c. devono essere compialiDGUE distinti

(r) La verifica é eseguita dalamm nist€zione aggiudicalnce o, se essa acconssle, per suo conlo da un organismo ufciale compele.te delpaese in clré
slabiito irtomlrore o il pÈstaro.e dè servizi

l5



l€€er.|req €s îs€€€Éari€rd€€ri €lrgri9nti di€fuCie € Ci
riler6a Ci esi egli di6-ener nen6hé Calle mi6sre adeltate
paa{e+a{*ire+{calitè?

fl€ì11-Ne

€HFCi6a.a i tit.liSi€îedie g prefg6aiefiafi di.6si eenéjfi
F€€€€€€E

.l-1€€*€€€€+feÈtat€re{ì+€F,ij e imFr€Fd+ór€r

s'e (i^ fuÈiera Cei rcqg:aiti riehi€€ti nell,av-+€ eÀa-Ce
F€É'q€a{e-e €€ke€l*m.^l, di gara}

b)-i€éeìà€a€Ftid€la+tÉ.$s.e1e€Fi€a epe?gvd€.sppi di

all:''.--'.''-__l

bl#

7l I'eperelgr€66cnemi€e-etrÈeBp|i€aredgFeotÈ
lb€€€s.i€€ed€+lbfpallèl€-€,egsert, miesr€ 4g€€tione
aRAig.*ab

€++rgaciae-fiadica||ft*€i datl'eFar€t€r+s6eF€rfiì€e e il.
F{rm€fea€idìfi€€Flinegli gltirFr tra enni €cnéj €egr€r{i

AF€q€r€aFi6e-m€di€€€€c+

9) ner l'€E€as.ien6 dalÉaaFatb.lbBe+atereieeencnebe
di€pea*id€{b*ra|..tt..*l+ata.i.L--
deltlassipaggia*..*eaeeÉi€.+€Cs€*È

10) L'operatore economico intèndeeventualnente
subappaltare(37) la seguente quota (espressa in
p€rcentuale) dell'appaltoi

t.....1

#)--tì€É€1*ifp'/J',.r5htbidiJ€*'r,,,€,

lbp€r€{€re€€€F€+i€ef€rFifkffiFieFt-le dea€,ìÈieni e
leJsldgref+C€iÈ€defri Ce fgrnir6! n i€m€nte
@
F€hr€€tri

€€€ppli€ebìlq-+ep€Etere e€enemia€ Cishiarajn€ltre€h€
3.c|Ar€C€ra-e+fF*e-l€+ì€Fi€€tÈ€er$f€€rie.: di eetenti€ital

@i6a-entq

flsì+J+le

l+sì{l-No

(indifi:ré webi autorità e erganaème di èfiénazienei rìferim€nt€
pre€is€4dfe4€€cf,€Fbzie€€):

{-=-=----l]._---J{------J

ffii
il€€€is*id€iet*€-€e$.i{#i€ialii +
centrelle dslla qr.lità, di ri6en€66ista 6€mpeten.a! i

HSì-f l+lo

e s noll chè sè |op6ralore €conomico h. deiso d subappalrare una quoia delr'appano g ra atrdam€nlo sutt€ capacità d€ subappattaroÉ per eseguire lar6 quota, è
nec€ssano complla€ un OGUE dstinlo perognisubappaltato.€, v€nasipan€ | seztoneC

l6



(indirizze lyeb; autgrilà e èrganism€ diemanaziéne; riferimente

Fr€€rs&€ff#€€uffeAtazéBe)-S,le dresm€ntadene

Ha svolto con buon esito per soggetli pubblici o privati' nell'ultimo

triennio. servizi identici a quello oggetto della presen€ gara per un

impodo complessivo Pari ad €

Elenco dei servizi identici presbtl:

(indírizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazìone):

t..... ...... .]t .......... .1t.... l

13) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e

professionali speóiîcati nell'awiso o bando pertinente o nei

àocumenti di gara, I'operatore economico dichìara che:

Se la docLrmentazione pertinente èvenlualmènte specif cata
nell'awiso o bando pertinente o neidocumenti di gare è
disponibile elettronicamente, indacare:

D: SISTEi./lI DI GARANZIA DELLAQUALITA E NORME DI GESTIONE AIVBIENTALE (ARTICOLO 87 DELCODICE)

Sislemi digaranzia dèlla qualiG e norme di gestione
ambientale

Risposta:

L'operatorc economic,o potrà presentare certificati rilasciati da
organismi indipendenti per attestare che eoli soddasfa
determinatè norme di garanzia della qualitià, compresa
I'accessibilità Der le De6one con diséb lità?

In caso nogativo, spiegare perché e precisare diqualialtri
mezzi di prova relativi al programma di garanzia della qualità si
drspone:

Se la documentazione Dertanente è disponabile elettronicamente,

llsi[]No

t...... ...1t..... ......1

(rndirizzo web, autorità o organismo di emanazione riferimento
preciso della documentazione):

t7



indrcare: .1t.. . [..

L operatore economico potrà presentare ceÉificati rilasciatr da
organisfti indrpendentr per attestare che egh rispetta derermrnatl
sEtema o norme digestione ambientale?

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri
mezzidi prova relativiai sistenio nolme di gèstione
ambientale sidispone:

Se.la documentazione pertinente è disponibite elettronic€mente,
tndrcSre:

IlsìllNo

t........ ...ì t..... ....1

(indinzzo web, autontà o organismo di emanazione, riferimento
Preciso della documèntazione):

t. ........1t... ....tf. ... l

l8



Parte V: Riduzione del nurnero di candidati qurlificati (ARrlcoLo 91 DEL coDlcE)

L'ooeratorc economico dichiara:

Frid!.ie{€del#€+e Pi6?e€*a=

@
@
iFdiaet+i

S€ €en€ ri€hia€ti Ceb
@
€€eF€Fi€€-di€F€€ado &l€{É

@̂
ene dr€9edb'l' ele

d.cust*el

Parte VI: Dichisrtzioni fintli

l! softoscifto/l sottoscnttt dichiaÈ/dichianno formatmehte che le infomazioni iporTate nelle pîecedenti patti da ll a V sono veîtiere e

coÍettè e che il sottoscitto/l sottosc/lfl è/sono cons apevole/consapevoti clelle conseguenze di una grcve lalsa dichiatazionè aì aensi

del aîficolo 76 del DPR 44v2000

Feme restando te disposizioni degti alticoti 40, 43 e 46 del DPR 4452000, il sottosctítto/l softosctífri dichian/dichiarano fomalnente di

eisere in grado di piodufte, su ichiesta e senza indugio, i ceftifrcati e le alte fome di prove documentali del caso. con h seguenti

a) se t'amminìstazione aggiùdicatice o lente aggiudicatore hanno la possibìlità ù acqusre drenanente ,la documentazione

;omptementare accedetúo a una banca dati nazionate che sia dìsponíbile gratuikmente jn un qualunque Slato membó \' ). oppure

b) a deconère al più tal.,i dat 18 apite 2018 ('?), t'anninistrczione aggiùdicatrice o l'ente aggiudicatorc sono 9ià l, posseaso del/a

documenlazione in que stìone.

It sottoscriftd! softosctittí autotizza/autodzzano fornatmente [none dell'amministrazjone aggiudbatbe o ente aggiudbatorc di cui elle

paíe !, sezione Al ad acaederc ai docunentt complenentai alle infornazonL di cui [a a pafte/alla se2ione/al..punto.o ai punti] del
'preseite documeito di gah unico europeo, aifini de a lpîocedva di appaltol (descrizione sommaria, estremì della pubblicazione nella

Gazzetta uficiate dell'Unione eurcpea, numerc di iferìmento)l

Dala

Luogo

Firma

38 !r lndica€ chraramenl€ lav@ecu sirr6nsce la risposla

39
1 ' RiEtere lant€ vo le quanlo necsssano

40
' ' RiDetee lante volt€ quanlo n*essano.

41
A condizbnè cho I operato.e economico abbia fomiio le inlormazioni necessane (ird,r2zo web, auloda o aryanisno dt enanazionè, ifeÍnenta pBctso dcla

docunenta2iúe) jn nodo da consentue att annjnistazione aggiu.ticaltEe o a enÈ aggiudbalop d acquisile la d@unenlazbne se necessatio, accluderc il pelinenle

h funzone dell aftuazion€ nazionale de l ali@lo 59. paragrafo 5 s€@ndo comma dela dnellva 2aMD4lUE

19



N B La dìchiarazione, a pena di nullità, deve esserè corredata da fotocopia, non autenticata, di vatido documenlo di identità delsottoscriltore.

NB: ln caso ali una pluralità di tegatí rapprcsentanti è anìmèssa Ia presentazionè det oocumento ata pdrte atí uno solo di essi.

Dala, luogo e, se richiesto o necessario, frma,firme: f......... ...

20



ALL. "AI"

Alleqato 7

ALLA CENTRALE UNICA DI COMAIIITTENZA

DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

CORSO GARIBALDI, 50
29121 - PIACENZA

OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL COMUNE DI

CALENDASCO (PC) PER LA DURATA DI TRE ANNI SCOLASTICI (PERIODO: DAL

0ll0g 12017.2017 LL 30 l06l202oq' CÍG 6982621123

AUTOCERTIFICAZIONE

1) ll/la sottoscritto/a

nato/a a Codice Fiscate

in quatità di n titotare, f| tegate rappresentante, n procuratore, n attro

(specificare)

detl'lmpresa

con sede legale in Prov. CAP

N.YialPiazza

e sede amministrativa in Prov. CAP

YialPiazza

Partita IVA c.F.

Codice di.attività conforme ai valori del['anagrafe tributaria:

Codice Catasto Comune ltaliano del[a sede legale

codice Ditta lNPs

Codice Ditta INAIL

Sede di

Sede di

N. dipendenti occupati nett'azienda

C.C.N.L. Appticato L lmpresa dichiara di appticare i[ Contratto Cotlettivo Nazionate di Lavoro,

stiputato dalte organizzazioni sindacati comparativamente più rappresantative, del seguente settore:

partecipa come (barrare [a casetta che interessa):

a) n lmpresa singola;

b) ! Raggruppamento Temporaneo di lmprese o Consorzio ordinario di concorrenti (art. 45, comma 2

lettera d) ed e) det D.Lgs. n. 5012016l; I cosfituito J costituendo

e dí partecípare olla presente garo congíuntamente alle seguenti ímprese:

lmandonte a mandataría

Dorte del servízio svolto (descrÌzione)

Servizio di trasporto scolastico comunj aderenti atla SUA

% del servizío svolto 

-;



ALL. "AI "

I mandonte I mandatarío
parte del servízio svolto (descrizíone)

% del servízio svolto

amandante I mondatoria
parte del servizío svolto (descrízione)

% del servizio svolto _;
c) ! consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e tra imprese artigiane (art. 45,

comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. SO|2O|6)

ll consorzio, ai sensí dí quanto stobitito dott'ort. 4g, commo 7, del D.Lgs. n. 5012016, concorre con
le seguenti ímprese consorzíate:

porte del servizio svolto (descrízione)

% del servízio svolto _;

porte serviziodel svolto (descrízione)

% del serizio svolto _,

parte del servizio svolto (descrizione)

% del servizío svolto _,
d) [ Consorzio stabile (ort.45,comma 2, lett. c) del D.Lgs. n, 5O\ZO16)

ll consorzío, oi sensi dí quonto stobílito datt'ort. 48, comma z, del D.Lgs. n. 50/2016, concorre con

le seguenti imprese consorzíote:

porte del serwzto svolto (descrizione)

% del servizio svolto _;

parte del serwzlo

Servizio di trasporto scotastico comuni aderenti atta SUA

svolto (descrizione)

% del servízio svolto _i



del servlzlo svolto

ALL. "A1 "

(descrízíone)parce

% del servizío svolto 

-;

e) ! aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art' 3, comma 4-ter del D.L.

l0 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 aprile 2009' n. 33 (art. 45'

comma 2, lett. f) det D.Lgs. n. 5012016ll

I A1 meramente contrattuale con organo comune (in possesso dei requisiti per assumere il ruolo

di mandatorio) e potere dí roppresentonza;

ZB) rete-controtto dotota dí orgono comune prívo di roppresentonza o rete - contratto sprowísta
di organo comune;

Z bl) RTI costituíto;

a b2) RTI non ancoro costituito;

a C) rete-soggetto con fondo patrimoniale comune e organo comune

formato dai seguenti soggetti (índicore denominazione sociole, forma gíurìdico, sede legale e
quoto dî par tecíPazi one ) :

se Io struttura della rete rìentra nelle fottísDecie A) o Bl l:

Capogruppo

che eseguirà ta seguente parte di servizio

per una quota di partecipazione pari a[ %;

- Mandante

che eseguirà la seguente parte di servizio

per una quota di partecipazione pari a[ %;

- Mandante

che eseguirà [a seguente parte di servizio

per una quota di partecipazione pari a[ %;

se lo struttura dello rete rientro nello fottispecie B2):

* Capogruppo

che eseguirà [a seguente parte di servizio

per una quota di partecipazione pari a[ 

-%:
- Mandante

che eseguirà [a seguente parte di servizio

per una quota di partecipazione pari a[ %;

Mandante

che eseguirà [a seguente parte di servizio

per una quota di partecipazione pari at %;

se Ia struttura della rete ríentra nello fattísDecíe Cl:
concorre in nome proprio e per conto dette seguenti imprese aggregate (índicare denomínazione
sociole, îorma gíuridico e sede legale):

Servizio dj trasporto scotastjco comuni aderenti aLta SUA



ALL.'AI"
! GEfE - Gruppo Europeo di Interesse Economico (art. 45, comma z, rett. g) del D.Lgs. n,5otzo16l
! non ancora costituito;

n costituito ai sensi del D.Lgs. n. 24011991;

formato dai seguenti soggetti (indicore denominazione sociale, forma gíuridico, sede legale e quota di
portecípozione):

che eseguirà [a seguente parte di servizio

per una quota di partecipazione pari al _%;

che eseguirà [a seguente parte di servizio

per una quota di partecipazione pari a[ %;

che eseguirà [a seguente parte di servizio

per una quota di partecipazione pari a[ %;

Dichiara di rientrare in una delle sesuenti casistiche:

! trltCnOtmpnEsa (owero impresa che occupa meno di 10 persone e reatizza un fatturato annuo oppure
un totate di bitancio annuo non superiore a 2 milioni di Euro);

! plcCOt-l tmpnesl (owero impresa che occupa meno di 50 persone e reatizza un fatturaro annuo
oppure un totate di bitancio annuo non suDeriore a 10 mitioni di Euro):

! meoll ttrlpnesl (owero impresa che non appartiene alla categoria delle microimprese né a que[a
dette piccote imprese, che occupa meno di 250 persone e it cui fatturato annuo non suoera 50 mitioni
di Euro e/o it cui totate di bilancio annuo non supera i 43 mitioni di Euro);

I Nessuxo oer cmr or cur sopna

DICHIARA:

1) che nominativi dei soggetti di cui a[t'art. 80, comma 3, det D. Lgs. 50i201ó cessati da[[a
carica nelt'anno antecedente [a data di Dubblicazione dett'Awiso di Manifestazione
d'lnteresse (titotare e direttore tecnico, ove presente, se si tratta di IMPRESA INDIVIDUALE;
socio e direttore tecnico, ove presente, se si tratta di SOCIETA'lN NOME COLLETTIVO; soci
accomandatari e direttore tecnico, ove presente, se si tratta di SOCIETA'lN ACCOMANDITA
SEMPLICE; membri de[ consigtio di amministrazione cui sia stata conferita ta tegare
rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controtlo e direttore tecnico, ove presente, o socio
unico, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta
di ALTRO TIPO DI SOCIETA'O CONSORZIO):

Servizio dj trasporto scotastjco comuni aderenti atla 5UA



ALL. "AI"

Cognome e nome Data di noscita Comune di residenzo
Coríca o qualifica

nell'ímpreso

2) di impiegare personale che rispetti tutte [e prescrizioni e indicazioni contenute nel
Capitotato speciale d'appatto;

I'accettazione integrate dette condizioni specificate net Capitolato speciale di appalto, nel
DisciDtinare di Gara, netlhwiso di Manifestazione di Interesse e negli atti in essi richiamati;

di impegnarsi a mantenere ferma [a propria offerta per 180 giorni dalla data di scadenza
del termine di presentazione detle offerte;

di aver tenuto conto delte particolari condizioni dei tempi e dei luoghi di prestazione del
servizio, di riconoscere sufficienti per [o svolgimento dello stesso i tempi e le modatità
assegnati dal Disciptinare di Gara e dal Capitotato Speciate di appatto, di aver
attentamente esaminato e di ben conoscere tutti i documenti dett'appalto;

di riconoscere espressamente [a remunerabilità detl'offerta presentata, precisando che
ne[[a formutazione della stessa si è tenuto conto dei costi del lavoro e detta sicurezzai

(eventuole, in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione ín ltolío, oltrímenti
cancellare) che l'impresa si uniformerà atta disciptina di cui agti artt. 17, comma 2, e 53,
comma 3, det D.P.R. n.633/1972 e comunicherà alta Centrale Unica di Committenza della
Provincia di Piacenza, in caso di affidamento, [a nomina del rappresentante fiscate ne[[e
forme di tegge;

(eventuale, in caso dí operatori economicí aventi sede, residenza o domicílío nei paesi inseriti nelle c-d.

"Black list" di cuí ol decreto del líínístro detl.e finanze del 4 maggío 1999 e al decreto del iínistro
dell'economía e delle finanze del 21 novembre 2001, altrímenti cancellare) di essere in possesso

detl'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. l4 dicembre 2010;

(eventuale) motivata e comprovata dichiarazione che indichi qua[i informazioni fornite nel[a
documentazione presentata, costituiscono segreti tecnici o commerciati ai sensi detl'art.
53, comma 5, lettera a) det D.Lgs. n. 50i20f6 (in caso di non presenza di segreti tecnici o
commerciali barrare):

ll sottoscritto dichiara inoltre:

(Questo dichiarazione è resa solo se I'impresa portecipa in Associazione TemporaneaLr d'lmprese)t che t'impresa mandante, ai sensi dett' art. 45 det D.Lgs. 50/201ó, in caso di
affidamento, si impegna a conferire mandato coltettivo speciate con rappresentanza alla ditta
quatificata come capogruppo. La società capogruppo, impegnandosi fin d'ora ad accettare i[
mandato, stipulerà i[ contratto in nome e per conto proprio e delte mandanti;

3)

4)

s)

ó)

7)

8)

e)

n Ci autorizzare a trasmettere tutte [e comunicazioni,
D.Lgs. n. 5012016, al

comprese quette di cui aU'art. 76, det
seguente indirizzo PEc

o numero di tetefax

Servizio di trasDorto scoLastico comuni aderenti atta SUA



che i[ numero telefonico da contattare Der comunicazioni inerenti [a

ALL. "41 "

presente procedura è i[
seguente:

che t'indirizzo di posta etettronica a cui inviare comunicazioni inerenti ta presente procedura è it
seguente:

l[ sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui a[ titolo lll, capo I det
D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali raccotti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esctusivamente netl'ambito del procedimento per il quate [a presente dichiarazione viene resa e per
gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdiziona[i conseguenti; ne autorizza ta comunicazione
esclusivamente ai funzionari e agli incaricati interni ed esterni delta stazione appaltante e agli
eventuali controinteressati ai predetti procedimenti che ne faranno richiesta motivata ai sensi detla
normativa vigente ed in particotare detta L. 241 /90.

firma del Legale rappresentante

N.B.: La presente dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante detta Ditta o da persona
autorizzata ad impegnare [a Società, mediante deleea o procura o mandato d'aqenzia da
alleqare contestualmente in coDia, deve essere attresì corredata da fotocopia semolice di
valido documento di identità del sottoscrittore.

Servizio di trasDorto scotastico comuni aderenti atta 5UA



l! presente documento è attegato al capitolato speciale diappalto

Gomune di CALENDASCO (PC) - Servizio Tecnico

lndividuazione dei ischi da inteíerenza e misure adoftate per la loro eliminazione

Gommittente: Comune di Calendasco (PC)

Ufflcio: Servizio Tecnico

Oggetto dell'appalto:

sERr/rzlo Dr rRAsPoRTo scolAsTrco PER rL col,luNE di CALENDASCO (PC) PER l.A
DURATA DI TRE ANNI SCOLASTICI
(periodo: DAL 1 SETTEMBRE 2017 At 30 GIUGNO2O2O)'.

CIG:6982621123



1. PREMESSA

L,art. 26, comma 3, de| D, Lgs 9 Apri|e 2008.n' 81 e s'm.i. dispone che i| Datore dì Lavoro

commiftente promuove ta coffiaziotnà e il coordina\ellg: di cui a! comma 2, elaborando un unico

Do,iumento'di valutazione'dei rischi ( denominato DUVRI) che indighi le mi:ure adoftate per

éiÀi*rr, o , ove ciò non è possibile, ridune at minimo i rischi da ìnteúerenze' Tale documento è

àiiiegrio a contratto di appàlto, e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, seNizi e

fomiture.

per tutti gli altri rischi, non riferibili alle interferenze, resta immutato l'obbligo di ciascuna impresa di

valutare i rischi specifici inerenti alla propria attività.

ll presente documento, oppoÉunamente integrato con i dati della Ditta aggiudicataria servirà da

base per la redazione del DUVRI operativo.
euesio documento serve ad informare reciprocamente la Ditta e il committente sui rischi connessi

all'attività svolta nell'ambiente di lavoro oggetto dell'appalto, in particolare per quanto riguarda i

rischi da interferenza.
Nel presente documento sono indicate le interferenze previste, che, comunque, non comportano

oneri per la sicurezza per I'eliminazione delle stesse da sottrarre al ribasso d'asta.

ll DUVRI si configura quale strumento dinamico, il cui contenuto, a seguito della stipula del contratto

e dell'awio del servizio deve essere aggiornato, implementato e adottato contestualmente ad ogni

eventuale mutamento dei rischi da interferenza indotti da variazioni contrattuali, produttive e/o

organizzative.

La Ditta appaltatrice, prima della stipula del contratto, potrà propone l'integrazione delle misure di

sicurezza previste nel presente documento. ll Responsabile competente o un suo delegato
potranno modificare o integrare il presente DUVRI prima di allegarlo al contratto. Le proposte

modificative o integrative non potranno variare l'importo delcontratto.
La Ditta appaltatrice nell'esecuzione delle attività affidate dalla committenza, dovrà attenersi a tutte
le norme di legge esistenti i materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ed il rispetto delle disposizioni
all'interno dei luoghi di lavoro della committenza.
La Ditta appaltatrice è quindi responsabile dell'osservanza della predisposizione dei relativi
apprestamenti e cautele antinfortunistiche, e dovrà uniformarsi scrupolosamente a qualsiasi altra
forma di tutela che ootrà essere successivamente emanata in merito.

È opportuno ricordare che le disposizioni del 3' comma dell'art.26 del D. Lgs. 81/2008 non si

applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori
autonomi e dunque:
non costituiscono oggetto del presente documento le informazioni relative alle attrezzature di lavoro,
agli impianti ed ai macchinari in genere addotti dalla ditta appaltatrice, il cui impiego può costituire
causa di rischio connesso con la specifica attività svolta da quest'ultima;
per tali attrezzature, impianti e macchinari, nonché per le relative modalità operative, il

Committente-Datore di lavoro non è tenuto alla verifica dell'idoneità ai sensi delle vigenti norme di
prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro, trattandosi di accertamento connesso a rischi specifici
dell'attività della Ditta appaltatrice (comma 3, art. 26 del D. Lgs. 81/2008);
la stessa Ditta deve inoltre prowedere alla "informazione", "formazione", "scelta e addestramento
nell'uso di idonei mezzi personali di protezione' del proprio personale.



2. SOGGETTI DI RIFERIMENTO DEL DATORE DI LAVORO COMMITTENTE

: Comune di Calendasco

Via Mazzini 4 29o'lo Calendasco

Via Mazzini 4 29010 CalendascoDott. Giovanni AndroniResponsabile unico del
procedimento.

3. APPALTATORE

Raqione sociale sarà quella dell'aggiudicatar'o
lndirizzo ldem c.s.

Partita IVA ldem c.s.

Codice fiscale ldem c.s.

N'CCIAA ldem c.s.

Posizione INAIL ldem c.s.

Posizione INPS ldem c.s.

N'di telefono/fax ldem c.s.

lndirizzo Dosta elettronica ldem c.s.

L'appaltatore, ad integrazione di quanto l'azienda prevede in separata documentazione dichiara

esoressamente:

.di utilizzare personale idoneo ed in grado di svolgere l'attività prevista nell'appalto, essendo

dotato delle necessarie conoscenze, di meTzi di lavoro adeguati, compresi iDPl

. che gli addetti sono stati specificatamente formati ed informati in relazione alla sicurezza

delle mansioni loro affidate e che, se necessario, sono stati sottoposti ai controlli sanitari

obbligatori

.che ha svolto gli adempimenti richiesti dalle norme sulla sicurezza (D. Lgs. 81/2008), in

particolare la valutazione dei rischi

. che è a conoscenza dei rischi specifici e da interferenza e relative misure riportati nel

presente documento.

4. FtcURE E RESPONSABILI DELL'APPALTATORE (verranno indicate dall'aggíudicatario)

Le figure/responsabili della Ditta/Cooperativa sono:

5. LAVORATORI AUTONOMI

Datore di lavoro
Direttore tecnico
ResDonsabile del contratto
RLS
RSPP
Medico competente

trsl DnO



Se sì indicare i dati di

6. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Costituisce oggetto dell'appalto l'affidamento a terzi del servizio di una delle due linee' di trasporto

scàlastico orÉ-inario (casa-sc uola-casa), degli alunni delle scuole dell'infanzia e delle scuole

oéÍ;óuófiéo tròrota prìmaria e secondaria di primo grado),.comprensivo delle_attività extrascolastiche

riiónJu"ióiri 
'"0 attività ed iniziative a valenza sociàle, culturale e sportiva. Per trasporto scolastico

ordinario si intende il trasporto degli alunni frequentanti i plessi scolastici presenti nel Comune di

Calendasco conformemenie al calàndario scolastico e agli orari di apertura e chiusura delle attività

scolastiche.
ll servizio viene svolto fornendo n" 1 autista e n. 1 scuolabus.
I Km giornalieri presunti sviluppati sono pari a circa 120 per il trasporto scolastico ordinario casa-

scuola--casa, mentre per i trasporti extrascolastici i Km annuali presunti sono pari.a circa 320.

Nel mese dí Giugno,'dopo la fine delle lezioni della scuola primaria e secondaria, prosegue solo la

scuola materna con un fabbisogno giornaliero presunto di Km 45.
L,appalto relativo al presente éervizio avrà durata pari a tre anni scolastici, con decorrenza dal 1

settembre 2017 e termine al 30 giugno 2020.

6.1 Coordinamento delle fasi di attività

Si stabilisce che:
la ditta appaltatrice non potrà iniziare alcuna operazione di servizio all'interno dei luoghi di lavoro,

se non in' seguito ad awenuta firma da parte del Responsabile del Comune e del responsabile
della ditta, del Documento Unico di Valutazione Rischi Interferenziali (DUVRI) definitivo;
la eventuale mancata osservanza delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un

pericolo grave ed immediato, daranno il diritto all'Appaltatore ed al Comune di interrompere
immediatamente le attività;

il responsabile di sede e l'incaricato della ditta per il coordinamento potranno interrompere il
servizio, qualora ritenessero che il prosieguo delle attività non fossero più da considerarsi sicure
per il sopraggiungere di nuove interferenze;

la ditta appaltatrice è obbligata a segnalare al Comune e per esso al responsabile del contratto ed al
preposto presso la sede della PM, I'eventuale esigenza di utilizzo di nuove imprese e/o di
iavoratori autonomi. Le attività di questi ultimi potranno avere inizio solo dopo la verifica tecnico-
amministrativa che dovrà essere eseguita dal responsabile del contratto e dopo la firma del DUVRI;
nello svolgimento delle attività di appalto, il personale occupato dalla ditta appaltatrice deve essere
munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del
lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. (art. 26 comma 8 D. Lgs.81/2008).



7. VALUTAZIONE DEI RISCHI

Rischi specifici e da interferenza'
rdottare

loro riduzione e misuledaI/ALUTAZIONE
RlscHl

I potenziali rischi da interferenza sono indicaticon ------->

-a presente valutazione preventiva dei rischi specitìci e di 
.

nterferenza sarA integrata, dopo l'aggiudicazione con i dati, mezzi

e considerazioni della ditta fornitrice aggiudicataria

Le eventuali integrazioni non comporteranno comunque
ncremento dei costi della sicurezza

Criteri divalutazione
potenziali rischi da interferenza sono indicati con la stima della

îisura del rischio "R" :

R0 = rischio molto basso

ì1 = rischio basso
ì2 = rischio medio
ì3 = rischio alto
R4 = rischio molto alto

Cadute da
diverso livello

:ase di salita e discesa dalveicolo nterferenza R=2

Vlisure

I personale dovrà accertarsi che i gradini del mezzo ditrasporto
ron diventino scivolosi, nemmeno in condizioni di pioggia

tarantendo la loro pulizia se necessario

tadute dallo
rtesso livello

rericolo di inciampo, di scivolamento, di pavimento bagnato, stop
mDrowtso..: nterferenza R=3

Misure

Sli addetti dovranno accertarsi che non vi siano indicazionidi
,ericolo per situazioni di carattere prowisorio, in particolare
lurante il oercorso dovranno rimanere seduti



^^.. '+^ àll" 'lili77^ .li m2f'-flhinari nterferenza R=0nquinamento
acustlco

lrumore non risulta superiore ai livelli di azione>80db(A)Misure

lnalazioni

ffistanze, in funzione delle

:aiatteristiche del pródotto desumibile dalla rispettiva scheda di

sicurezza. nterferenza R=0

Visure lhiusura del locale, aerazione naturale

Intossicazioni ntossicazioni dovute all'utilizzo di sostanze chimiche. nterferenza R=0

l\ilisure

@ dell'impresa deve.awenire
;ecóndó soecifiche modalita operative indicate sulla scheda

:ecnica (siheda che deve essere presente in sito insieme alla

scheda ài sicurezza ed essere esibita su richiesta del Datore di

Lavoro, del Referente del Contratto e dal competente s€rvizio di

orevenzione e protezione aziendale). Per quanto possibile' gli

interventi che necessitano di prodotti chimici, se non per lavoridi
urgenza, saranno programmati in modo tale da non esporre
oeisone terze al pericolo derivante dal loro utilizzo.

Elettrocuzione Rischio colleqato all'utilizzo di apparecchi elettrici. nterferenza R=0

Misure

Jtilizzare componenti e apparecchi elettrici marcati CE ed in

ruono stato di conservazione. Segnalare e far riparare utensilied
rpparecchi difettosi. Non effettuare interventi di manutenzionedi
,ropria iniziativa, ma chiamare personale specializzato. Non

;owaccaricare le prese multiple (vedere amperaggio della presa e
jegli apparecchi da collegare). Non staccare le spine dalla presa

lirando il cavo. Non lasciare cavi sul pavimento in zone di
passaggro.

Cadute dall'alto Rischio colleoato all'utilizzo di scale nterferenza R=0

Vlisure

Jtilizzo di scale e scalei conformi alla norma EN 131. Adottare le
rorme di sicurezza ed organizzare le fasi di lavoro per ridurre i

'ischi.

ntrappolamenti,
rompreasione e
reppellimento { causa di o tra inqranaqqi, parti rotanti, materiale in genereecc.. nterferenza R=0

Vlisure

Ja valutare con I'aggiudicatario in fase di sopralluogo. Adottare le
rorme di sicurezza ed organizzare le fasi di lavoro per ridurrei
'ischi

fransito,
manovra e sosta
li automezzi
nello aree
Dsteme mDatti tra autoveicoli, investimento di pedoni nterferenza R=3

Vlisure

3oncordare preventivemente le modalita di accesso e i percorsi
nterni da utilizzarc. Nelle aree esterne, durante la manovra, è
lbbligatorio procedere lentamente. Adottare le norme disicurezza
3d orqanizzare le fasi di lavoro per ridune irischi.

Movimèntazione
manuale di
Barichi pesanti

11ovimentazione manuale di carichi pesanti dovuta alle prestazioni
'ichieste dal contratto di appalto che comportano rischi di patologie
la sovraccarico biomeccanico, in particolaredorolombari. nterferenza R=0

Misure

n caso di movimentazione manuale dei carichi, effettuare la
movimentazione con I'ausilio dei mezzi meccanici (carrello) ocon
'ausilio di altro Dersonale.

Cadute di
osqetti dall'alto lifetti di immaoazzinamento, oqqetti in precario equilibrio ecc... nterferenza R=0



ffinuti a informarsi 
.

eciprocamente aella predenza nei luoghi di lavoro. dieventuali
^-:-^[ r^,r.fi ^ mÀ+à..àré ^^n F^rréft2ménle oosizionato.

Vlisure tiil tuull uvYurr q r r rsrv, rstv ! 'v ' v- -__- - ,

Dntro oggetti immobili, parti sporgenti, utenti e personale
r^rr'^l+n,i+,\ Éàlariàlé .li rifirúò ècC nterferenza R=1

UÉi, impatti,
iagli, punture'
abrasionlecc'..

\Iisure
)elimitare, se necessario, le zone interessate dalleattività'
\-^^6i,,àr l- {àÈi .li làv^r^ ncr ridttrre irischi.
rrrYolt4qrv rv !sv, v'.e.-.- F- -- - -

\ftivita lavorative che sviluppano polveri' flEe elE -- nterferenza R=0

)olveri e fibre
lerivantl da
avorazioni

lUisure

ffilando aspiratori o
jélimitando gli spazi con teli/barriere. Le attivita saranno svolte in

rssenza di tézi sul luogo di lavoro. Aerare ilocali durante le

avorazioni

Microclima Ésoosizione a correnti d'aria calda/fredda e Yepql! nterferenza R=1

l\lisure
ndossare abbigliamento adeguato e mantenere distanze adeguate
lalle fonti di vaoore e/o correnti d'aria calda/fredqe-

Alcool e
stuDefacenti qssunzione di alcool e stupefacenti nterferenza R=1

Mlisure

-'aggiudicaîario si impegna ad effettuare controlli per il rischio

sop=rà esposto prowedendo all'immediato allontanamento di

evàntuali addetti che fanno uso di alcool o sostanze stupefacenti

I committente potrà effettuare controlli analoghi dandc
mmediatamente comunicazione all'aggiudicatario dei nominativ
ieqli addetti positivi all'indagine

Nazionalità
Rischio di non comprensione della lingua e degli adempimentidi
avoro e di sicurezza nterferenza R=1

Misure
L'aggiudicatario garantisce di utilizzarc personale che comprende
oerfettamente la linqua italiana

Era
I rischio è quello di utilizzare personale non idoneo perprontezza
ji rilessi e oer attitudine fisica alle mansioni più pensanti nterferenza R=0

Vlisure

-'aggiudicatario garantisce la perfetta forma fisica ed idoneità alla
îansione di tutti isuoi addetti in base anche ai risultati dellevisite
reriodiche del medico del lavoro

ncendio nterferenza R=1

Visure

Non si rilevano attivita con rischi elevati. Si informa che a frontedi
Jn evento grave, il numero di chiamata per l'emergenza incendiè
1 15 Vigili del Fuoco. Concordare con gli addetti all'emergenza le
crocedure da seguire.

ferremoti nterferenza R=0

Visure 3oncordare con qli addetti all'emergenza le procedure daseguire.
lnfortuni e p mo
toccotso nterferenza R=1

Vlisure

lveicolo dovrà essere dotato di cassetta di primo soccorso, si
nforma tuttavia che a fronte di un evento grave è necessario
:hiamare il 1 18 Pronto Soccorso.

Barriere
architettoniche

-'attuazione delle attività oggetto del servizio non devonocreare
)arriere architettoniche o ostacoli alla percorrenza dei luoghi.In



presenza di
ostacoli

ffi percorso alternativo deve

)ssere adequatamente segnalato e r!9919 pelg[g!9n!!,-

@ei rischi relativi all'appalto in

rooètto, non sono stati individuati costi aggiuntivi . - 
per

àiiiéstàmenti di sicurezza relativi all'eliminazione dei rischi de

irìtèrferenza, pertanto i costi della sicurezza da interferenza sonc

pari a zero.

Alla sottoscrizione del presente documento i firmatari attestanodi
aver effettuato ricoqnizione dei luoghi di lavoro, rilevandone irischi

Dichiarano di cooperare per evitare i rischi connessialla
:omoresenza. anche con eventuali altri appaltatoli

-uooo e datia

Firma del referente del Committente

Firma del referente dell'appaltatore/contraente


