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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI VAL BREMBILLA DAL 01/09/2021 

AL 31/08/2022 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER UN ANNO, FINO AL 31/08/2023 

 

 

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA’ DELL’APPALTO  

Oggetto dell’appalto è il trasporto scolastico giornaliero di circa 140 alunni delle scuole 

dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado presenti sul territorio comunale di Val 

Brembilla, di seguito elencate: 

- scuola dell’infanzia paritaria “SS. Innocenti”, via Stefano Scaglia 4, convenzionata con il 

Comune di Val Brembilla; 

- scuola primaria “Don Leone Locatelli”, via Villaggio Europa 15; 

- scuola secondaria di  primo grado “Giovanni XXIII”, via Valletta  20. 

 

E’ previsto inoltre il trasporto di circa 8 alunni residenti a Taleggio (frazione Peghera) frequentanti 

la scuola secondaria di primo grado “Giovanni XXIII”, via Valletta 20 - Val Brembilla. 

 

Il servizio si caratterizza come trasporto atipico ai sensi del D.M. Trasporti 20 dicembre 1991 n. 

448, del D.M. Trasporti 31 gennaio 1997 e Circolare del Ministero dei Trasporti n. 23 del 

11/03/1997.  

Il servizio di trasporto scolastico, unitamente alle altre attività organizzate dall’Amministrazione 

comunale, concorre alla realizzazione del diritto allo studio e persegue l’obiettivo di assicurare, 

favorire ed estendere la frequenza della scuola dell’obbligo.  

 

Il servizio dovrà essere effettuato nei giorni di calendario scolastico, nel rispetto di quanto previsto 

dal presente Capitolato e relativi allegati, dai documenti di gara, dal Regolamento per il servizio di 

trasporto scolastico, dalle modalità organizzative che saranno stabilite prima dell’avvio di ogni anno 

scolastico, secondo le esigenze che si presenteranno di volta in volta (numero di alunni da 

trasportare, inserimento di nuove vie/tratte, diversa determinazione dei calendari e degli orari 

scolastici, eventuale suddivisione del percorso in più giri), che non comporteranno variazioni 

all’importo contrattuale. L’aggiudicatario, nell’esecuzione del servizio, dovrà altresì attenersi alle 

istruzioni che gli verranno comunicate verbalmente o per iscritto dall’Ufficio Istruzione del 

Comune di Val Brembilla, eseguendo tutte le prestazioni a regola d’arte, pena la risoluzione del 

contratto. 

 

Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non 

potrà essere sospeso o abbandonato dall’appaltatore che dovrà rispettare quanto previsto dalla 

normativa di legge in materia di sciopero. In caso di sospensione o di abbandono anche parziale del 

servizio ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente 

Capitolato, eccetto i casi di forza maggiore da dimostrare, il committente potrà sostituirsi senza 

nessuna formalità all’appaltatore per l’esecuzione del servizio, anche attraverso l’affidamento ad 

altra ditta, con rivalsa delle spese a carico dell’appaltatore, fatta salva l’applicazione di eventuali 

sanzioni ed il risarcimento del maggior danno. La ditta aggiudicataria dovrà attenersi 
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rigorosamente, nell’esercizio delle sue funzioni, a principi di regolarità, qualità, sicurezza e parità di 

trattamento a tutela dei diritti degli utenti del servizio. 

 

I giorni di svolgimento del servizio saranno quelli previsti dal calendario scolastico, con 

interruzione per le festività natalizie e pasquali, le altre festività civili e religiose nonché le 

sospensioni previste dal calendario scolastico approvato da Regione Lombardia, oltre a quelle 

previste dall’Istituto Comprensivo di Val Brembilla e dalla scuola d’infanzia “SS. Innocenti” di Val 

Brembilla per ciascun anno scolastico. 

Il servizio di trasporto scolastico viene utilizzato solo dagli alunni iscritti al servizio in oggetto in 

quanto servizio a domanda individuale. 

Il servizio di accompagnamento degli alunni trasportati è obbligatorio per gli alunni della scuola 

dell’infanzia e sarà assicurato dalla Fondazione “SS. Innocenti” di Val Brembilla. 

L’accompagnatore dovrà esercitare un’attenta sorveglianza agli alunni sia durante il tragitto sia nei 

momenti di salita e discesa dal mezzo, assicurandosi, con la collaborazione del conducente, che alla 

discesa di ogni alunno sia presente un adulto, che prenda in consegna il minore; ove non ci sia alcun 

adulto al ritiro alla fermata, l’alunno dovrà essere riaccompagnato alla scuola di appartenenza. 

 

 

ART. 2 - DURATA DELL’APPALTO 

Il presente appalto ha durata pari a un anno scolastico, a decorrere dal 01/09/2021 sino al 

31/08/2022. Il Comune di Val Brembilla si riserva la facoltà di rinnovare l’appalto per un ulteriore 

anno scolastico fino al 31/08/2023 alle medesime condizioni contrattuali ed economiche 

disciplinate dal presente Capitolato. Le date specifiche di inizio e termine dei servizi verranno 

comunicate alla ditta aggiudicataria dall’ufficio comunale competente in relazione al calendario 

scolastico ufficializzato. L’appaltatore dovrà iniziare il servizio a decorrere dall’inizio delle attività 

didattiche, presso anche solo una delle scuole interessate dal servizio e proseguirlo per tutto il 

periodo previsto. Qualora per motivi legati alla conclusione della procedura di gara, il servizio fosse 

avviato successivamente alla data prevista, lo stesso sarà comunque concluso alla data del 

31/08/2022, fatta salva la possibilità di rinnovo annuale anzidetta. 

 

Considerata l'emergenza sanitaria ed epidemiologica in atto da COVID-19, in ottemperanza ai 

provvedimenti da parte del Governo e dalla Regione Lombardia in merito alle modalità di gestione 

in sicurezza dei vari servizi scolastici, compreso il trasporto scolastico, il servizio oggetto d’appalto 

verrà attivato solo se sussistono le condizioni di sicurezza per gli utenti. Nulla verrà corrisposto 

all’aggiudicatario se non vi sarà la consegna del servizio da parte del RUP. La decorrenza 

contrattuale avrà inizio solo dall'attivazione in sicurezza del servizio, che avrà comunque termine 

alla data del 31/08/2022, fatta salva la possibilità di rinnovo annuale anzidetta. 

 

L’appalto avrà decorrenza così come descritto sopra, salvo il diritto di recesso anticipato da parte 

dell’Amministrazione qualora, alla scadenza dei primi sei mesi, da considerare come periodo di 

prova, al fine di consentire all’Ente una valutazione ampia e complessiva del rapporto, il servizio 

risultasse, a giudizio motivato dell’Amministrazione, eseguito in maniera non soddisfacente. 
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In caso di recesso anticipato alla scadenza del periodo di prova, l’appaltatore è tenuto 

all’accettazione del recesso unilaterale. In tale eventualità alla ditta spetterà il solo corrispettivo del 

servizio già eseguito, escluso ogni altro rimborso o indennizzo dall’Amministrazione a qualsiasi 

titolo, ragione o pretesa. 

 

Qualora per qualsiasi motivo, alla scadenza annuale dell’appalto, la procedura per il rinnovo o per 

l’affidamento del nuovo servizio non fosse ancora stata perfezionata, l’impresa è tenuta a continuare 

il servizio, a seguito di formale richiesta dell’Amministrazione comunale, sino all’efficacia del 

rinnovo o all’insediamento della nuova ditta aggiudicataria e comunque per un periodo non 

eccedente ad un semestre a far data dalla scadenza dell’appalto, alle stesse condizioni del contratto 

in scadenza. 

 

Il contratto è stipulato mediante atto pubblico amministrativo sottoscritto in modalità elettronica a 

cura dell’ufficiale rogante del Comune di Val Brembilla. 

 

L’inizio del servizio dovrà avvenire anche nelle more della stipula del contratto e nel rispetto di 

quanto previsto dal Codice dei Contratti, D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i.. 

 

La stipula del contratto funge anche da verbale di presa in consegna del servizio da parte del 

Responsabile della ditta aggiudicataria; dalla data della stipula decorreranno tutti gli oneri e gli 

adempimenti a carico dell’appaltatore previsti dal presente Capitolato. 

 

Al termine dell’anno scolastico 2021/2022, alla data del 31/08/2022, oppure in caso di rinnovo al 

termine dell’anno scolastico 2022/2023, alla data del 31/08/2023, il contratto scadrà di pieno diritto 

senza obbligo di disdetta, preavviso, ecc. 

 

La facoltà di rinnovo di cui sopra sarà esercitata sulla base di una valutazione discrezionale della 

stazione appaltante ponderata in relazione al persistere delle motivazioni di pubblico interesse, alla 

convenienza economica ed alle capacità e professionalità dimostrate dall’impresa appaltatrice nel 

corso dell’esecuzione del contratto. 

 

 

ART. 3 - MODIFICHE DELL’APPALTO: ESTENSIONE DEL CONTRATTO O 

RIDUZIONE DEL CONTRATTO - QUINTO D’OBBLIGO 

Su specifica richiesta scritta del committente, l'appaltatore deve assicurare il servizio, anche in 

presenza di modifiche al numero di ore, mezzi, Km e percorsi previsti dal presente Capitolato. 

Il committente si riserva la facoltà di determinare all’inizio di ciascun anno scolastico la consistenza 

delle prestazioni in relazione al reale fabbisogno dell’utenza, nonché di modificare la stessa anche 

in corso d’anno in relazione ai mutamenti che si dovessero verificare (trasferimenti di residenza, 

ritiri dalla scuola, esigenze di bilancio, ecc…). 

Si precisa a tale proposito quanto segue: 

a) estendere o ridurre il servizio in rapporto ad un numero superiore/minore di utenti rispetto a 

quelli preventivati e conseguenti tratte; 

b) diminuire o aumentare il servizio a fronte di una diminuzione o aumento delle ore/km di servizio; 
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c) revocare il servizio di cui all’oggetto nel caso di modifiche dei presupposti del servizio correlate 

a motivi di pubblico interesse; 

d) sospendere temporaneamente il servizio di cui all’oggetto qualora vengano emessi provvedimenti 

da parte del Governo e/o della Regione Lombardia in merito all’apertura o alla chiusura delle 

scuole. 

 

Ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i., la stazione appaltante, 

qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni 

fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione 

alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il 

diritto alla risoluzione del contratto, sollevare eccezioni e/o pretendere indennità di sorta. La 

decisione dell'affidamento dell'estensione o della riduzione del servizio, nei limiti di cui sopra, 

rimane in ogni caso una libera ed insindacabile facoltà della stazione appaltante, senza diritto di 

alcuna indennità a favore dell'appaltatore. 

 

Ogni variazione di prestazioni sia in aumento che in diminuzione dei servizi previsti dal presente 

Capitolato dovrà preventivamente essere autorizzata in forma scritta dall’area amministrativa 

comunale deputata. Il Committente si riserva comunque la facoltà di procedere ad una nuova 

procedura di affidamento del servizio per i casi non ricompresi nel presente Capitolato, senza 

obbligo alcuno nei confronti dell'appaltatore. 

 

 

ART. 4 - IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO 

L’importo complessivo presunto del presente appalto per le prestazioni contrattuali del biennio 

2021/2023, posto a base di gara a pena di esclusione è stabilito in € 428.200,00 (Iva esclusa) 

compresi gli oneri per la sicurezza dovuti al contenimento ed alla gestione della diffusione del virus 

COVID-19, quantificati in € 36.200,00 (Iva esclusa). 

L’importo a base di gara è così costituito: 

-  € 214.100,00 (oltre Iva) per il periodo 01/09/2021-31/08/2022; 

- € 214.100,00 (oltre Iva) per possibile rinnovo di 12 mesi (opzionale, a discrezione della Stazione 

Appaltante). 

L’importo complessivo è determinato prevedendo un costo mensile di € 21.410,00 oltre Iva 10%, 
per dieci mesi di servizio nell’anno (da settembre a dicembre e da gennaio a giugno), per un valore 
annuo presunto del contratto di € 214.100,00 oltre Iva 10%. 

L’importo di cui sopra è comprensivo degli oneri per la sicurezza dovuti al contenimento ed alla 

gestione del virus COVID-19 (sanificazione, igienizzazione, disinfezione, pulizia e lavaggio interno 

ed esterno dei veicoli in modo da assicurare adeguati standard qualitativi ed il rispetto delle direttive 

vigenti in materia di prevenzione e contrasto all’emergenza pandemica da COVID-19), 

contabilizzati in € 1.810,00 mensili, oltre Iva 10% per complessivi € 18.100,00 annui, oltre Iva 

10%. Tale cifra, non soggetta a ribasso d’asta, può essere ridotta o revocata a seconda 

dell’andamento della situazione pandemica in corso, a discrezione dell’amministrazione comunale, 

previa comunicazione scritta alla ditta appaltatrice con effetto dalla data contenuta nella 

comunicazione stessa. 
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Il prezzo offerto dovrà essere comprensivo di tutti gli oneri relativi ai mezzi e alle attrezzature, alla 

sicurezza e ai costi del personale impiegato nel servizio e alla sua formazione e ogni altro onere 

dovuto all’impresa sulla base delle norme in vigore, in connessione con l’esecuzione del contratto. 

Il corrispettivo offerto in sede di gara si intende accettato dall’appaltatore e dichiarato remunerativo 

in base a calcoli di sua competenza alle condizioni tutte del presente Capitolato. 

L’importo del contratto rimarrà tale per l’intera durata dell’appalto. 

 

 

ART. 5 - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

Il servizio di trasporto dovrà essere effettuato dai margini delle vie pubbliche, in prossimità delle 

abitazioni degli alunni (non ci sono fermate predeterminate, ad eccezione delle tratte di Gerosa e 

Taleggio, come specificato nell’allegato 2) fino ai plessi scolastici (scuola dell’infanzia e scuola 

primaria). Il servizio dovrà essere effettuato giornalmente in base agli orari e ai percorsi di cui agli 

allegati o a quelli successivamente concordati, per tutti i giorni di scuola previsti dal calendario 

scolastico. I percorsi, gli orari, i giorni, le fermate e il numero degli studenti indicati nel presente 

Capitolato e negli Allegati non sono tassativi e potranno subire variazioni in base al numero degli 

studenti iscritti al servizio di trasporto, a sopravvenute modifiche dei percorsi, a diversa 

determinazione dei calendari scolastici, anche in relazione alle decisioni adottate dalla autorità 

competenti. 

La ditta appaltatrice dovrà dimostrare di possedere idonea sede di rimessaggio entro la distanza 

massima di Km 15 dalla sede del municipio del Comune di Val Brembilla (per il ricovero degli 

automezzi e per poter assicurare un tempestivo intervento anche in caso di sostituzione dei veicoli 

utilizzati con quelli di riserva) e di impegnarsi a mantenere tale requisito per l’intera durata 

contrattuale. 

La ditta appaltatrice dovrà espletare il servizio con perizia e diligenza, utilizzando proprio personale 

e con almeno 4 (quattro) scuolabus con un numero di posti sufficiente in relazione al numero degli 

iscritti al servizio, che rispettino le direttive della Comunità Europea pari o superiori alla classe 

EURO 3, incluso, eventualmente, il minibus di proprietà comunale di cui all’art. 7 del presente 

capitolato. Dovrà inoltre disporre di almeno un mezzo di riserva di adeguata capienza per 

l’esecuzione del servizio di cui si necessita. 

In nessun caso potranno essere utilizzati mezzi omologati EURO 0, EURO 1 ed EURO 2. 

Il servizio avrà inizio e termine secondo il calendario scolastico delle Autorità Scolastiche, dovrà 

essere effettuato regolarmente tutti i giorni di scuola previsti dal calendario scolastico e secondo gli 

orari di apertura e chiusura delle attività scolastiche e nel rispetto degli stessi. 

La ditta appaltatrice dovrà porre massima cura nell’osservanza degli orari allo scopo di non creare 

turbativa all’inizio regolare delle lezioni. 

Il servizio andrà pertanto organizzato dalla Ditta appaltatrice in collaborazione con l'Ufficio 

Pubblica Istruzione del Comune di Val Brembilla e con le autorità scolastiche tenendo conto che gli 

utenti devono arrivare alla scuola di destinazione, non prima di venti minuti e almeno cinque 

minuti prima dell'orario scolastico e alla fine delle lezioni devono poter disporre del mezzo 

per il ritorno entro 15 minuti dal suono della campanella. 
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Gli alunni della scuola dell’infanzia devono essere presi e lasciati all'entrata dell’Istituto 

“Fondazione SS. Innocenti”, gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado 

vengono tutti presi e lasciati all'entrata della scuola primaria (via Villaggio Europa, 15). 

La salita e discesa degli alunni sui mezzi adibiti al trasporto dovrà essere regolata in modo che 

tali operazioni avvengano ordinatamente e senza incidenti, per i quali il Comune declina sin 

da ora ogni responsabilità nel più lato senso. 

  

La ditta dovrà dimostrare il possesso dei requisiti riguardanti l’accesso alla professione di cui 

all’art. 3 del D.M. 20/12/1991, n. 448 (idoneità morale, finanziaria e professionale). 

I mezzi dovranno avere i requisiti e le caratteristiche di cui all’art. 6 del presente Capitolato.  

La ditta ha l’obbligo di: 

• assicurare il servizio dall’inizio dell’anno scolastico fino al termine dello stesso per ogni 

ordine e grado delle scuole oggetto dell’appalto; 

• espletare il servizio con personale idoneo, in possesso dei requisiti previsti all’art. 9 del 

presente Capitolato; 

• impegnarsi a non utilizzare, salvo eventi eccezionali e imprevedibili, più di cinque autisti a 

rotazione sul servizio complessivo, in modo da consentire loro una buona conoscenza degli 

alunni trasportati e dei tragitti interessati dal servizio stesso; 

• stipulare, per ogni scuolabus adibito al servizio, regolare polizza assicurativa di 

responsabilità civile verso terzi e danni ai trasportati con massimale totale per danni a cose e 

persone non inferiore a € 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00) a norma delle vigenti 

disposizioni in materia di responsabilità civile verso terzi; 

• stipulare una polizza R.C.T. per la copertura di qualsiasi ulteriore rischio derivante 

dall’espletamento del servizio con massimale non inferiore ad € 5.000.000,00 

(cinquemilioni/00); 

• presenziare agli incontri di programmazione del servizio; 

• garantire la regolarità e la continuità del servizio provvedendo all’immediata sostituzione del 

personale assente per qualsiasi motivo. Il personale impiegato per le sostituzioni deve essere 

in possesso dei requisiti precisati all’art. 9 del presente Capitolato; 

• garantire l’arrivo degli studenti alla scuola di destinazione almeno 5 (cinque) minuti prima 

dell’inizio dell’orario scolastico mentre al termine delle lezioni devono poter disporre dei 

mezzi per il ritorno entro 15 (quindici) minuti dal suono della campanella; 

• non far salire sugli scuolabus personale non autorizzato sprovvisto dei requisiti richiesti; 

• non consentire l’accesso sui veicoli oltre il numero di passeggeri consentito dalla carta di 

circolazione o nei diversi limiti previsti dalle eventuali disposizioni vigenti a contrasto 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

• dare immediata comunicazione al Comune di Val Brembilla di tutti i sinistri ed incidenti 

eventualmente occorsi durante l’espletamento del servizio appaltato, precisando la loro 

gravità e gli eventuali danni occorsi e/o cagionati a persone/animali/cose; 

• segnalare tempestivamente all’Ufficio Istruzione del Comune di Val Brembilla eventuali 

episodi di utenti che non rispettano le norme comportamentali che disciplinano il servizio; 

• comunicare tempestivamente all’Ufficio Istruzione del Comune di Val Brembilla qualsiasi 

interruzione, sospensione o variazione di servizio che dovesse verificarsi per cause di forza 

maggiore; 
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• nel caso in cui per avarie sopraggiunte, sinistri o quant’altro uno o più scuolabus non 

possano essere utilizzati, assicurare la regolarità del servizio mediante la tempestiva 

sostituzione degli stessi, che dovrà avvenire entro un tempo massimo di 20 minuti dal 

verificarsi dell’inconveniente. Anche in questi casi la ditta è tenuta a darne immediata 

comunicazione al Comune ed alla scuole interessate senza l’abbandono dei minori 

trasportati, pertanto ogni automezzo dovrà essere dotato di telefono cellulare; 

• assicurarsi che gli alunni scendano alle fermate concordate; 

• impartire istruzioni ai conducenti dei mezzi affinché controllino che tutti gli alunni 

compiano il percorso seduti ed assicurati con i sistemi di ritenuta in dotazione al mezzo, che 

gli zaini o comunque il materiale personale degli alunni sia collocato in modo da non creare 

pericolo durante il trasporto e da non ingombrare i passaggi durante le operazioni di salita e 

di discesa; 

• impartire istruzioni ai conducenti affinché, con la collaborazione degli accompagnatori, 

all’atto della discesa degli alunni della scuola dell’infanzia, presso il punto di fermata, 

verifichino la presenza di un adulto addetto al ritiro; ove non ci sia alcun adulto al ritiro alla 

fermata, l’alunno dovrà essere riaccompagnato alla scuola di appartenenza; 

• trasportare gli alunni sotto la propria responsabilità dal luogo di partenza a quello di arrivo, 

curandosi di garantire la salita e la discesa dai mezzi nel più scrupoloso rispetto delle norme 

di sicurezza; 

• curare la sanificazione, l’igienizzazione, la disinfezione, la pulizia ed il lavaggio interno ed 

esterno dei veicoli in modo da assicurare adeguati standard qualitativi ed il rispetto delle 

direttive vigenti in materia di prevenzione e contrasto all’emergenza pandemica da COVID-

19; 

• acconsentire a far viaggiare sui mezzi utilizzati per il trasporto di che trattasi il personale 

addetto all’assistenza degli alunni trasportati; 

• mantenere gli automezzi in perfetta efficienza meccanica e di carrozzeria, con particolare 

attenzione all’apparato rotante, nonché garantire la costante conformità degli stessi alle 

norme vigenti ed a quelle che dovessero essere successivamente emanate; 

• mantenere aggiornate le documentazioni prescritte per la circolazione dei veicoli su strada e 

per il trasporto di passeggeri; 

• eseguire il collaudo tecnico dei veicoli (revisione) con la periodicità prevista dalla normativa 

vigente; la carta di circolazione dovrà puntualmente riportare la registrazione del collaudo 

tecnico effettuato; 

• attenersi, nell’esecuzione del servizio, alle normative vigenti in materia di circolazione e 

sicurezza stradale, con particolare riferimento al Codice della Strada; 

• osservare tutte le norme di carattere previdenziale, assicurativo e di sicurezza sul lavoro 

vigenti, riconoscendo al personale dipendente il trattamento giuridico ed economico previsto 

dal contratto nazionale di categoria; 

• nominare un responsabile referente del contratto e delle attività di informazione, 

cooperazione e coordinamento che si rendessero necessarie nel corso dell’appalto, anche ai 

fini del rispetto della normativa sulla sicurezza (D.Lgs. 09/04/2008, n. 81), dandone 

comunicazione all’Ufficio Istruzione del Comune di Val Brembilla all’inizio del contratto 

e/o nel caso di variazioni intervenute, durante lo svolgimento dell’appalto. Il responsabile 

referente dovrà essere raggiungibile telefonicamente tutti i giorni di calendario scolastico, 
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dalle ore 7.00 alle ore 18.00, e avrà il compito di mantenere i rapporti con il Comune di Val 

Brembilla, nonché intervenire, decidere e rispondere direttamente in caso di problemi che 

dovessero insorgere sul servizio di trasporto scolastico; 

• osservare gli orari del servizio, non modificare i percorsi e le fermate ed effettuare le corse 

concordate con l’Ufficio Istruzione del Comune di Val Brembilla; 

• garantire il regolare servizio di trasporto nel rispetto dell’orario delle lezioni ed adeguarsi 

alle eventuali variazioni in occasione di ragioni contingenti delle scuole quali attività 

didattiche e/o ricreative, scioperi, assemblee sindacali, riunioni del personale o casi 

eccezionali. Il trasporto dovrà comunque essere garantito anche in orari e tragitti che, in 

occasione di maltempo o per motivi eccezionali dovuti a calamità naturali o comunque per 

cause impreviste ed imprevedibili, siano diversi da quelli programmati, senza maggiori oneri 

a carico del Comune. Il servizio per gli alunni della scuola secondaria di primo grado dovrà 

essere garantito anche nei giorni in cui si svolgono le prove scritte degli esami di licenza 

media. La ditta appaltatrice è tenuta a svolgere il servizio attenendosi alle modalità 

contrattuali ed alle istruzioni impartite dall’appaltante; 

• sostituire gli autisti che si rendessero responsabili del mancato ottemperamento delle 

disposizione di cui sopra e di comportamenti ritenuti inopportuni in via insindacabile.  

 

Tutte le spese di gestione, manutenzione, riparazione, ecc., nessuna esclusa, degli scuolabus sono a 

carico della ditta appaltatrice. 

 

Tempi e modalità di effettuazione del servizio (inclusa la suddivisione dei percorsi in più giri), 

saranno rivisti prima dell’avvio di ogni anno scolastico e potranno subire variazioni in funzione 

delle iscrizioni, degli orari scolastici e delle esigenze dettate dal Comune e dagli istituti scolastici. 

 

Non sono ammesse percorrenze estranee ai percorsi previsti se non a seguito di espressa 

autorizzazione o per cause di forza maggiore che dovranno essere immediatamente comunicate 

all’Ufficio Istruzione. Sono comunque a carico dell’appaltatore i costi derivanti da tali percorsi 

alternativi. Parimenti non sono consentite 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 svolgimento del servizio. I servizi oggetto del 

presente appalto sono da considerarsi servizi di pubblico interesse e, come tali, non potranno essere 

sospesi, interrotti o abbandonati. Nello svolgimento dei servizi, pertanto, la Ditta appaltatrice è 

tenuta al rispetto dei principi contenuti nella Dir.P.C.M. 27/01/1994 “Principi sull’erogazione dei 

servizi pubblici” e s.m.i. 

I suddetti servizi sono altresì da considerarsi servizi pubblici essenziali, ai sensi dell’art. 1 della 

Legge 12/06/1990, n. 146 “Norme dell’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici 

essenziali” e successive modificazioni ed integrazioni. 

La ditta non potrà sostituire i mezzi utilizzati per il servizio con altri di targa diversa da quella 

comunicata inizialmente se non con autorizzazione del Comune preventivamente richiesta e 

motivata.  

Nel caso in cui all’inizio di un servizio giornaliero non fosse possibile utilizzare i mezzi autorizzati 

(ad esempio per guasto improvviso) la ditta appaltatrice dovrà darne immediata comunicazione 

telefonica al Comune e via PEC all’indirizzo: comune.valbrembilla@pec.regione.lombardia.it  

mailto:comune.valbrembilla@pec.regione.lombardia.it
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impiegando idonei mezzi sostitutivi con le medesime caratteristiche o migliorative rispetto a quelli 

autorizzati al fine di garantire in ogni caso lo svolgimento del servizio di che trattasi. 

 

 

ART. 6 - REQUISITI E CARATTERISTICHE DEI MEZZI 

La ditta partecipante alla procedura di gara dovrà possedere come minimo almeno quattro 

scuolabus, incluso eventualmente il minibus di proprietà comunale di cui all’art. 7 del presente 

capitolato, con un numero di posti sufficiente in relazione al numero di alunni che di anno in anno 

verranno comunicati dall’ufficio pubblica istruzione del Comune di Val Brembilla, che rispettino le 

direttive della Comunità Europea pari o superiori alla classe EURO 3. 

Dovrà inoltre disporre di almeno n. 1 mezzo di riserva di idonea capienza per i servizi necessari, 

idoneo a fronteggiare situazioni di emergenza, guasti meccanici o maggiori esigenze che dovessero 

insorgere. I mezzi di cui sopra costituiscono la dotazione minima da garantire per la partecipazione 

alla gara. 

In nessun caso potranno essere utilizzati mezzi omologati EURO 0, EURO 1 ed EURO 2. 

Il servizio oggetto dell’appalto rientra tra quelli disciplinati dal D.M. 31/01/1997, pertanto le ditte 

offerenti dovranno scrupolosamente attenersi a quanto disposto da tale normativa. 

Dovranno essere utilizzati esclusivamente autobus immatricolati per il trasporto di alunni delle 

scuole indicate all'art. 1 del presente Capitolato, tenuto conto delle caratteristiche della viabilità 

territoriale interessata dal servizio. 

Si precisa che i percorsi tipo da seguire (ricavati dall’anno scolastico precedente e suscettibili di 

variazioni) sono riportati nel “Prospetto giri e orari a.s. 2020/2021” e nel “Dettaglio tratte” allegati 

al presente Capitolato (rispettivamente allegato 1 e allegato 2). 

I mezzi dovranno avere i seguenti requisiti: 

- essere adatti al servizio da svolgere, ovvero al trasporto degli alunni della scuola 

dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado; 

- devono possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente, essere privi di vizi o difetti di 

funzionamento ed avere le caratteristiche costruttive previste dalla normativa vigente in materia di 

cui al D.M. 18/04/1977 e s.m.i. ed al D.M. 31/01/1997 e relativa circolare applicativa del Ministero 

dei Trasporti n. 23 del 11/03/1997, essere muniti dei dispositivi di sicurezza per i trasportati previsti 

dalla vigente normativa, nonché essere dotati di registro di bordo, cartaceo o elettronico, da tenere 

permanentemente a bordo del mezzo durante la circolazione sui percorsi in servizio, su cui il 

personale di guida dovrà annotare giornalmente eventuali anomalie; 

- gli autobus devono possedere i requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione, essere 

in regola con le revisioni generali ed annuali di cui all’art. 80 del Codice della Strada (D.Lgs. n. 

285/1992 come stabilito dal D.M. 408/1998 e s.m.i.), essere regolarmente immatricolati a norma 

dell’art. 93 del medesimo Codice presso il Dipartimento per i trasporti terrestri e circolare muniti di 

carta di circolazione e dei documenti previsti dall’art. 180 del Codice della Strada; 

- essere immatricolati in uso di terzi per il servizio di noleggio con conducente, ai sensi 

dell’art. 1 lett. b) del D.M. Ministero dei Trasporti e della Navigazione 31/01/1997 e con l’utilizzo 

di cui all’art. 2 del medesimo decreto; 

- essere in grado di effettuare, qualora necessario, il servizio di trasporto scolastico anche per 

alunni e studenti diversamente abili; 
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- possedere le caratteristiche richieste dalla rete viaria di che trattasi e, pertanto, dovranno 

essere adatti per dimensione e ingombro a percorrere le strade su cui dovrà essere effettuato il 

servizio; 

- non potranno essere utilizzati in nessun caso veicoli che consentano il trasporto di 

passeggeri in piedi; 

- per nessun motivo sarà tollerato sugli autobus un carico superiore al massimo fissato dalla 

carta di circolazione o limiti diversi previsti dalle eventuali disposizioni vigenti a contrasto 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

- la ditta appaltatrice dovrà assicurare la piena efficienza, la pulizia, l’igiene, la decorosità ed 

ogni altra ulteriore misura prevista dalla normativa vigente in relazione al contenimento ed alla 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 dei mezzi utilizzati per il servizio di 

trasporto scolastico; 

- la ditta aggiudicataria avrà la facoltà di assegnare ad ogni singola tratta il tipo di automezzo 

ritenuto più idoneo a garantire la migliore efficienza del servizio stesso tenendo conto anche del 

rapporto numero posti seduti /numero bambini trasportati e delle caratteristiche della rete viaria 

interessata; 

- Gli automezzi che l’impresa aggiudicataria metterà a disposizione per l’espletamento del 

servizio dovranno essere dotati di: 

- telefono cellulare su ogni automezzo per comunicare eventuali emergenze; 

- pneumatici adatti alla stagione invernale (nel periodo indicato dalle disposizioni 

vigenti); 

- giubbotti riflettenti ad alta visibilità; 

- cassetta pronto soccorso; 

- estintore; 

- qualsiasi altro dispositivo richiesto dalle normative vigenti o emesse nel corso 

dell’affidamento. 

Gli automezzi devono essere provvisti di adeguata copertura assicurativa a norma delle vigenti 

disposizioni in materia di responsabilità civile verso terzi, con i massimali di cui all’art. 5 del 

presente Capitolato. Resta a completo ed esclusivo carico dell'appaltatore qualsiasi risarcimento 

danni, senza diritti di rivalsa o di compensi da parte del Comune. 

 

Si richiede che gli scuolabus siano immatricolati all'origine come minimo in classe ambientale 

EURO 3, tutti a titolo di proprietà, usufrutto, locazione con facoltà di compera (leasing) ed essere 

dotati di ABS. 

In nessun caso potranno essere utilizzati mezzi omologati EURO 0, EURO 1 ed EURO 2. 

 

Sui mezzi non devono essere installati sistemi idonei di riduzione della massa di particolato che 

consentono l'inquadramento, ai soli fini dell'inquinamento da massa di particolato, del tipo di 

motore in una classe EURO superiore a quella d'origine. 

 

Prima di impiegare un autoveicolo nel servizio, l’impresa esercente deve depositare presso il 

Comune copia della carta di circolazione, del certificato di assicurazione oltre alla 

dichiarazione di regolare revisione del mezzo.  
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Gli autoveicoli devono essere mantenuti sempre in buone condizioni di pulizia sia all’interno che 

all’esterno in modo da assicurare adeguati standard qualitativi.  

 

È vietato adibire al servizio autobus che presentano grosse necessità di riparazione della carrozzeria 

o non perfettamente in ordine nelle parti meccaniche e negli pneumatici.  

 

La Ditta appaltatrice dovrà inoltre garantire la disponibilità di automezzi funzionanti, aventi 

caratteristiche simili a quelli utilizzati, da impiegarsi in sostituzione di quelli in uso. 

 

L’impresa è tenuta a presentare annualmente al Comune l'esito della revisione dei mezzi dove si 

attesti che gli autobus sono in perfette condizioni di manutenzione.  

 

Nel caso, durante l’anno, fosse necessario adibire al servizio, anche se solo per periodi limitati, 

autobus diversi da quelli dichiarati, l’impresa esercente dovrà depositare presso il Comune copia 

delle carte di circolazione, dei certificati di assicurazione, della dichiarazione di regolare revisione 

del mezzo e del certificato manutentivo di cui sopra, per i nuovi mezzi impiegati.  

 

 

ART. 7 - MINIBUS DI PROPRIETÀ COMUNALE 

L’aggiudicatario dell’appalto avrà facoltà di utilizzare a titolo di comodato gratuito, per la durata 

del contratto d’appalto, n. 1 minibus di proprietà del Comune di Val Brembilla, modello Iveco 

A40C/18, da 18 posti, immatricolato il 04/02/2003, con targa CE890TA ed adibito a trasporto 

scolastico (EURO 3). 

Il minibus dovrà essere utilizzato esclusivamente per l’erogazione del servizio oggetto dell’appalto. 

Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, per la revisione annuale e ogni altra spesa, ed in 

particolare le spese di custodia, gestione e manutenzione relative al mezzo saranno ad esclusivo 

carico del comodatario. 

Le spese di assicurazione R.C. auto e bollo sono a carico del Comune. 

Qualora nel corso dell’appalto il minibus comunale dovesse subire danni tali da renderlo 

momentaneamente o definitivamente inservibile, la ditta appaltatrice dovrà garantire l’esatta 

prosecuzione del servizio procurandosi un idoneo mezzo in sostituzione, senza spese aggiuntive a 

carico del Comune. 

Alla scadenza contrattuale lo scuolabus, di proprietà comunale, dovrà essere riconsegnato nel luogo 

concordato. Il mezzo dovrà essere restituito pulito e in piena efficienza, salvo il normale 

deterioramento d'uso. Al momento della riconsegna si provvederà a redigere apposito verbale. 

 

 

ART. 8 - TARIFFE 

La fruizione del servizio è riservata agli utenti regolarmente autorizzati dal Comune di Val 

Brembilla. Alla determinazione delle tariffe e all’emissione delle comunicazioni di pagamento 

provvederà il Comune, al quale sono destinati i relativi introiti. 
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ART. 9 - PERSONALE DELLA DITTA 

La ditta partecipante in sede di gara dovrà presentare: 

1. elenco dei mezzi che saranno utilizzati per il servizio con copia delle relative carte di 

circolazione; minimo n. 4 mezzi, incluso eventualmente il minibus di proprietà comunale, minimo 

di classe ambientale EURO 3 - in nessun caso potranno essere utilizzati mezzi omologati EURO 0, 

EURO 1 ed EURO 2 (si precisa che per il mezzo di proprietà comunale non è richiesta la carta di 

circolazione, ma solo l’indicazione della targa CE890TA, anche con riferimento ai punti seguenti); 

2. individuazione del mezzo di riserva che sarà utilizzato per il servizio sostitutivo con copia della 

relativa carta di circolazione; 

3. copia delle polizze assicurative a norma delle vigenti disposizioni in materia di responsabilità 

civile verso terzi, con i massimali di cui all’art. 5; 

4. copia della ricevuta del versamento della tassa di possesso per ogni mezzo utilizzato; 

5. copia dell’attestato di idoneità professionale per il trasporto di viaggiatori su strada, previsto dal  

D.Lgs.  22/12/2000,  n.  395  e  relativo  regolamento  di  attuazione  (D.M.  28/04/2005, n.161); 

6. apposita e autonoma dichiarazione in merito il possesso dei requisiti riguardanti l’accesso alla 

professione di cui al D.M. 20/12/1991, n. 448 (idoneità morale, professionale e finanziaria); 

7. apposita e autonoma dichiarazione che i conducenti degli autobus sono legati all'appaltatore  da 

un rapporto di lavoro regolato con apposito contratto collettivo di categoria o altre forme di 

collaborazione previste dalla legge e previa attestazione delle regolarità contributive, previdenziali, 

assistenziali e assicurative; 

8. apposita e autonoma dichiarazione di impegno a non utilizzare, salvo eventi eccezionali e 

imprevedibili, più di cinque autisti a rotazione sul servizio complessivo, in modo da consentire loro 

una buona conoscenza degli alunni trasportati e dei tragitti del servizio stesso; 

9. apposita e autonoma dichiarazione in merito alla disponibilità di idonea sede di rimessaggio entro 

la distanza massima di km 15 dalla sede del municipio di Val Brembilla (per il ricovero degli 

automezzi e per poter assicurare un tempestivo intervento anche in caso di sostituzione dei veicoli 

con quello di riserva) e di impegnarsi a mantenere tale requisito per tutta la durata contrattuale (si 

precisa che il possesso di tale requisito è essenziale ai fini della partecipazione alla procedura 

di gara); 

10. copia di patente di guida di categoria D e di carta di qualificazione, entrambi in corso di validità, 

del personale conducente (C.Q.C. - PERSONE) che la ditta si impegna ad impiegare per 

l’espletamento del servizio. 

 

Al personale addetto alla guida dovrà essere applicato quanto disposto dalla Legge 30/03/2001, n. 

125 “Legge quadro in materia di alcool e di problemi alcool correlati” e dall'Intesa Conferenza 

Stato Regioni del 16/03/2006, nonché dall'art. 41, comma 4, del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, in 

materia di alcool dipendenza e di assunzione di sostanza psicotrope e stupefacenti. 

Il personale addetto alla guida ha l’obbligo del rispetto del Codice della Strada e della normativa in 

vigore relativa al trasporto scolastico. 

Il personale conducente in servizio dovrà essere facilmente identificabile mediante un’uniforme 

appropriata, muniti di apposita tessera di riconoscimento con relativa fotografia, contenente le 

generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. 

Si precisa che il trasporto degli alunni della scuola dell’infanzia deve avvenire solo in presenza 

dell’accompagnatore. In caso di assenza dello stesso senza aver ricevuto in merito ulteriori 
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informazioni dovrà essere data tempestiva comunicazione alla Fondazione “SS. Innocenti” che  

provvederà in merito. 

Il personale impiegato non dovrà essere incorso in sentenze di condanna per violazione del D.Lgs. 

04/03/2014, n. 39, relativo alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori. 

Pertanto dovrà essere esente da condanne per i reati previsti dal codice penale di cui agli art. 600 

bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies, 609 undecies e\o assenza di irrogazioni di sanzioni 

interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. 

L'appaltatore dovrà sostituire immediatamente gli autisti che venissero dichiarati inabili dalle 

Autorità preposte. 

Tutti i conducenti, a qualsiasi titolo incaricati del servizio, dovranno conoscere perfettamente i 

percorsi e le fermate di ciascun servizio. 

Nell’esecuzione del servizio il personale dovrà attenersi al programma di esercizio stabilito dal 

Comune, invitando le famiglie degli utenti a rivolgere direttamente al competente ufficio comunale 

le eventuali richieste o reclami. 

Nel caso vengano identificati utenti protagonisti di atti di violenza o vandalici i conducenti 

dovranno darne tempestivamente segnalazione al proprio responsabile ed all'Ufficio Istruzione del 

Comune. 

In particolare il personale: 

- non dovrà abbandonare il veicolo, lasciando i minori privi di sorveglianza; 

- dovrà adottare tutte le cautele e gli accorgimenti che garantiscano l'incolumità fisica e la 

massima sicurezza dei viaggiatori in ciascuno dei momenti più critici del servizio (ad es. 

operazioni di salita e di discesa, chiusura e apertura porte, avvio del mezzo ecc.). 

L'appaltatore dovrà richiamare e, se necessario, sostituire i dipendenti che non mantenessero un 

comportamento corretto e riguardoso verso gli utenti, a seguito di contestazione circostanziata 

dell'Amministrazione Comunale. 

È fatto obbligo alla ditta di fornire, prima dell’inizio di ogni anno scolastico: 

- l’elenco nominativo del personale impiegato nel servizio e dichiarazione che il medesimo è 

regolarmente assunto con rapporto di lavoro regolato da apposito contratto di categoria 

nonché attestazione, rispetto al rapporto di lavoro instaurato, in ordine all’assolvimento della 

regolarità contributiva, previdenziale, assistenziale ed assicurativa; 

- copia delle patenti di guida cat. D e “CQC - Persone” (Carta di Qualificazione del 

Conducente) dei conducenti; 

- copia delle polizze assicurative dei mezzi impiegati nel servizio (fissi e di riserva) con copia 

delle ricevute di pagamento dei relativi premi; 

- copia delle carte di circolazione dei mezzi impiegati nell’appalto (fissi e di riserva), con 

l’indicazione delle revisioni effettuate; 

- copia della polizza R.C.T. prevista al precedente articolo 5, con copia della ricevuta di 

pagamento del relativo premio; 

- elenco dei mezzi utilizzati. 

È fatto inoltre obbligo alla ditta appaltatrice di: 

- osservare le disposizioni legislative ed i contratti nazionali di lavoro che disciplinano lo stato 

giuridico, il trattamento economico, l’orario di lavoro ed il trattamento previdenziale della 

categoria dei lavoratori addetti a servizi di trasporto automobilistico; 
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- impegnarsi affinché il proprio personale assicuri un comportamento rispettoso del servizio e 

del contatto con gli utenti, tenendo presente che il Comune di Val Brembilla, 

insindacabilmente, ha facoltà di chiedere la sostituzione del personale che si dimostrasse 

incapace o non idoneo a svolgere il servizio affidatogli, ovvero che non osservasse un 

comportamento irreprensibile, o per altri gravi motivi. In tal caso la ditta appaltatrice dovrà 

provvedere alla sostituzione di detto personale entro e non oltre due giorni dal ricevimento 

della motivata richiesta del Comune di Val Brembilla.  

Il suddetto personale dovrà provvedere al riscontro degli alunni che usufruiscono del 

servizio sulla base di elenchi che verranno consegnati dal Comune di Val Brembilla, dando 

comunicazione all’Ufficio Istruzione delle eventuali discordanze rinvenute. 

L'appaltatore curerà l'osservanza della normativa vigente in materia di informazione, protezione e 

sicurezza dell'impiego e di prevenzione degli infortuni di cui alla vigente legislazione in materia. 

Resta inteso che l'appaltatore, nel redigere l'offerta, ha tenuto conto degli obblighi connessi alle 

disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro. 

 

 

ART. 10 - OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE 

Il Comune si impegna, tramite i propri uffici, a: 

- comunicare all’appaltatore, prima dell’inizio di ogni anno scolastico, l'elenco degli utenti, 

con la relativa tratta, i calendari scolastici e gli orari delle attività didattiche. Sulla base dei 

dati trasmessi, dovranno essere definite, di concerto tra Comune e ditta appaltatrice, le 

modalità organizzative del servizio, aggiornando il “Prospetto giri e orari a.s. 2020/2021” 

(allegato 1 al Capitolato) alle esigenze che di anno in anno si presenteranno (numero e 

provenienza alunni da trasportare, diversa determinazione dei calendari e degli orari 

scolastici, ecc…) e che non comporteranno variazioni all’importo contrattuale. Gli orari e le 

tratte così definite, potranno subire variazioni in corso d’anno. All’appaltatore è fatto divieto  

assoluto di apportare variazioni all’orario e alle tratte, se non espressamente autorizzate dal 

Comune.  

- liquidare alla ditta il corrispettivo; 

- avvisare direttamente e tempestivamente la ditta appaltatrice di eventuali sospensioni del 

servizio per qualsiasi motivo (es: vacanze, festività, scioperi, elezioni o altro); 

- fornire tempestivamente, in corso d'anno, le variazioni ai nominativi conseguenti a nuovi 

iscritti o rinunce. 

 

 

ART. 11 - LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio oggetto del presente Capitolato si svolge sul territorio dei Comuni di Val Brembilla e 

Taleggio (frazione Peghera) e interessa i seguenti plessi scolastici: 

- scuola dell’infanzia paritaria “SS. Innocenti”, via Stefano Scaglia 4, convenzionata con il 

Comune di Val Brembilla; 

- scuola primaria “Don Leone Locatelli”, via Villaggio Europa 15; 

- scuola secondaria di primo grado “Giovanni XXIII”, via Valletta 20. 
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ART. 12 - CORRISPETTIVO E PAGAMENTI 

Il Comune di Val Brembilla verserà alla Ditta appaltatrice un corrispettivo annuale, oltre IVA, che 

verrà determinato in sede di aggiudicazione dell’appalto. 

L’importo complessivo è comprensivo degli oneri per la sicurezza dovuti al contenimento ed alla 

gestione del virus COVID-19 (sanificazione, igienizzazione, disinfezione, pulizia e lavaggio interno 

ed esterno dei veicoli in modo da assicurare adeguati standard qualitativi ed il rispetto delle direttive 

vigenti in materia di prevenzione e contrasto all’emergenza pandemica da COVID-19). Tali oneri 

per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, potranno essere ridotti o revocati, a seconda 

dell’andamento della situazione pandemica in corso, a discrezione dell’amministrazione comunale, 

previa comunicazione scritta alla ditta appaltatrice. 

 

Qualora si verifichi una sospensione del servizio per cause di forza maggiore, per provvedimenti 

comunali, delle autorità scolastiche, del Governo o della Regione Lombardia, alla ditta appaltatrice 

non sarà riconosciuto alcun compenso per il secondo e successivi giorni. 

Nello specifico si prevede quanto di seguito specificato: 

- per interruzione totale del servizio verrà decurtata una quota giornaliera pari ad € 800,00 

(Iva inclusa); 

- per interruzione parziale del servizio verrà decurtata una quota giornaliera pari ad € 100,00 

(Iva inclusa), per ogni singolo mezzo non utilizzato per i servizi resi a favore della scuola 

dell’infanzia e delle scuole primaria e secondaria di primo grado (si considerano n. 4 mezzi 

per la scuola dell’infanzia e n. 4 mezzi per le scuole primaria e secondaria di primo grado). 

 

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in rate mensili, per ciascun singolo mese 

(indicativamente per i mesi da settembre a giugno salvo quanto previsto all’art. 2 del presente 

Capitolato) entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura in conformità alle 

disposizioni di legge ed alle norme regolamentari in materia di contabilità, previa verifica della 

regolarità del servizio svolto. 

Il Committente provvederà al pagamento del corrispettivo mensile (detratti gli importi di eventuali 

sospensioni del servizio di cui al precedente capoverso) dovuto soltanto previa verifica della 

“correttezza contributiva” dell’appaltatore così come previsto dall’art. 31, comma 4, lett. d) e 

comma 7 del D.L. 21/06/2013, n. 69. In caso di D.U.R.C irregolare, i singoli pagamenti rimarranno 

in sospeso fino ad avvenuto accertamento dell'entità dell'irregolarità contributiva o definizione 

mediante regolarizzazione del debito stesso. Se tale debito non viene sanato dall'Impresa, il 

committente tratterrà dal credito medesimo l'importo corrispondente all'adempienza, provvedendo 

al pagamento direttamente agli Enti Previdenziali e Assicurativi. 

L’importo dovuto rimarrà tale per l’intera durata dell’appalto.  

L’importo dovuto sarà determinato inoltre effettuando le detrazioni per somme eventualmente 

dovute dallo stesso al committente per penalità o a qualsiasi titolo in dipendenza del contratto. 

Le fatture dovranno riportare il Codice Univoco dell’Ufficio comunale destinatario della 

fatturazione elettronica ai sensi del D.M. 03/04/2013, n. 55. 

L'eventuale ritardo nel pagamento non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione 

del contratto da parte della ditta aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla 

scadenza prevista dal contratto. 



 

 

C O M U N E   D I   V A L   B R E M B I L L A 

Provincia di Bergamo 

  www.comune.valbrembilla.bg.it 
 

 

16 
 

La ditta aggiudicataria dovrà attenersi a quanto previsto dal art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, 

convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157. 

 

 

ART. 13 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO 

Per il subappalto si rimanda a quanto previsto dall’ art. 105 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. 

ln caso di associazioni di imprese e di consorzi non si considerano subappaltati i servizi che sono 

stati imputati alle rispettive imprese. 

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 

1, lett. d), del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i.. 

 

 

ART. 14 - CONTROLLI, RILIEVI E VIGILANZA 

Il controllo tecnico del servizio nonché l’azione di sensibilizzazione sulla normativa regolante il 

servizio stradale scolastico verrà attuato dal RUP in collaborazione la Polizia Locale. 

L’Amministrazione comunale verificherà il regolare e puntuale svolgimento del servizio nonché il 

rispetto degli oneri posti a carico della ditta affidataria nei modi e con le modalità ritenute più 

idonee. L’impresa aggiudicataria è tenuta a far viaggiare sui propri mezzi, qualora il Comune lo 

ritenga opportuno, personale addetto alla sorveglianza ed al controllo. 

Il Comune si riserva altresì la facoltà di richiedere all’impresa concessionaria in qualsiasi momento 

la documentazione comprovante la conformità alle norme di legge e al capitolato degli automezzi e 

del personale.  

La vigilanza in merito agli obblighi previsti dal presente capitolato è demandata a:  

a) per gli obblighi amministrativi al servizio scolastico;  

b) per gli obblighi contabili al servizio finanziario;  

c) per gli obblighi in materia di circolazione stradale degli autobus al servizio di polizia locale.  

 

 

ART. 15 - RESPONSABILITA’ 

La ditta appaltatrice è responsabile dei danni causati dai propri dipendenti e dei danni causati per 

propria colpa durante l’espletamento del servizio. 

La ditta appaltatrice è altresì responsabile dell’incolumità dei trasportati all’interno degli automezzi; 

ogni responsabilità per danni che in relazione all’espletamento del servizio o a cause ad esso 

connesse derivassero al Comune di Val Brembilla e/o a terzi, a cose, e/o animali, sarà senza riserve 

ed eccezioni a carico dell’appaltatore. 

La ditta appaltatrice garantisce il Comune di Val Brembilla da eventuali pretese di terzi riferite agli 

obblighi da essa assunti con l’accettazione del servizio affidatole, ivi compresi danni, a cose a 

persone, e/o animali, interessi e diritti, sollevando in tal senso il Comune di Val Brembilla ed i 

funzionari preposti da ogni responsabilità civile e penale. 

A tal fine la ditta appaltatrice dovrà provvedere alla stipula di una polizza di Responsabilità civile 

verso terzi con massimale non inferiore ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) che dovrà 

comprendere anche la copertura di infortunio in salita e in discesa di tutti i trasportati: copia di tale 

polizza dovrà essere presentata prima della stipulazione del contratto per essere depositata agli atti. 
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Il massimale previsto nella polizza non è da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità 

assunta dalla ditta appaltatrice sia nei confronti dei terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti 

del Comune. 

La ditta appaltatrice dovrà, altresì stipulare, per ogni scuolabus in servizio, una polizza assicurativa 

di responsabilità civile (R.C.A.), con massimale totale per danni a cose e persone non inferiore a 

Euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00) a norma delle vigenti disposizioni in materia di 

responsabilità civile verso terzi. 

Per quanto attiene al personale impiegato nel servizio, la ditta è tenuta ad osservare tutte le 

disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di sicurezza; sono inoltre a suo totale 

carico gli obblighi e gli oneri dettati dalla normativa vigente in materia di assicurazioni 

antinfortunistiche, assistenziali e previdenziali. 

 

 

ART. 16 - OBBLIGHI E PENALITA’ 

La Ditta aggiudicataria dell’appalto ha l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge 

concernenti il trasporto scolastico. 

In caso di riscontrata irregolarità nell’esecuzione dell’appalto, l’aggiudicataria sarà tenuta al 

pagamento di una penalità giornaliera calcolata in rapporto alla gravità dell’inadempienza ed 

all’eventuale recidiva come segue: 

- nel caso di mancata effettuazione del servizio con uno o più mezzi, tale da costringere il Comune 

di Val Brembilla a intervenire in altro modo, sarà applicata una penale pari ad € 500,00 

(cinquecento/00) per ogni mezzo, oltre all’addebito degli oneri connessi all’affidamento del servizio 

non eseguito ad altra impresa idonea, o eseguito in modo diretto dal Comune stesso; 

- nel caso in cui l’aggiudicatario dovesse adibire al servizio, anche per un solo giorno, personale 

non in possesso dei requisiti di cui all’art. 9 del presente Capitolato, verrà applicata una penale pari 

ad € 200,00 (duecento/00); la presente irregolarità costituisce inoltre grave inadempimento alle 

obbligazioni di contratto ai sensi e per gli effetti del successivo art. 18; 

- nel caso di ritardo nello svolgimento delle prestazioni, che comporti disagi per gli utenti, 

viene applicata una penale pari ad € 100,00 (cento/00); 

- nel caso di comportamento lesivo dell’incolumità dei passeggeri da parte dell’autista e per 

grave inosservanza delle disposizioni in materia di sicurezza (es. mancata revisione periodica dei 

mezzi, ecc.), viene applicata una penale pari ad € 500,00 (cinquecento/00); 

- nel caso di negligenze o manchevolezze rispetto alla normale esecuzione del servizio (es. 

variazione degli itinerari e delle fermate senza preventiva autorizzazione dell’ente) viene applicata 

una penale variabile da un minimo di € 200,00 (duecento/00) ad un massimo di € 500,00 

(cinquecento/00) in relazione alla gravità delle stesse. 

L’applicazione delle penali sarà preceduta da contestazione scritta dell’inadempienza alla quale 

l’appaltatore avrà la facoltà di controdedurre per iscritto entro e non oltre dieci giorni dal 

ricevimento. 

Qualora entro i detti termini non pervenisse riscontro o le controdeduzioni non fossero ritenute 

congrue, il Comune, a suo insindacabile giudizio, provvederà ad applicare la penale a valere sul 

primo corrispettivo mensile utile oppure si rivarrà sulla cauzione che pertanto dovrà essere 

reintegrata. 

Sono esclusi dal calcolo delle penali i ritardi e le inadempienze dovuti a: 
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- cause di forza maggiore dimostrate; 

- cause imputabili a soggetti terzi; 

- cause imputabili all'Amministrazione comunale o all’autorità scolastica. 
 

L’appaltatore, nell’esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, avrà l’obbligo di 

uniformarsi, oltre che alla normativa che attiene in qualsiasi modo al tipo di attività, alle istruzioni 

che gli vengano comunicate verbalmente o per iscritto dall’appaltante.  

Il Comune, in seguito ai controlli effettuati in base all’art. 14, ha la facoltà di risolvere in tronco il 

rapporto e di incamerare la cauzione definitiva, quando richiamato preventivamente l’appaltatore 

all’osservanza degli obblighi inerenti il contratto stipulato, mediante nota scritta per almeno tre 

volte, questi ricade nuovamente nelle irregolarità contestategli. In caso di risoluzione del contratto 

ai sensi del successivo art. 18, l’appaltatore risponderà anche dei danni che da tale risoluzione 

anticipata possano derivare al Comune.  

 

 

ART. 17 - CAMBIO DI DENOMINAZIONE SOCIALE 

L’impresa che cambierà denominazione, ovvero nel caso di trasformazione, fusione o 

incorporazione, dovrà documentare con copia autentica dell'atto notarile il cambiamento della 

denominazione della ragione sociale, la fusione o la incorporazione. 

 

 

ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

La Ditta affidataria non può sospendere il servizio con una sua decisione unilaterale nemmeno 

nell’ipotesi in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione comunale. 

In mancato rispetto degli impegni assunti con la formulazione dell’offerta rappresenta grave 

inadempimento e potrà determinare la risoluzione del contratto. 

Le controversie relative all’espletamento del servizio quale l’intempestiva comunicazione di 

eventuali interruzioni del servizio, le variazioni apportate al servizio non concordate, la negligenza 

dell’operatore nell’espletamento delle funzioni saranno contestate per iscritto dal Comune con la 

richiesta di contro deduzioni da essere rese nei tempi brevi indicati. 

Il Comune di Val Brembilla procederà all’eventuale affidamento del servizio al concorrente che 

segue in graduatoria. 

L’esecuzione in danno non esclude eventuali oneri e/o responsabilità civili/penali a carico della 

ditta, per il fatto che ha determinato la risoluzione. 

Per le controversie relative all’esecuzione del contratto è competente il Tribunale di Bergamo, con 

esclusione dell'arbitrato. 

 

 

ART. 19 - CLAUSOLA SOCIALE 

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e 

ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico 

subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, 

l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico 

il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 
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del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i., garantendo l’applicazione dei contratti collettivi di settore di 

cui all’art. 51 del D.Lgs. 15/06/2015, n. 81. 

 

 

ART. 20 - RECESSO 

Il Comune di Val Brembilla si riserva la facoltà, in caso di sopravvenuti motivi di interesse 

pubblico, di recedere dal contratto con preavviso di almeno tre mesi.  

 

 

ART.  21 - CAUZIONI 

I concorrenti, per essere ammessi alla gara dovranno presentare il documento comprovante la 

costituzione di una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo dell'appalto, a favore 

dell’Amministrazione comunale, secondo quanto stabilito dal Disciplinare di gara.   

La Ditta affidataria dovrà costituire per i termini di durata dell’appalto una cauzione fissata nella 

misura prevista dal comma 1 dell'art 103 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i.. 

La garanzia potrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa 

rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzione. 

La garanzia dovrà contenere le seguenti condizioni particolari: 

- rinuncia da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della 

preventiva escussione di cui all’art. 1944 del C.C. ed impegno da parte dello stesso a rimanere 

obbligato in solido con il debitore principale fino a quando il Comune non dichiari il pieno 

adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso; 

- rinuncia all’onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore ad opera del 

creditore di cui all’art. 1957 del C.C.; 

- impegno da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale a versare l’importo della 

cauzione entro quindici giorni, a semplice richiesta del Comune, senza alcuna riserva. 

La garanzia dovrà avere validità per l’intera durata contrattuale. 

L'importo della garanzia è ridotta del 50% per coloro che presentino originale, copia conforme, 

ovvero copia con dichiarazione di corrispondenza all'originale resa dal Legale Rappresentante 

corredata da fotocopia del documento identificativo del sottoscrittore, della certificazione del 

sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. Sono fatte salve le 

ulteriori riduzioni così come previste dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i.. 

In caso di R.T.I.: 

- se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di 

qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia; 

- se solo alcune delle imprese sono in possesso della certificazione di qualità, il 

raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia. 

Ai sensi dell’art. 103, comma 3, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i., la mancata costituzione della 

garanzia fideiussoria determina la decadenza dell’affidamento, l'acquisizione della cauzione 

provvisoria e l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 

In caso di risoluzione del contratto per fatto addebitabile all'aggiudicatario, il deposito cauzionale 

verrà incamerato dall’Amministrazione comunale, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali 

maggiori danni. 
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L’affidatario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Comune di Val Brembilla avesse dovuto 

avvalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Il deposito cauzionale rimane 

vincolato per tutta la durata del contratto e viene restituito dopo aver accertato che l’affidatario ha 

adempiuto tutti i suoi obblighi e il Comune di Val Brembilla nulla abbia più a pretendere. 

Tale deposito garantirà anche l’eventuale risarcimento dei danni, nonché il rimborso delle spese che 

il Comune di Val Brembilla dovesse eventualmente sostenere durante il periodo contrattuale, per 

fatto dell’appaltatore, a causa dell’inadempimento o di cattiva esecuzione del contratto. Resta salvo, 

per il Comune di Val Brembilla, l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione 

risultasse insufficiente. 

In caso di inadempienza, la cauzione potrà essere reintegrata d’ufficio a spese dell’appaltatore, 

prelevandone l’importo dal corrispettivo dell’appalto, previo avviso scritto all’appaltatore stesso. 

 

 

ART.  22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e 

del Consiglio del 27/04/2016 e del D.Lgs 30/06/2003, n. 196 adeguato al GDPR Regolamento (UE) 

n. 2016/679 con D.Lgs. 101/2018, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, si informa che il Comune 

di Val Brembilla, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali forniti per iscritto, (e-

mail/pec) o verbalmente e liberamente comunicati (art. 13 Regolamento UE 679/2016/UE e Codice 

Privacy 196/2003). Il Comune di Val Brembilla garantisce che il trattamento dei dati personali si 

svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con 

particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati 

personali. 

L’impresa aggiudicataria, con la sottoscrizione del contratto, assume la veste di responsabile del 

trattamento dei dati personali degli utenti del servizio con le modalità definite nell’accordo di 

nomina ad esso parte integrante e sostanziale (DPA Data Protection Agreement). 

A tal fine è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l’esecuzione delle attività oggetto del 

contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice della privacy D.Lgs 

30/06/2003, n. 196, adeguato al GDPR Regolamento (UE) n. 2016/679 con D.Lgs. 101/2018 e delle 

prescrizioni contenute nel predetto accordo. 

 

 

ART. 23 - RISPETTO DELLA LEGGE 68/1999 E D.LGS. 81/2008  

La Ditta deve essere in regola con quanto previsto dalla L. 12/03/1999, n. 68 (norme per il diritto al 

lavoro dei disabili) e deve svolgere la propria attività rispettando quanto definito nel D.Lgs. 

09/04/2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L’aggiudicatario, al 

momento della stipula del contratto dovrà comunicare il nominativo del Responsabile della 

Sicurezza. 

L’appaltatore eseguirà il servizio effettuando la fermata presso gli accessi delle scuole interessate 

dal tragitto previsto dal piano trasporto; ciò non comporta interazione alcuna con il personale 

scolastico delle stesse. Secondo la determinazione n. 3/2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, si parla di interferenza nella circostanza in cui si 

verifica un “contatto rischioso” tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il 
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personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. Non 

si considerano interferenze quei rischi specifici propri dell’attività dell’impresa appaltatrice. 

Allo stato attuale non si intravedono costi per l’azienda appaltatrice dovuti ad attività interferenti. 

L’appaltatore dovrà in ogni caso rispettare tutte le indicazioni, i divieti e le prescrizioni di 

sicurezza impartite dall’Istituto Comprensivo e dal Comune. Pertanto, la redazione del D.U.V.R.I., 

(Documento unico di valutazione dei rischi di interferenza), ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 

09/04/2008, n. 81, non è ritenuta necessaria nel presente appalto, in quanto non si ravvisano rischi 

di interferenza ovvero “contatti rischiosi” tra il personale del committente e quello dell’appaltatore 

e pertanto l’importo degli oneri di sicurezza relativi a rischi interferenziali è pari a zero. Non viene 

di conseguenza predisposto il quadro ed i relativi costi analitici delle attività interferenti. 

 

 

ART. 24 - STIPULA DEL CONTRATTO 

L’aggiudicatario è obbligato alla stipula del contratto e qualora, senza validi motivi, non adempisse 

a tale obbligo, si disporrà immediatamente per la revoca dell’aggiudicazione. L’inadempimento 

degli obblighi di cui al presente articolo, oltre alla decadenza dall’aggiudicazione dell’operatore 

economico inadempiente, fa sorgere a favore dell’Amministrazione il diritto di affidare l’appalto 

all’operatore economico che segue immediatamente nella graduatoria. Sono a carico dell’operatore 

economico inadempiente i maggiori oneri sostenuti dal Comune. L’esecuzione in danno non esime 

l’operatore economico da eventuali responsabilità civili. 

Il contratto sarà stipulato, a pena di nullità, secondo le norme vigenti ai sensi di quanto disposto 

dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs.18/04/2016, n. 50 e s.m.i.. 

Qualsiasi spesa inerente al contratto o a questo consequenziale (pubblicazioni, ecc.) sarà a carico 

dell’appaltatore. Gli importi di cui sopra a carico dell’appaltatore dovranno essere versati con le 

modalità che saranno rese note da parte dell’Ufficio Istruzione del Comune di Val Brembilla e 

prima della firma del contratto. L’Appaltatore inoltre assume a suo completo ed esclusivo carico 

tutte le imposte, IVA esclusa, e le tasse relative alla fornitura del servizio oggetto del presente 

Capitolato speciale d'appalto. L’operatore economico dovrà versare, prima della stipulazione del 

contratto, la cauzione definitiva con le modalità e come previsto all’art. 21 del presente Capitolato. 

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire l’avvio del servizio nelle more della stipula del contratto per 

l’affidamento del servizio medesimo. 

Mentre l'aggiudicatario assume l'impegno nei confronti dell'ente per effetto della sola presentazione 

dell'offerta, il Comune rimane obbligato solamente dopo l'adozione degli atti formali necessari. 

 

 

ART. 25 - FALLIMENTO 

In caso di fallimento dell’appaltatore il contratto s’intenderà senz’altro risolto nel giorno successivo 

alla pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, o in ogni caso dalla data di conoscenza 

della stessa da parte dell’Amministrazione appaltante che, pertanto, potrà affidare il servizio al 

concorrente che segue in graduatoria. 

Sono fatte salve tutte le ragioni ed azioni del Comune di Val Brembilla verso la massa fallimentare, 

anche per eventuali danni, con salvaguardia del deposito cauzionale. 
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ART. 26 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

L’appaltatore si assume, a pena di nullità assoluta del contratto di affidamento, gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13/08/2010, n. 136 e s.m.i.. 

  

 

ART. 27 - CONTROVERSIE E FORO ESCLUSIVO  

I rapporti tra le parti sono ispirati a principi di collaborazione e buona fede e qualsiasi questione 

dovesse insorgere in merito alla gestione del contratto di appalto verrà risolta, se possibile, in via 

bonaria. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione del presente appalto, 

si considera in via esclusiva il Foro di Bergamo. 

 

 

ART. 28 - RINVIO A NORME FINALI 

La partecipazione alla gara, da parte delle ditte concorrenti, comporta la piena ed incondizionata 

accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato speciale d’appalto, relativi 

allegati e nei documenti di gara. 

Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato si fa riferimento alle disposizioni contenute nel 

D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. e alle leggi vigenti in materia di trasporto scolastico. 

 

 

Val Brembilla, 26/05/2021 

 

 

 

 

  IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1° 

Affari Generali e Servizi alla Persona 

Dott. Giovanni Bulgarelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  
D.Lgs. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il  

documento cartaceo e la firma autografa” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 
 

Secondo quanto previsto dall'art. 3-bis comma 4-bis del CAD “In assenza del domicilio digitale e fino alla data fissata nel decreto di cui al comma 3-
bis, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono predisporre le comunicazioni ai soggetti che non hanno eletto un domicilio digitale ai sensi del 

comma 1-bis come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata o avanzata, da conservare nei propri archivi, ed 

inviare agli stessi, per posta ordinaria o raccomandata A.R., copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa, sostituita a mezzo 
stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39”. 

___________________________________________________________________________________________________________________ _____ 



ORE LOCALITA' ORE LOCALITA' ORE LOCALITA' ORE LOCALITA'

7,20 Cavaglia 7,20 Gerosa (Località Cat) 7,10  Sant'Antonio 7,30 Camorone

7,35 Campasso 7,25 Gerosa Alta 7,15 Catremerio 7,40 Brembilla-Elementari

7,44 Ripevestasso 7,30 Gerosa Piazza 7,25 Malentrata 7,42 Condominio Donizetti

7,50 Brembilla-Elementari 7,44 Brembilla-Elementari 7,32 Cadamone 7,44 Cadelfoglia

7,47 Lera 7,40 Brembilla-Elementari 7,45 Garateno

7,50 Brembilla-Elementari 7,45 Tesotti 7,50 Brembilla-Elementari

7,50 Brembilla-Elementari

13,00 Brembilla-Elementari 13,00 Brembilla-Elementari 13,00 Brembilla-Elementari 13,00 Brembilla-Elementari

13,06 Ripevesatsso 13,03 Lera 13,10 Tesotti 13,02 Condominio Donizetti

13,15 Campasso 13,06 Brembilla-Elementari 13,15 Brembilla-Elementari 13,04 Cadelfoglia

13,30 Cavaglia 13,20 Gerosa Piazza 13,23 Cadamone 13,05 Garateno

13,25 Gerosa Alta 13,30 Malentrata 13,10 Brembilla-Elementari

13,30 Gerosa (Località Cat) 13,40 Catremerio 13,20 Camorone

* 13,45  Sant'Antonio

13,45 Cavaglia 13,45 Gerosa (Località Cat) 13,35  Sant'Antonio 13,55 Camorone

14.00 Campasso 13,50 Gerosa Alta 13,40 Catremerio 14,05 Brembilla-Elementari

14,09 Ripevestasso 13,55 Gerosa Piazza 13,50 Malentrata 14,07 Condominio Donizetti

14,15 Brembilla-Elementari 14,10 Brembilla-Elementari 13,57 Cadamone 14,09 Cadelfoglia

14,12 Lera 14,05 Brembilla Elementari 14,10 Garateno

14,15 Brembilla-Elementari 14,10 Tesotti segheria 14,15 Brembilla-Elementari

14,15 Brembilla-Elementari

16,20 Brembilla-Elementari 16,20 Brembilla-Elementari 16,20 Brembilla-Elementari 16,20 Brembilla-Elementari

16,26 Ripevestasso 16.23 Lera 16,30 Tesotti 16,22 Condominio Donizetti

16,34 Campasso 16,25 Brembilla-Elementari 16,35 Brembilla-Elementari 12,24 Cadelfoglia

16,50 Cavaglia 16,40 Gerosa Piazza 16,43 Cadamone 16,25 Garateno

16,45 Gerosa Alta 16,50 Malentrata 16,30 Brembilla-Elementari

16,50 Gerosa (località Cat) 17,00 Catremerio 16,40 Camorone

* 17,05 Sant'Antonio

Il sabato, l'orario di partenza dei Bus per il viaggio di ritorno a casa, sarà alle ore 12.00 dalla Scuola Elementare di Brembilla (orario di termine delle lezioni).

Per la scuola secondaria di primo grado è previsto, per il bus n. 2, il proseguo fino a Peghera di Taleggio (via Arnoldi Antonio) per il rientro nei pomeriggi di lunedì e mercoledì e il sabato

ORE LOCALITA' ORE LOCALITA' ORE LOCALITA' ORE LOCALITA'

8,12 Partenza Toti 8,10 Partenza Toti 8,10 Partenza Toti 8,10 Partenza Toti

8,20 Camorone 8,20 Cavaglia 8,25 Catremerio 8,25 Gerosa Alta

8,35 Laxolo Pagliaro 8,25 Grumello 8,30 Sant'Antonio 8,30 Gerosa scuole

8,40 Laxolo Rist. Trota 8,35 Tesotti 8,40 Malentrata 8,50 Ripevestasso

8,50 Brembilla-Asilo 8,42 Garateno 8,45 Cadamone 8,55 Brembilla-Asilo

8,43 Cadelfoglia 8,55 Brembilla-Asilo

8,45 Brembilla-Asilo

15,15 Brembilla-Asilo 15,00 Brembilla-Asilo 15,00 Brembilla-Asilo 15,15 Brembilla-Asilo

15,23 Camorone 15,03 Cadelfoglia 15,10 Cadamone 15,20 Ripevestasso

15,33 Laxolo Rist. trota 15,05 Garateno 15,15 Malentrata 15.40 Gerosa scuole

15,38 Laxolo Pagliaro 15,13 Tesotti 15,20 Catremerio 15.45 Gerosa Alta

15,23 Grumello 15,30 S. Antonio

15,28 Cavaglia
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         SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO DI BREMBILLA
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Allegato 1 - Prospetto giri e orari a.s. 2020-2021
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Allegato 2 - Dettaglio tratte

da a 

via Libertà

via Gervasoni

via Roma

via Magnavacche

via Sottocamorone

via Don V.Cortinovis

via Camorone

via G. Carminati

via Fonte Solforosa (fermata 

davanti alla ditta Elatech)

via Campasso

via Casefuori

via Grumello

via Cavaglia

via Ravagna

via Cadamone

via Cerro

via Garateno

via Caberardi TRATTA SOLO PER ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA 

via San Gottardo

via Pagliaro "alta"

via Caramondi

via Lera

via Casesopra

via Tesotti

via Ripe Vestasso

via Unizzi NO VIAGGI PER RIENTRO POMERIDIANO

frazione Gerosa FERMATE PRESSO I SEGUENTI PUNTI DI RACCOLTA:

via IV Novembre

via Papa Giovanni XXIII

via Ravagna NO VIAGGI PER RIENTRO POMERIDIANO

via Malentrata

via S.Antonio

via Catremerio

 via Arnoldi Antonio SOLO PER IL RIENTRO NEI POMERIGGI DI LUNEDI' E MERCOLEDI' E IL SABATO

FERMATE PRESSO I SEGUENTI PUNTI DI RACCOLTA:

via Arnoldi Antonio

via Prato

Le fermate dei bus adibiti al servizio di trasporto scolastico comunale vengono effettuate ai margini delle vie pubbliche, di cui sopra, in prossimità delle abitazioni 

degli alunni  (non ci sono fermate predeterminate, ad eccezione delle tratte di Gerosa e Taleggio) e solo lungo la via principale (non sono previste deviazioni 

secondarie rispetto alle vie interessate dal servizio).

13 TALEGGIO frazione Peghera frazione Peghera

10 VESTASSO inizio via Ripe Vestasso fine di via Ripe Vestasso

11 GEROSA via Unizzi loc. CAT a Gerosa                             

9 TESOTTI inizio via Casesopra

falegnameria               

"Carminati Agostino"

8 LERA inizio via Lera fine via Lera

7 LAXOLO           inizio via Caberardi fine di via Pagliaro "alta"

6 GARATENO inizio via Garateno fine via Garateno

5 CERRO inizio via Ravagna ex scuola del Cerro

4 CAVAGLIA bivio via Capodato chiesa di Cavaglia

chiesa di Camorone

3 CAMPASSO bivio via Arale fine via Campasso

NOTE

12 SANT'ANTONIO bivio via Cadamone

chiesa S.Antonio/        chiesa 

Catremerio

capolinea

tratta denominazione vie interessate

1 CADELFOGLIA bivio con via G. Donizetti

loc. Cadelfoglia (Autofficina 

Offredi)

2 CAMORONE bivio via Ravagna



Allegato 3 - Numero e provenienza alunni iscritti al servizio a.s. 2020-2021

LINEA MATERNA elementari medie TOT. SCUOLE

1 Cadelfoglia 6 13 4 17

2 Camorone 2 8 4 12

3 Campasso 0 1 0 1

4 Cavaglia 2 6 1 7

5 Cerro 2 7 3 10

6 Garateno 1 3 4 7

7 Laxolo 9 /// /// /// 

8 Lera 0 2 0 2

9 Tesotti 2 6 3 9

10 Vestasso 3 3 1 4

11 Gerosa 1 8 12 20

12 S. Antonio 3 12 4 16

TOTALE 31 69 36 105

13 Taleggio 0 0 8 8

SOLO PER IL RIENTRO NEI POMERIGGI DI LUNEDI' E 

MERCOLEDI'       E IL SABATO

Note

TRATTA SOLO PER ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA
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Sede legale: Largo Presidente Carlo Azeglio Ciampi 1, 24012 Val Brembilla (Bg) - C.F. 03966930160 - tel. 0345 330011 -  

fax 0345 330023 - email: protocollo@comune.valbrembilla.bg.it - pec: comune.valbrembilla@pec.regione.lombardia.it  

Delegazione Comunale di Gerosa: Via Santa Croce 31, 24012 Val Brembilla (Bg) 

 

 

Allegato 4 - Calendario e Orari scolastici a.s. 2020-2021 
 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA SS. INNOCENTI 

 

7 settembre - inizio attività didattiche  

30 giugno - fine attività didattiche 

Sospensione delle attività didattiche: 

• 7 e 8 dicembre 

• dal 23 dicembre al 6 gennaio 

• 15 e 16 febbraio 

• dal 1 al 7 aprile 

• 2 giugno 

 

Orari scolastici dal lunedì al venerdì: 

INGRESSO dalle ore 8.45 alle ore 9.00  

USCITA dalle ore 15.00 alle ore 15.15 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “GIOVANNI XXIII” 

 

14 settembre - inizio attività didattiche  

8 giugno - fine attività didattiche 

Sospensione delle attività didattiche: 

• 7 e 8 dicembre 

• dal 23 dicembre al 6 gennaio 

• 15 e 16 febbraio 

• dal 1 al 7 aprile 

• 1 maggio 

• 2 giugno 

 

Orari scolastici della scuola primaria: 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00  

Il mercoledì dalle ore 14.20 alle ore 16.20 

Il sabato dalle ore 8.00 alle 12.00  

(1 SABATO SU 4 SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE) 

    

Orari scolastici della scuola secondaria di primo grado: 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 

Il lunedì e il mercoledì dalle ore 14.20 alle ore 16.20 

Il sabato dalle ore 8.00 alle 12.00 

 
 

mailto:protocollo@comune.valbrembilla.bg.it
mailto:comune.valbrembilla@pec.regione.lombardia.it


Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Tot Settimana x Bus

Cavaglia/Campasso Scuola Bus 1 75,60          50,40          75,60            50,40             50,40           50,40         352,80                       

Gerosa/Lera Scuola Bus 2 108,60        72,40          108,60          72,40             72,40           72,40         506,80                       

S.Antonio/Tesotti Scuola Bus 3 123,60        82,40          123,60          82,40             82,40           82,40         576,80                       

Camorone/CaDelFoglia Scuola Bus 4 48,00          32,00          48,00            32,00             32,00           32,00         224,00                       

Totale x giorno 355,80        237,20        355,80          237,20           237,20         237,20       1.660,40                   

Totale x 36 settimane impiego 12.808,80   8.539,20     12.808,80     8.539,20       8.539,20     8.539,20    59.774,40                 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Tot Settimana x Bus

Cavaglia/Tesotti/Lera Scuola Bus 1/SM 55,20          55,20          55,20            55,20             55,20           -              276,00                       

Gerosa/Ripevestasso Scuola Bus 2/SM 48,40          48,40          48,40            48,40             48,40           -              242,00                       

S.Antonio/Cadamone Scuola Bus 3/SM 73,60          73,60          73,60            73,60             73,60           -              368,00                       

Camorone/Laxolo Scuola Bus 4/SM 55,20          55,20          55,20            55,20             55,20           -              276,00                       

Totale x giorno 232,40        232,40        232,40          232,40           232,40         -              1.162,00                   

Totale x 39 settimane impiego 9.063,60     9.063,60     9.063,60       9.063,60       9.063,60     -              45.318,00                 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Tot KM Settimanali

Totale KM x giorno 588,20        469,60        588,20          469,60           469,60         237,20       2.822,40                   

Totale KM x settimane impiego 21.872,40   17.602,80   21.872,40     17.602,80     17.602,80   8.539,20    105.092,40               

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Tot Settimana x Bus

Taleggio - fraz. Peghera Scuola Bus 2 12,00          12,00            12,00         36,00                         

Totale x 36 settimane impiego 432,00        -               432,00          -                  -                432,00       1.296,00                   

106.388,40               

Percorso Kilometrico Scuole Primaria e Secondaria

Percorso Kilometrico Scuola Materna

Allegato 5 - Tabella Trasporto Scolastico Kilometrico a.s. 2020-2021

Percorso Kilometrico Scuole Primaria e Secondaria

Tot KM complessivi per a.s. 2021/2022



 

 

  

DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 

SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO DEL COMUNE DI VAL BREMBILLA DAL 01/09/2021 AL 31/08/2022 CON 

POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER UN ANNO, FINO AL 31/08/2023 

CIG: 8781514E96 - GARA: 8175136 

 

Gara telematica sulla piattaforma di e-procurement Sintel ID 140822946 

 

Amministrazione aggiudicatrice Comune di VAL BREMBILLA 

Stazione Appaltante Comune di VAL BREMBILLA 

Punti di contatto Tel. 0345 330059 
e-mail e.arrigoni@comune.valbrembilla.bg.it  
PEC comune.valbrembilla@pec.regione.lombardia.it  
Indirizzo internet www.comune.valbrembilla.bg.it  

Tipologia della procedura Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del  D.Lgs. n. 
50/2016 

Codice CPV principale 60112000-6 Servizi di trasporto pubblico terrestre 

Oggetto dell’appalto Affidamento del servizio di trasporto scolastico per le 
scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado 
del Comune di Val Brembilla dal 01/09/2021 al 
31/08/2022 con possibilità di rinnovo di un anno, fino al 
31/08/2023. 

Modalità trasmissione offerte Piattaforma Regionale Sintel 

Codice CIG 8781514E96 

Termine ultimo per la richiesta di 
sopralluogo 

Ore 8.00 del 28/06/2021 

Termine ultimo per la richiesta di 
chiarimenti 

Ore 8.00 del 05/07/2021 

Termine ultimo per la presentazione 
delle offerte 

Ore 8.00 del 12/07/2021 

Apertura delle offerte Ore 10.00 del 12/07/2021 
(Salvo diversa comunicazione) 

Criterio di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa, individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi 
dell’articolo 36, comma 9-bis del D.Lgs. n. 50/2016 
Componente tecnica: 70 punti 
Componente economica: 30 punti 

Valore stimato dell'appalto € 428.200,00  (oltre Iva) di cui: 

- € 214.100,00, di cui € 18.100,00 annui di oneri 
sicurezza Covid-19, non soggetti a ribasso, per 

il periodo 01/09/2021 - 31/08/2022 

- € 214.100,00, di cui € 18.100,00 annui di oneri 
sicurezza Covid-19, non soggetti a ribasso, per 
l’eventuale rinnovo per il periodo 01/09/2022 - 
31/08/2023 

mailto:e.arrigoni@comune.valbrembilla.bg.it
mailto:comune.valbrembilla@pec.regione.lombardia.it
http://www.comune.valbrembilla.bg.it/


 

 

Valore dei costi da interferenza 
€ 0,00 

Termine del procedimento (art. 2, 
comma2, legge 241/1990) 

180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza 
del termine di presentazione delle offerte 

Responsabile Unico del Procedimento 
(RUP - art. 31 D.Lgs. 50/2016) del 

Comune di VAL BREMBILLA 

Dott.ssa Erika Arrigoni - Responsabile del      
Procedimento per il Settore 1° Affari Generali e Servizi 
alla Persona del Comune 

Responsabile della procedura di gara Dott. Giovanni Bulgarelli - Responsabile del Settore 1° 
Affari Generali e Servizi alla Persona del Comune 

Durata del contratto 1 anno, dal 01/09/2021 al 31/08/2022,  salvo rinnovo di 1 
anno dal 01/09/2022 al 31/08/2023 

Luogo di esecuzione del contratto Comuni di Val Brembilla e Taleggio (frazione Peghera) 

Luogo di apertura delle offerte Presso la sede del Comune di Val Brembilla, Largo 

Presidente Carlo Azeglio Ciampi, 1 - 24012 Val 

Brembilla (Bg) 
Altre eventuali informazioni Tutta la documentazione di gara è disponibile sulla 

piattaforma Regionale Sintel e sul sito del Comune di Val 

Brembilla nella sezione Amministrazione Trasparente - 

Bandi di gara e contratti 

 



  

1. PREMESSE 
 

Con determina a contrarre n. 390 del 04/06/2021 questa Amministrazione ha determinato di affidare 
il servizio  di  trasporto  scolastico  per  il  periodo dal 01/09/2021 al 31/08/2022 con possibilità di 

rinnovo di un ulteriore anno, fino al 31/08/2023. 
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice), interamente gestita tramite sistema 
telematico, e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del Codice. 
 

Per l’espletamento della procedura la Stazione Appaltante si avvale del sistema e-procurement della 
Regione Lombardia denominato Sintel accessibile all’indirizzo www.ariaspa.it. 

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed 
utilizzo del Sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda al documento “Modalità 
tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel”, accessibile sul sito di ARIA Lombardia, che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente disciplinare. 

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d’uso per gli Operatori 
Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale 
dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti www.ariaspa.it nella sezione Help&Faq: 
“Guide e Manuali” e “Domande Frequenti degli Operatori Economici”. 

Per ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di 
ARIA scrivendo all’indirizzo email supportoacquistipa@ariaspa.it oppure telefonando al numero 
verde 800.116.738. 

 

Il concorrente con la partecipazione alla procedura di gara esonera il Comune di Val Brembilla e 
l’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti da qualsiasi responsabilità inerente il mancato 
o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere Sintel e a inviare i 
relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura. 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura di gara qualora, nel 
corso della stessa, si verificassero anomalie nel funzionamento dell’applicativo o della rete che 
rendano impossibile ai partecipanti l’accesso a Sintel o che ne impediscano la formulazione 
dell’offerta. 
La Stazione Appaltante si riserva, altresì, la facoltà di annullare la procedura qualora, 
successivamente al lancio delle medesima, rilevi di aver commesso un errore materiale nella 
compilazione delle informazioni di gara richieste dalla piattaforma Sintel e ritenga tale errore possa 
ripercuotersi significativamente sulla corretta prosecuzione delle operazioni di gara. 

 

Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la Dott.ssa Erika Arrigoni - 
Responsabile del procedimento del Settore 1° Affari Generali e Servizi alla Persona del Comune di 
Val Brembilla (Bg). 

http://www.ariaspa.it/
mailto:supportoacquistipa@ariaspa.it


  

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 
 

2.1 DOCUMENTI DI GARA 

La documentazione di gara comprende: 

- Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati; 

- Disciplinare di gara e relativi allegati (Modello A) Richiesta di sopralluogo, Modello B) 

Domanda di partecipazione, Modello C) Dichiarazione sostitutiva, Modello D) Dichiarazione 

sostitutiva ausiliario, Modello E) Offerta economica, Modello F) Dichiarazione assolvimento 

imposta da bollo, DGUE, Informativa privacy); 

- Relazione tecnica illustrativa di cui all’art. 23 del D.Lgs. 50/2016; 

- Quadro economico; 

- Patto di integrità come da Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Val Brembilla 

n. 45 del 17/03/2021; 

- Codice di comportamento come da Deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 

14/05/2014; 

Per quanto attiene alle caratteristiche del presente appalto, non si rilevano rischi da interferenza, 

pertanto non è necessario redigere il DUVRI. 

La documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma Sintel nella sezione “Documentazione di 
gara” della procedura e sul sito internet: www.comune.valbrembilla.bg.it in amministrazione 
trasparente, sezione Bandi di gara e contratti.   

 

2.2 CHIARIMENTI 

Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull’oggetto e sugli atti della 
procedura, presentati esclusivamente in lingua italiana, e ogni richiesta di notizia utile per la 
partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa possono essere presentate e trasmesse alla 
Stazione Appaltante per mezzo della funzione “Comunicazioni procedura” presente sulla piattaforma 
Sintel entro le ore 8.00 del 05/07/2021. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti 
successivamente a tale termine. 

Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile 
verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle 
offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma Sintel nella sezione 
“Documentazione di gara”. 

Eventuali integrazioni alla documentazione di gara verranno pubblicate nella sezione sopra indicata 
e sul sito istituzionale del Comune di Val Brembilla (www.comune.valbrembilla.bg.it), sezione 
Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e Contratti. 

È pertanto onere delle imprese concorrenti visionare la Piattaforma Sintel/sito istituzionale del 
Comune di Val Brembilla prima dell’invio dell’offerta, al fine di verificare la presenza di eventuali 
chiarimenti, rettifiche o precisazioni. 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 
 

2.3 COMUNICAZIONI 

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, 
l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta 
elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice. 

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed 
efficacemente effettuate tramite la funzione “Comunicazioni procedura” presente sulla piattaforma 
Sintel. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC presente nella procedura o problemi temporanei nell’utilizzo 
di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; 
diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 

http://www.comune.valbrembilla.bg.it/
http://www.comune.valbrembilla.bg.it/


  

comunicazioni. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, 
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende 
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al 
consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti 
gli operatori economici ausiliari. 

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i 
subappaltatori indicati. 

 

3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 
 

L’appalto è costituito da un unico lotto poiché l’affidamento del servizio in oggetto è caratterizzato da 
una sostanziale omogeneità tecnico-operativa delle prestazioni richieste agli operatori economici 
concorrenti e l’eventuale frazionamento in lotti risulterebbe impraticabile dal punto di vista tecnico- 
gestionale ed economicamente non conveniente. 

 

Descrizione: 

Servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola dell’infanzia, della scuola primaria 

e della scuola secondaria di primo grado, secondo quanto dettagliatamente previsto nel 

Capitolato speciale d’appalto, per il periodo 01/09/2021-31/08/2022 con possibilità di 
rinnovo di un anno, fino al 31/08/2023. 

CPV: 60112000-6 Servizio di trasporto pubblico terrestre 

Importo a base di gara: 

€ 214.100,00 annui 

di cui € 18.100,00 annui di oneri sicurezza Covid-19 non soggetti a ribasso 

per complessivi € 428.200,00 per il biennio 2021/2023 (a.s. 2021/2022 e a.s. 2022/2023) oltre 

Iva 10% 

L’importo complessivo è determinato prevedendo un costo mensile di € 21.410,00 oltre Iva 10%, 
per dieci mesi di servizio nell’anno (da settembre a dicembre e da gennaio a giugno), per un 
valore annuo presunto del contratto di € 214.100,00 oltre Iva 10%. 

L’importo complessivo di cui sopra è comprensivo degli oneri per la sicurezza dovuti al 
contenimento ed alla gestione del virus COVID-19 (sanificazione, igienizzazione, disinfezione, 
pulizia e lavaggio interno ed esterno dei veicoli in modo da assicurare adeguati standard 
qualitativi ed il rispetto delle direttive vigenti in materia di prevenzione e contrasto all’emergenza 
pandemica da COVID-19), contabilizzati in € 1.810,00 mensili, oltre Iva 10% per complessivi € 
18.100,00 annui, oltre Iva 10%. Tale cifra, non soggetta a ribasso d’asta, può essere ridotta o 
revocata a seconda dell’andamento della situazione pandemica in corso, a discrezione 
dell’amministrazione comunale, previa comunicazione scritta alla ditta appaltatrice. 

L’importo a base di gara è al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge. 

 

L’importo degli oneri per la sicurezza dovuti al contenimento ed alla gestione della diffusione del 

virus Covid-19 non è soggetto a ribasso. 

 
Si precisa che la Stazione Appaltante non ha ritenuto dover procedere al calcolo degli oneri per la 
sicurezza da interferenze ed alla redazione del relativo DUVRI, in quanto trattasi di appalto di servizi 
per la cui esecuzione non sono previsti sovrapposizioni con altre attività svolte da operatori diversi. 

 

 



  

Qualora si verifichi una sospensione del servizio per cause di forza maggiore, per provvedimenti 

comunali, delle autorità scolastiche, del Governo o della Regione Lombardia, alla ditta 

appaltatrice non sarà riconosciuto alcun compenso per il secondo e successivi giorni. 

Nello specifico si prevede quanto di seguito specificato: 

- per interruzione totale del servizio verrà decurtata una quota giornaliera pari ad € 800,00 

(Iva inclusa); 

- per interruzione parziale del servizio verrà decurtata una quota giornaliera pari ad € 100,00 

(Iva inclusa), per ogni singolo mezzo non utilizzato per i servizi resi a favore della scuola 

dell’infanzia e delle scuole primaria e secondaria di primo grado (si considerano n. 4 mezzi 

per la scuola dell’infanzia e n. 4 mezzi per le scuole primaria e secondaria di primo grado). 
 

L’appalto è finanziato dal Comune di Val Brembilla, con mezzi ordinari di bilancio, dagli utenti del 
servizio e dal Comune di Taleggio, per la parte di propria competenza. 
 
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della 
manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato essere pari a circa il 60%, calcolati orientativamente 
sulla scorta del costo annuale della manodopera del vigente appalto. 
 

4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 
 

4.1 DURATA 

La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di un anno, decorrenti dalla data di inizio obbligatorio 
del servizio a partire dal 01/09/2021. 
Si precisa che il servizio dovrà iniziare, per motivi d’urgenza, anche in pendenza della stipula del 
contratto e, comunque, entro il 01/09/2021. 

 

4.2 OPZIONI E RINNOVI 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una 

durata pari a un anno, per un importo di € 196.000,00, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi 

di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti al contenimento ed alla gestione della  diffusione 

del virus Covid-19 ed ammontanti ad € 18.100,00 oltre IVA.  

La Stazione Appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica 

certificata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza del contratto originario. 

Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad € 428.200,00,  al 

netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge. 
 

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 
PARTECIPAZIONE 

 

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in 
forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei 
requisiti prescritti dai successivi articoli. 
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, 
aggregazione di imprese di rete). 
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. 
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche 
in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la 
medesima gara, in forma singola o associata. 
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di 
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi 
altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il 
consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 
E’ vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del 



  

Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l’esecuzione. 
Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera 
c), quest’ultimo indica i consorziati per i quali concorre. 
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, 
rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In 
particolare: 
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e 

soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo 
dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi 
requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la 
partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva 

di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a 
mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti 
previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare 
domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo 
comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma 
dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero 

sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 

qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento 
costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione 
ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel 
contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello 
stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 
del 23 aprile 2013). 
Il  ruolo  di  mandante/mandataria  di  un  raggruppamento  temporaneo  di  imprese  può  essere  
assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, 
nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. 
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività 
giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è 
dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo 
di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante 
mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di 
partecipazione. 
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e s.m.i., l’impresa in concordato 
preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità 
di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura 
concorsuale. 

6. REQUISITI GENERALI 
 

Gli operatori economici devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti generali di cui 
all’articolo 80 del Codice.  
Sono pertanto esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui 
all’articolo  80 del Codice. 
 
In caso di partecipazione di consorzi di cui di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice 
la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata in relazione sia al 
consorzio che ai consorziati indicati quali esecutori. 
 
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 
53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165. 
 
La mancata accettazione delle clausole contenute nell’allegato patto di integrità costituisce causa di 



  

esclusione dalla gara, ai sensi dell’articolo 83 bis del D.Lgs. n. 159/2011. 

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 
 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi 
seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti 

devono essere caricati sulla piattaforma Sintel. 
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della 
qualificazione richiesta dal presente disciplinare. 

Per la verifica e la dichiarazione dei requisiti non si applica il sistema AVCPASS in quanto la 

procedura è gestita con sistemi telematici attraverso l’uso della piattaforma SINTEL.  
 

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ 

a) Iscrizione nel registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con 
quelle oggetto della presente procedura di gara. 
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 
comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale 
è stabilito. 
Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di 
pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi 
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

 

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 

I seguenti requisiti del fatturato trovano giustificazione in considerazione dell’ambito dimensionale nel 
quale il contratto dovrà essere eseguito, richiedendo livelli di capacità organizzativa e struttura aziendale 
adeguati. 
b) Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto (trasporto scolastico), 

riferito a ciascuno degli esercizi finanziari relativi agli anni 2017, 2018 e 2019, non inferiore ad € 
214.100,00 Iva esclusa.  
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice 
mediante la seguente modalità: 

- copia conforme delle fatture emesse, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del 
periodo di esecuzione, da cui si ricava il fatturato specifico realizzato. 

 

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato 
l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. 
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in 
grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria 
mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante. 

 
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 

c) Il concorrente deve aver eseguito negli anni 2017, 2018 e 2019 servizi analoghi per tipologia 

(trasporto scolastico), che abbiano avuto regolare esecuzione per l’intero periodo contrattuale, di 
importo complessivo minimo pari ad € 642.300,00 Iva esclusa.  
La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, 
parte II, del Codice. 
In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici o privati, mediante 
la seguente modalità: 

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dal committente, con l’indicazione 
dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione. 

d) Ulteriori requisiti, previsti dal Capitolato, la cui comprova è fornita in fase di gara mediante 

originale o copia conforme dei documenti di seguito riportati in dettaglio: 

1. elenco dei mezzi che saranno utilizzati per il servizio con copia delle relative carte di 
circolazione; minimo n. 4 mezzi, incluso eventualmente il minibus di proprietà comunale, 
minimo di classe ambientale EURO 3 - in nessun caso potranno essere utilizzati mezzi 



  

omologati EURO 0, EURO 1 ed EURO 2 (si precisa che per il mezzo di proprietà comunale 
non è richiesta la carta di circolazione, ma solo l’indicazione della targa CE890TA, anche 
con riferimento ai punti seguenti); 

2. individuazione del mezzo di riserva che sarà utilizzato per il servizio sostitutivo con copia 
della relativa carta di circolazione; 

3. copia delle polizze assicurative a norma delle vigenti disposizioni in materia di responsabilità 
civile verso terzi, con i massimali di cui all’art. 5 del Capitolato speciale d’appalto; 

4. copia della ricevuta di versamento della tassa di possesso per ogni mezzo utilizzato; 
5. copia dell’attestato di idoneità professionale per il trasporto di viaggiatori su strada, previsto 

dal  D.Lgs.  22/12/2000,  n.  395  e  relativo  regolamento  di  attuazione  (D.M.  28/04/2005, 
n.161); 

6. apposita e autonoma dichiarazione in merito al possesso dei requisiti riguardanti l’accesso 
alla professione di cui al D.M. 20/12/1991, n. 448 (idoneità morale, professionale e 
finanziaria); 

7. apposita e autonoma dichiarazione che i conducenti degli autobus sono legati all'appaltatore  
da un rapporto di lavoro regolato con apposito contratto collettivo di categoria o altre forme 
di collaborazione previste dalla legge e previa attestazione delle regolarità contributive, 
previdenziali, assistenziali e assicurative; 

8. apposita e autonoma dichiarazione di impegno a non utilizzare, salvo eventi eccezionali e 
imprevedibili, più di cinque autisti a rotazione sul servizio complessivo, in modo da 
consentire loro una buona conoscenza degli alunni trasportati e dei tragitti del servizio stesso; 

9. apposita e autonoma dichiarazione in merito alla disponibilità di idonea sede di rimessaggio 
entro la distanza massima di km 25 (a rettifica dei 15 km di cui al Capitolato speciale 

d’appalto) dalla sede del municipio di Val Brembilla (per il ricovero degli automezzi e per 
poter assicurare un tempestivo intervento anche in caso di sostituzione dei veicoli con quello 
di riserva) e di impegnarsi a mantenere tale requisito per tutta la durata  contrattuale (si precisa 

che il possesso di tale requisito è essenziale ai fini della partecipazione alla procedura di 

gara); 
10. copia di patente di guida di categoria D e di carta di qualificazione, entrambi in corso di 

validità, del personale conducente (C.Q.C. - PERSONE) che la ditta si impegna ad impiegare 
per l’espletamento del servizio. 
 

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, 

AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE 

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di 
partecipazione nei termini di seguito indicati. 

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica 
la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi 
ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila 
che deve essere assimilata alla mandataria. 
Nel  caso  in  cui  la  mandante/mandataria  di  un  raggruppamento  temporaneo  di  imprese  sia  una  
sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i 
relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i 
raggruppamenti. 
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato 
e agricoltura oppure nell’albo delle Imprese artigiane di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto: 
a) da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE; 
b) da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete 

medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 
Il requisito relativo al fatturato specifico medio annuo di cui al punto 7.2 lett. b) deve essere 
soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso. Detto requisito deve essere 
posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. 
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione 
principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria. 
Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni 
(prevalente e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola 



  

prevista per quest’ultimo. 
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale i requisiti di cui ai punti 7.3 lett. c) - d) devono 
essere posseduti complessivamente sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detti requisiti devono 
essere posseduti in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo 
verticale i requisiti devono essere posseduti dalla mandataria. 

 
7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I 

CONSORZI STABILI 

I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di 
partecipazione nei termini di seguito indicati. 
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle Imprese oppure nell’Albo delle imprese artigiane di cui 
al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come 
esecutrici. 
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui ai punti 7.2 lett. b) e 
7.3 lett. c) - d), ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti: 

a) per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, 
salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico 
medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese 
consorziate; 

b) per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre 
ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle 
consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio. 

8. AVVALIMENTO 
 

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del 
medesimo Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico 
e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri 
soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. 
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale 
(iscrizione alla CCIAA oppure a specifici albi). 

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la 
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in 
relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti 
avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si 
avvale dei requisiti. 
L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro 
concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e 
all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, fermo restando l’applicazione dell’art. 80, 
comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per 
l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri 
di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente 
di sostituire l’ausiliaria. 
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica 
l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente 
la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal 
ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti 
dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE 
della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, 
ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede 
all’esclusione del  concorrente dalla procedura. 
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o 
del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con 



  

documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è 
sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 
Il concorrente è tenuto ad allegare il contratto di avvalimento nel quale sono indicati: 
a) i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse 
strumentali e umane; 
b) la durata del contratto pari al tempo necessario all’esecuzione della prestazione che richiede 
l’utilizzo delle risorse oggetto di avvalimento; 
c) il corrispettivo o, in mancanza, l’interesse economico-patrimoniale conseguito dall’impresa 
ausiliaria; 
d) l’impegno a non mettere contestualmente a disposizione di altri soggetti le risorse oggetto di 
avvalimento per tutta la durata del contratto. 

9. SUBAPPALTO 
 

Per il subappalto si rimanda a quanto previsto dall’art. 105 del Codice. 

ln caso di associazioni di imprese e di consorzi non si considerano subappaltati i servizi che sono stati 
imputati alle rispettive imprese. 
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, 
lett. d), del Codice. 

 

10. GARANZIA PROVVISORIA 
 

L’offerta è corredata da: 

1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari a € 8.564,00, salvo quanto 
previsto all’art. 93, comma 7 del Codice. 

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di 
cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia 
provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del 
Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle 
microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari 
esclusivamente dalle medesime costituiti. 

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del 
contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di 
informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 
159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali 
e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del 
contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89  
comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. 
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci 
rese nell’ambito dell’avvalimento. 
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 

a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria 
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante; il 
valore deve essere al corso del giorno del deposito; 

b) fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l, del decreto 
legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento 
presso la Tesoreria comunale, BPER Banca S.p.A. - Filiale di Val Brembilla IBAN: 
IT58J0538785463000042320698; 

c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai 
requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo 
schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. 
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il 
soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai 
seguenti siti internet: 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html 

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html


  

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/ 
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-

non- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf 
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp 

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

2) essere   intestata   a   tutti   gli   operatori   economici   del   costituito/costituendo   raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla 
gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo 
consorzio; 

3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 
del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli 
schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 
2016 n. 50”; 

4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 
5) prevedere espressamente: 

a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 
del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; 

b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; 

c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante; 

6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; 

7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere 
di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della Stazione Appaltante. 

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in 
possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: 
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con 

firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; 
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità 

previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del 
documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma 
digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità 
sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. 
82/2005). 

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il 
concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della 
precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. 
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui 
all’art. 93, comma 7 del Codice. 
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi 
requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. 
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del 
sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: 
a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se 

tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le 
imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; 

b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la 
predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. 

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte 
di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da 
parte del consorzio e/o delle consorziate. 
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o 
dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti 
prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali 
documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle 
offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento 
informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione 

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp


  

(es.: marcatura temporale). 
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più 
caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle 
clausole obbligatorie, etc.). 
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di 
un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. 
 

11. SOPRALLUOGO 
 

Il sopralluogo per la presa visione dei percorsi oggetto dell’appalto sul territorio dei Comuni di Val 
Brembilla e Taleggio (fraz. Peghera) è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte 
vengano formulate, ai sensi dell’art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. 
La mancata effettuazione  del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara. 
La richiesta di sopralluogo deve pervenire esclusivamente per mezzo della funzione “Comunicazioni 
procedura” presente sulla piattaforma Sintel entro il termine perentorio delle ore 8:00 del giorno  
28/06/2021 (e  deve  riportare  i  seguenti  dati  dell’operatore  economico:  nominativo  del concorrente, 
sede legale, recapito telefonico, indirizzo e-mail/pec, nominativo e qualifica della persona incaricata di 
effettuare il sopralluogo, utilizzando preferibilmente l’allegato Modello A) Richiesta sopralluogo. 
Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 2 giorni di anticipo. 

Il   sopralluogo   può   essere   effettuato   dal   rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico, in 
possesso di valido documento di identità, o da soggetto in possesso di apposita delega corredata da 
copia di valido documento di identità del delegante e del delegato. Il soggetto delegato ad effettuare il 
sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti. 
La Stazione Appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo, che dovrà essere allegata 

alla documentazione di gara. 

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di 
imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime 
della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo 
può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori 
economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega 
del mandatario/capofila. 
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di 
imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un 
rappresentante  legale/procuratore/direttore  tecnico  di  uno  degli  operatori  economici  raggruppati, 
aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. 
In   alternativa   l’operatore   raggruppando/aggregando/consorziando   può   effettuare   il   sopralluogo 
singolarmente. 
In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere 
effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico 
consorziato indicato come esecutore. 
La mancata allegazione dell’attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciato dalla Stazione Appaltante, 
attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione, è sanabile 
mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice. 

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 
 

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in 
favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 35,00 secondo le modalità di 
cui alla delibera ANAC n. 1197 del 18 dicembre 2019 pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione 
“contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara. 

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà 
essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già 
effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. 
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la Stazione Appaltante esclude il 
concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della L. 266/2005. 
 



  

 

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI 

DOCUMENTI DI GARA 
 

La documentazione amministrativa, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere trasmessi 

esclusivamente in formato elettronico alla Stazione Appaltante attraverso la piattaforma Sintel entro 
 

le ore 08.00 del giorno 12/07/2021 

 
Resta fermo quanto previsto dall’art. 79, commi 3 e 5-bis del Codice. 

 
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni 
sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 
445/00; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni 
sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato 
di appartenenza. 

 
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del 
Codice. 
 
Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre il termine stabilito, anche 
per causa non imputabile al Concorrente. L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel, 
come risultante dai log del Sistema. 
Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla 
procedura comporta l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla procedura stessa. È in ogni 
caso responsabilità dei concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni 
richieste, pena l’esclusione dalla presente procedura. 
L’operatore economico registrato a Sintel accede all’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura e 
quindi all’apposito percorso guidato “Invia offerta”, che consente di predisporre: 
- una busta telematica “A” contenente la documentazione amministrativa; 
- una busta telematica “B” contenente l’offerta tecnica; 
- una busta telematica “C” contenente l’offerta economica. 
La redazione dell’offerta deve avvenire seguendo la procedura guidata di Sintel. 
Qualora sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato “Invia 

offerta”, questi devono essere inclusi in un’unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente). 

La cartella non dovrà essere firmata digitalmente. 

Al termine della compilazione dell’offerta economica, Sintel genererà un documento in formato “.pdf” che 
dovrà essere scaricato dall’operatore sul proprio terminale e, quindi, sottoscritto con firma digitale  dal 
legale rappresentante o dal procuratore autorizzato. In caso di partecipazione in forma associata il 
documento dovrà essere sottoscritto con le modalità indicate al paragrafo 15.1. 
Si ricorda che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su Sintel non 
comporta l’invio dell’offerta alla Stazione Appaltante. Il Concorrente dovrà verificare di avere 
completato tutti i passaggi richiesti da Sintel per procedere all’invio dell’offerta. In ogni caso Sintel 
darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell’offerta. 
 

La domanda di partecipazione, tutte le dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 

del D.P.R. 445/2000, il DGUE, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte 

con firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. 
Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione dalla 
Stazione Appaltante. 

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per 
ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza 
di più dichiarazioni su più fogli distinti). Il procuratore allega copia conforme all’originale della 
relativa procura. 
La documentazione potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, 
rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa 



  

la copia semplice. 
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, 
deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua 
straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a carico del 
concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità 
della traduzione dei documenti contenuti nella busta amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9 del 
Codice. 
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla 
scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. 
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in 
corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, 
di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito 
documento  attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. 
Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del 
concorrente alla partecipazione alla gara. 
 

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO 
 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e 
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta 
economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di 
cui all’art. 83, comma 9 del Codice. 
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla 
cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva 
correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di 
circostanze  preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a 
corredo dell’offerta. 
Nello specifico valgono le seguenti regole: 
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso 

istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei 
requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della 
domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; 

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può 
essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili 
con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno 
del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o 
impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, 
solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di 
presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza 
in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 
4 del Codice) sono sanabili; 

- il difetto di sottoscrizione che non preclude la riconoscibilità della provenienza dell’offerta e non 
comporta un’incertezza assoluta della stessa è sanabile. 
 

Ai fini del soccorso istruttorio la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine - 
non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 
indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la  
Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a  
pena di esclusione. 
In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente 
dalla procedura, escute la cauzione e segnala il fatto all’Autorità Nazionale Anticorruzione. 



  

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante 
invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, 
documenti e dichiarazioni presentati. 
 

15. CONTENUTO DELLA BUSTA “A -  DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 
 

La Busta “A - Documentazione amministrativa” contiene la domanda di partecipazione e le 
dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme 
di partecipazione. 

 
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo l’allegato Modello B) Domanda di 
partecipazione, in bollo da € 16,00 con relativa “Dichiarazione assolvimento imposta da bollo” 
(Modello F), e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni. 
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa 
singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). 
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il 
concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna 
impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata). 
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, 
comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; 
qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa 
in nome e per conto proprio. 
 
La domanda è sottoscritta: 
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla 

mandataria/capofila. 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i 
soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina 
prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.  

 
In particolare: 

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività 

giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste  la funzione 
di organo comune; 

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 

soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la 
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di 
organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano 
alla gara; 

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete 

è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 

qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica 
di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da 
costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara. 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 
2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo. 
 
Il concorrente allega: 
a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore; 

b) copia conforme all’originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del 
concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la 
dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi 



  

risultanti dalla visura. 
 

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 

Il concorrente compila e firma digitalmente il DGUE (Documento di gara unico europeo) di cui allo 
schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive 
modifiche messo a disposizione dalla Stazione Appaltante secondo quanto di seguito indicato. 
Parte I - Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente 

aggiudicatore 
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto. 
Parte II - Informazioni sull’operatore economico 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C. 

Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di 
avvalimento. 
Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega: 
1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla 

parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI; 
2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la 

quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante, a mettere a 
disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la 
quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata; 

4) copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti 
del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono 
essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di 
avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la 
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria; 

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D 

Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che 
intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto. 
Parte III - Motivi di esclusione 

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare 
(Sez. A-B-C-D). 
Si ricorda che, fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 
56, ciascun soggetto che compila il DGUE deve allegare una dichiarazione integrativa in ordine al 
possesso dei requisiti di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice e comma 5 lett. c, c-bis, c-
ter e c-quater del Codice (punto 15.3.1 n. 1 del  presente Disciplinare). 
Parte IV - Criteri di selezione 

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando 

direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue: 

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par. 7.1 
del presente disciplinare; 

b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di 
cui al par. 7.2 del presente disciplinare; 

c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di 
cui al par. 7.3 del presente disciplinare; 

 

Parte VI - Dichiarazioni finali 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 
 

Il DGUE deve essere presentato: 

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici 
che partecipano alla procedura in forma congiunta; 

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, 
ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 



  

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai 
consorziati per conto dei quali il consorzio concorre. 

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, 
commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del 
Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 

 
15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO 

15.3.1 Dichiarazioni integrative 

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, preferibilmente utilizzando l’allegato Modello C), 
anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali: 

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) 

del Codice; 

2. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c, c-bis), c-ter) 

e c-quater) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

3. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di 

residenza, carica ricoperta) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la 

banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo 

aggiornato alla data di presentazione dell’offerta; 

4. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso 

atto e tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di 
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore 
nel luogo dove deve essere svolto il servizio; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 
possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione 
della propria offerta; 

5. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione gara; 

6. accetta, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del 
contratto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario; 

7. accetta il patto di integrità di cui alla deliberazione della Giunta Comunale di Val Brembilla n. 
45 del 17/03/2021 ed allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della L. 190/2012); 

8. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla 
Stazione Appaltante con deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 14/05/2014 e si impegna, 
in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il 
suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

9. dichiara di essere edotto dell’informativa sul consenso al trattamento dei dati personali e di dare il 
proprio consenso al trattamento dei dati personali; 

10. Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: 
- si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, 

comma 2,  e 53, comma 3 del D.p.r. 633/1972 e a comunicare alla Stazione Appaltante la 
nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

- indica i seguenti dati: domicilio fiscale…………………………………………………….; 
codice fiscale………………………………., partita Iva…………………….……………; 
indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, 
l’indirizzo di posta elettronica…………………………………………………ai fini delle 
comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice;  

11. dichiara di aver effettuato il sopralluogo mediante presa visione dei luoghi in cui deve essere 
eseguito il servizio; 

12. dichiara di impegnarsi ad iniziare il servizio anche in pendenza della sottoscrizione del contratto, 
qualora richiesto dalla Stazione Appaltante, e comunque entro il 01/09/2021; 

13. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione 



  

Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara 
oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 
Stazione Appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno 
eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 
tecnico/commerciale.  Tale  dichiarazione  dovrà  essere  adeguatamente  motivata  e  comprovata  
ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice; 

14. Per gli operatori economici che hanno presentato domanda di concordato preventivo di cui 
all’articolo 161, sesto comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267; 

- indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. c, lett. d) del DGUE, gli 
estremi dei seguenti atti: data di presentazione della domanda di cui all’art. 161, sesto 
comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 o autorizzazione a partecipare alla procedura 
rilasciata dal tribunale; 

15. Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo di cui all’articolo 161, sesto 

comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267; 
- indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. c, lett. d) del DGUE, gli 

estremi dei seguenti atti: provvedimento di ammissione al concordato rilasciato dal 
tribunale o autorizzazione a partecipare alla procedura rilasciata dal Giudice Delegato; 

16. Di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e 
che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura 
concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;  

17. Di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto; 
18. Di aver preso visione degli atti e relativi allegati, di averlo fatto proprio ad ogni effetto, di 

assumere la responsabilità in ordine alla sua esecuzione e di ritenerlo adeguato e realizzabile per 
il prezzo corrispondente all’offerta presentata e di non avere riserve di alcun genere da formulare 
al riguardo; 

19. Di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui 
all’art. 120 della Legge n. 689/1981; 

20. Di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti 
e neppure in forma individuale qualora partecipi alla gara in raggruppamento o consorzio; 

21. Di accettare quanto riportato nel Capitolato Speciale d’Appalto; 

22. Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione ad assolvere agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 
n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 
normativa antimafia” al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi 
all’affidamento in questione, secondo quanto indicato dal Disciplinare di Gara; 

23. Dichiara che per la partecipazione alla gara è necessario/non è necessario avvalersi di un altro 
operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, 
economica, nonché di certificazione, richiesti per l’affidamento dell’appalto, che si impegni nei 
confronti dell’impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la 
durata del contratto, le risorse necessarie all’esecuzione dell’appalto e a subentrare all’impresa 
ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, 
non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all’appalto.  

 

15.3.2 Documentazione a corredo 

Il concorrente allega: 

- documenti di cui ai punti 7.2 e 7.3 del presente disciplinare; 
- documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di 

un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice; 
Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del 
Codice: copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la 
riduzione dell’importo della cauzione; 

- ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC, come da delibera ANAC 
n. 1197 del 18/12/2019; 

- certificato di presa visione dei luoghi rilasciato dalla Stazione Appaltante (Modello A) 
Richiesta sopralluogo); 

- PATTO DI INTEGRITA’ sottoscritto digitalmente, per accettazione, dal Legale 
Rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. 



  

 

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati 

Per tutte le dichiarazioni di cui al presente paragrafo è preferibile l’utilizzo dell’allegato Modello C) 
Dichiarazione sostitutiva e sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1. 
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti: 

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria 
per atto pubblico o scrittura privata autenticata. 

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero 
la   percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
riuniti o consorziati. 

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti: 

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto 
designato quale capofila. 

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti del 
servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai 
singoli operatori economici consorziati. 

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti 

- dichiarazione attestante: 
a) l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 

con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice 
conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come 
mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

c) dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti del 
servizio/fornitura,  ovvero  la  percentuale  in  caso  di  servizio/forniture  indivisibili,  che 
saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 

comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica 

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata,  ovvero  per  atto  firmato  digitalmente  a  norma  dell’art.  25  del  d.lgs.  82/2005,  
con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali 
imprese la rete concorre; 

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di 
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in 
rete. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 
comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica 

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 
ovvero  per  atto  firmato  digitalmente a  norma  dell’art.  25  del  d.lgs.  82/2005,  recante il  mandato 
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di 
rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, 
il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo 
mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; 

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di 
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 

comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, 

se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del 

RTI costituito o costituendo: 

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 
82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 
mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del 
servizio o  della  fornitura,  ovvero  della  percentuale  in  caso  di  servizio/forniture  indivisibili,  



  

che  saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete 
sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il 
mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi 
dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; 

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 
82/2005,  con  allegate  le dichiarazioni,  rese  da  ciascun  concorrente  aderente al  contratto  di  
rete, attestanti: 

a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 
raggruppamenti temporanei; 

c) le  parti  del  servizio  o  della  fornitura,  ovvero  la  percentuale  in  caso  di  servizio/forniture 
indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con 
scrittura privata. 
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 
del d.lgs.  82/2005,  il  mandato  dovrà  avere  la  forma  dell’atto  pubblico  o  della  scrittura  privata 
autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005. 

 

16. CONTENUTO DELLA BUSTA “B - OFFERTA TECNICA” 

La Busta “B - Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, una relazione tecnica dei servizi offerti 
con la quale si illustrano le modalità di svolgimento del servizio nel rispetto del “Prospetto giri e orari 
a.s. 2020/2021” (allegato 1 al Capitolato) e sulla base di ogni elemento citato nel Capitolato speciale 
d’appalto e relativi allegati, ed in particolare: 
- Numero e provenienza alunni iscritti al servizio a.s. 2020-2021 (allegato 3 al Capitolato); 
- Dettaglio tratte (allegato 2 al Capitolato); 
- Calendario e orari scolastici a.s. 2020-2021(allegato 4 al Capitolato); 
- Tabella trasporto scolastico kilometrico a.s. 2020-2021 (allegato 5 al Capitolato) 
- Eventuale utilizzo del Minibus di proprietà Comunale di cui all’art. 7 del Capitolato. 
I percorsi, gli orari, le fermate e il numero di studenti indicati nel Capitolato e relativi allegati, non 
sono tassativi e potranno subire variazioni di anno in anno in base al numero e alla provenienza degli 
studenti iscritti al servizio di traporto scolastico, alla diversa determinazione dei calendari scolastici, 
anche in relazione alle decisioni adottate dalle autorità competenti. Pertanto, prima dell’avvio di 
ciascun anno scolastico, dovranno essere definite le modalità organizzative del servizio, aggiornando 
il “Prospetto giri e orari a.s. 2020-2021” (allegato 1 al Capitolato) alle esigenze che si presenteranno 
(numero e provenienza alunni da trasportare, diversa determinazione dei calendari e degli orari 
scolastici…). L’aggiudicatario, nell’esecuzione del servizio, dovrà altresì attenersi alle istruzioni che 
gli verranno comunicate verbalmente o per iscritto dall’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di 
Val Brembilla, eseguendo tutte le prestazioni a regola d’arte, pena la risoluzione del contratto. 
L’offerta tecnica, redatta in lingua italiana, dovrà essere composta da massimo n. 10 pagine formato 
A4 (esclusi la copertina e l’indice), carattere Times New Roman 12. Si raccomanda il puntuale 
rispetto del limite massimo stabilito in quanto ulteriori fogli non saranno considerati ai fini della 
valutazione e dell’attribuzione del punteggio. La relazione tecnica dovrà contenere tutti gli elementi 
di cui al successivo punto 18.1. 
Non è ammesso il rinvio ad eventuali allegati. 

L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione di gara, pena 

l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del  
Codice. 
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del 

concorrente o da un suo procuratore. 

Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la 
sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1. 

 
 
 



  

17. CONTENUTO DELLA BUSTA “C - OFFERTA ECONOMICA” 
 

La busta “C - Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica predisposta 
preferibilmente secondo l’allegato Modello E) Offerta economica, in bollo da € 16,00 con relativa 
“Dichiarazione assolvimento imposta bollo” (Modello F), redatto dalla Stazione Appaltante,  con 
l’indicazione della propria offerta economica rispetto al prezzo posto a base di gara di € 196.000,00 
annuali (Iva e oneri sicurezza Covid-19 esclusi). 
Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali; qualora i decimali fossero in numero 
maggiore si procederà ad arrotondare per eccesso (quando la cifra del terzo decimale è da 5 a 9) o per 
difetto (quando la cifra del terzo decimale è da 1 a 4). 
L’offerta economica, a pena di esclusione, dovrà contenere altresì: 

a) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui 
all’art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività 
d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni 
oggetto dell’appalto; 

b) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice. 

L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la 
sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1. 
Sono inammissibili le offerte economiche uguali o superiori all’importo posto a base di gara. 

 

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla  base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del Codice. 

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti 

punteggi: 
 

 PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 70 

Offerta economica 30 

TOTALE 100 
 

All’offerta tecnica viene attribuito un punteggio massimo di 70 punti su 100 mentre all’offerta 
economica 30 punti su 100 per un punteggio complessivo massimo di 100 punti. 
L’aggiudicazione è effettuata a favore dell’offerta che avrà conseguito, tra quelle ritenute valide, il 
punteggio più alto derivante dalla somma dei punteggi assegnati all’offerta tecnica e quello assegnato 
all’offerta economica. 
Le offerte anormalmente basse sono individuate ai sensi dell’art. 97, del D.lgs. 50/2016, e valutate in 
base ai criteri e secondo la procedura di cui agli artt. 36 e 97 D.lgs. n. 50/2016. 
L’Ente infine si riserva il diritto di re-indire, sospendere o annullare la gara, nonché di prolungarne i 
termini di scadenza. In ogni caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi 
spese o altro. 
 

La valutazione dei parametri qualitativi (massimo punteggio attribuibile 70) verrà eseguita ad 
insindacabile giudizio da apposita Commissione di gara, sulla base dei criteri e sub-criteri 
dettagliati nel prospetto sotto riportato.  
 

La Stazione Unica Appaltante si riserva di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola 
offerta valida o di non aggiudicare il servizio ad alcun concorrente nel caso di offerte non 
ritenute idonee. 

    

 

 

 

 

 

 

 



  

L’ATTRUBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO AVVERRA’ IN BASE AI SEGUENTI    

CRITERI E SUB-CRITERI 

CRITERI SUB-CRITERI PUNTEGGIO 

A) Aspetti  

tecnico-organizzativi 

 

MAX 20 PUNTI 

a.1) Introduzione di elementi migliorativi e 

innovativi rispetto al “Prospetto giri e orari 

a.s. 2020/2021” - allegato 1 al Capitolato 

(impiego di un numero maggiore di 

scuolabus, piano di manutenzione - 

sanificazione - igienizzazione dei mezzi, 

monitoraggio del servizio, ecc...).  

 

Punteggio massimo 

10 

 a.2) Modalità di gestione di imprevisti ed 

emergenze con riferimento ai mezzi 

impiegati (es. guasto dei mezzi) e a fattori 

esterni non imputabili direttamente alla 

gestione diretta dell’impresa (ritardo 

mezzi, neve, blocchi traffico, frane, ecc…). 

 

Punteggio massimo 

10 

B) Organizzazione e 

gestione del servizio e del 

personale 

b.1) Organigramma del personale: autista, 

coordinatore e altre figure che si intendono 

utilizzare con specifica delle relative 

qualifiche e partecipazione a corsi di 

aggiornamento. 

 

Punteggio massimo 5 

MAX 15 PUNTI b.2) Modalità e organizzazione dei rapporti 

con l'ufficio comunale preposto e l'istituto 

scolastico per l'espletamento del servizio. 

 

Punteggio massimo 5 

 b. 3) Modalità di comunicazione tra 

impresa e famiglie, anche per i casi di 

gestione imprevisti. 

 

Punteggio massimo 5 

C) Mezzi impiegati per il 

servizio 

 

MAX 10 PUNTI 

Descrizione dei veicoli utilizzati per 

svolgere il servizio (età, caratteristiche, 

ecc…). Verrà premiato l’utilizzo di 

automezzi a basso impatto ambientale. 

 

 

 

 

 

 

 

Punteggio massimo 

10 

3 punti per ogni 

mezzo GPL o Metano 

2 punti per ogni 

mezzo Diesel/Benzina 

Euro 6 

1 punto per ogni 

mezzo Diesel/Benzina 

Euro 5 

D) Presenza di Autorimessa 

MAX 5 PUNTI 

Distanza dal municipio di Val Brembilla di 

idonea sede di rimessaggio per il ricovero 

degli automezzi al fine di poter assicurare 

un tempestivo intervento anche in caso di 

sostituzione dei veicoli che, entro la 

distanza massima di 25 km (a rettifica dei 

15 km di cui al Capitolato speciale 

d’appalto), costituisce requisito essenziale 

ai fini della partecipazione alla procedura 

di gara. 

 

 

Punteggio massimo 5 

5 punti entro 10 km 

dal Comune 

3 punti da 11 a 15 km 

dal Comune 

1 punto da 16 a 24 km 

dal Comune 

 



  

E) Anzianità 

 

MAX 10 PUNTI 

 

Indice di professionalità nel settore 

specifico di trasporto scolastico oggetto 

della presente gara (produrre elenco 

indicante gli anni e le Pubbliche 

Amministrazioni in cui si è operato fino 

all’a.s. 2020/2021 compreso).  

Punteggio massimo 

10 punti 

Da oltre 25 anni =  
10 punti 

Da 20 a 25 anni =  
5 punti 

Da 11 a 19 anni = 
3 punti 

Fino a 10 anni =  

2 punti 

F) Servizi aggiuntivi, 

proposte migliorative e 

innovative   

 

MAX 10 PUNTI 

Servizi aggiuntivi, proposte migliorative e 

innovative ulteriori a quelli previsti dal 

Capitolato, senza costi ulteriori per il 

Comune di Val Brembilla per l’intera 

durata dell’appalto. 

1 punto per una 

proposta migliorativa 

5 punti per due 

proposte migliorative 

10 punti per tre 

proposte migliorative 

 
L’attribuzione dei punteggi discrezionali (A - B) ai singoli criteri e sub-criteri di natura tecnico-qualitativa 
avverrà calcolando la media dei coefficienti compresi tra 0 e 1, espressi in valori centesimali, attribuiti 
discrezionalmente da ciascun commissario a ciascun criterio e sub-criterio dell’offerta tecnica, secondo la 
seguente scala di valori: 
 

Coefficiente Giudizio sintetico associato al coefficiente 

 

1,00 

Valutazione: ottimo 

Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto approfondito, adeguato, 

molto significativo e completo, ben definito, ben articolato e qualificante 

rispetto ai mandati 
previsti dal Capitolato 

 

0,80 

Valutazione: buono 
Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto significativo e completo 
rispetto ai mandati previsti dal Capitolato 

 

0,60 

Valutazione: sufficiente 
Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto limitato agli elementi 
essenziali e più evidenti rispetto ai mandati previsti dal Capitolato 

 

0,40 

Valutazione: scarso 
Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto parziale e frammentario 
rispetto ai mandati previsti dal Capitolato 

 

0,20 

Valutazione: gravemente insufficiente 
Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto non adeguato rispetto ai 
mandati previsti dal Capitolato 

0,00 Argomento non trattato 

 
Per ogni singolo elemento di valutazione, il punteggio per ciascun criterio e sub-criterio sarà attenuto 
moltiplicando i coefficienti definitivi per il valore massimo attribuibile a ciascun criterio e sub-criterio 
preso in considerazione. 

La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all’offerta in 
relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo. Sia 
la media dei coefficienti attribuiti ad ogni proposta da parte di tutti i commissari, che il coefficiente 
definitivo, saranno arrotondati per eccesso alla seconda cifra decimale (esempio 48,555 diventerà 48,56 
mentre 26,554 diventerà 26,55). 

 

L’attribuzione del punteggio per i criteri tabellari (punti C - D - E - F) avverrà sommando i punti attribuiti 
come specificato dettagliatamente nella tabella. 
 
Il punteggio finale relativo all’offerta sarà unico e sarà determinato dalla somma dei punteggi attribuiti. 
 



  

Il punteggio così calcolato sarà approssimato alla seconda cifra decimale dopo la virgola. 

 
SOGLIA DI SBARRAMENTO 
Il punteggio minimo per acceder al successivo iter di gara (offerta economica) è apri a 35 punti acquisiti 
sul totale del punteggio massimo attribuibile. 

 
Ai sensi dell’art. 95, comma 8 del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari ad almeno 35 
di punteggio tecnico “reale” (ossia prima dell’eventuale riparametrazione finale) per cui il concorrente che 
non raggiunga tale punteggio sarà automaticamente escluso dalle successive fasi di gara e non si procederà 
all’apertura dell’offerta economica. 
 
RIPARAMETRAZIONE 

Non si procederà alla riparametrazione del punteggio tecnico complessivo, pertanto non sarà 
riportato a 70 punti il punteggio attribuito alla migliore offerta tecnica e non saranno proporzionate a 
tale punteggio le altre offerte. 
 
PRECISAZIONI RIGUARDO L’OFFERTA TECNICA 

- La Commissione giudicatrice baserà le relative valutazioni esclusivamente sui contenuti riportati 
nell’offerta tecnica che, in considerazione della sua valenza vincolante e della sua natura 
contrattuale, dovrà essere completa, esauriente e univocamente determinata. Si sottolinea che la 
completezza e la coerenza alle prescrizioni costituirà elemento di giudizio. 

- La Commissione giudicatrice potrà invitare, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire 
chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, dichiarazioni e documenti presentati. 

- Saranno esclusi i concorrenti che non raggiungeranno il punteggio minimo di punti 35 per 

l’offerta tecnica (ottenuto sommando i punti di cui ai criteri e sub criteri) in quanto non sarà 

ritenuta sufficiente la proposta gestionale presentata. 
- Tutti i punteggi assegnati in sede di valutazione dell’offerta tecnica saranno considerati alla 

seconda cifra decimale, con arrotondamento di questa all’unità superiore se la terza cifra 
decimale è pari o superiore a 5. 

- In caso di aggiudicazione, sarà ritenuto vincolante per il concorrente tutto quanto contenuto 
nell’offerta tecnica, con l’avvertenza che ogni elemento aggiuntivo, qualificante o migliorativo 
proposto sarà retribuito unicamente mediante il corrispettivo unitario di aggiudicazione senza 
che l’Appaltatore possa avanzare alcuna pretesa in merito a qualsivoglia forma di remunerazione 
aggiuntiva.  
 

18.1 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL 

PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA 

 

ELEMENTI QUANTITIVI DEL SERVIZIO - MAX PUNTI 30 

 

Il concorrente che avrà offerto il prezzo più basso otterrà il massimo dei punti previsti (30), per le altre 
offerte si procederà per l’assegnazione del punteggio secondo la seguente formula: 
 

X = (Pi x 30) 

_______________ 

Po 

Ove: 

X: punteggio attribuito al concorrente iesimo 

Pi: prezzo più basso 

Po: prezzo offerto 

 

Per prezzo migliore deve intendersi quello il cui importo risulta essere il più basso tra tutti i concorrenti. 



  

La stazione appaltante si riserva di aggiudicare la procedura anche in presenza di una sola 

offerta valida. 
 

18.2 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI 

La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, 
procederà alla proposta di aggiudicazione a favore dell’offerta che avrà conseguito complessivamente il 
punteggio più alto derivante dalla somma dei punteggi assegnati all’offerta tecnica ed all’offerta 
economica (Max: 100 punti). 
Tale punteggio servirà anche per la verifica di anomalia delle offerte di cui all’art. 97 comma 3 del 
Codice. 

 

19. SVOLGIMENTO   OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – 

VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 12/07/2021 alle ore 10:00 presso il Comune di Val 
Brembilla in Largo Presidente Carlo Azeglio Ciampi n. 1 e vi potranno partecipare, compatibilmente con 
le norme in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, i legali 
rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In 
assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. 
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella 
data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti attraverso l’applicativo Sintel utilizzando la 
funzione “Comunicazioni procedura”. 
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti con la stessa modalità, 
almeno 1 giorno prima della data fissata. 
Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, all’apertura ed allo scaricamento (download) della busta 
telematica contenente la documentazione amministrativa di ciascun concorrente. 
Successivamente il RUP procederà a: 
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente 

disciplinare; 
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14; 
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara. 

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere 
agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti 
complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della 
procedura. 
N.B: la Stazione Appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, 
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai 
concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali. 

 

 

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 

N.B.: le prescrizioni che seguono sono applicabili al periodo transitorio in attesa dell’operatività dell’Albo dei Commissari 
istituito presso ANAC di cui all’art. 77 del Codice. Pertanto, i commissari continueranno ad essere scelti dalla Stazione 
Appaltante, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate dalla Stazione Appaltante ai sensi 
dell’art. 216, comma 12 del Codice. Al momento di entrata in vigore dell’Albo tali prescrizioni verranno aggiornate. 

Le incompatibilità di cui all’art. 77 comma 4 del Codice trovano una deroga dal secondo cpv. del 
comma 4 che consente la nomina del RUP in seno alla commissione, previa valutazione con riferimento 
alla singola procedura. 
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza 
del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, 
esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono 
sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi 
rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione Appaltante. 
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche, economiche e, 



  

congiuntamente al RUP, della verifica della congruità e della coerenza delle eventuali giustificazioni 
richieste e presentate dai concorrenti per la verifica dell’anomalia. 
La Stazione Appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi 
dell’art. 29, comma 1 del Codice. 

 

21. APERTURA DELLE BUSTE B e C - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
TECNICHE ED ECONOMICHE 

 

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà, in seduta 
pubblica, all’apertura della busta telematica concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della 
presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. 
In una o più sedute riservate la commissione procederà poi all’esame ed alla valutazione delle offerte 
tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicate nel presente 
disciplinare. 
La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica 
al RUP che procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà 
alla apertura dell’offerta economica dei predetti operatori. 
Successivamente, in seduta pubblica, il RUP darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte 
tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti (ad esempio in caso di mancato 
superamento della soglia di sbarramento etc...). 
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, il RUP procederà all’apertura della busta 
contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva 
seduta riservata secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18. 
La Commissione effettuerà poi in seduta riservata, congiuntamente al RUP, la verifica della congruità e 
della coerenza delle eventuali giustificazioni richieste e presentate dai concorrenti per la verifica 
dell’anomalia, ai sensi dell’art. 97 del Codice. 
La Stazione Appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la 
formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice. 
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma 
punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in 
graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. 
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi 
punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. 
All’esito delle operazioni di cui sopra, il RUP, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai 
sensi di quanto previsto al punto 23. 
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in 
ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP 
procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22. 
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione 
provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, 
lett. b) del Codice, i casi di esclusione da disporre per: 
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di 

elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B; 
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi 

dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi 
comprese le specifiche tecniche; 

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in 
quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura 
della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento 
rispetto all’importo a base di gara. 

 
 
 
 
 



  

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 
 

 

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a 
elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della 
commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono 
anormalmente basse. 
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti 
anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la 
migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione Appaltante procedere 
contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. 
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso 
indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. 
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite 
dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante 
audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. 
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, 
in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede 
ai sensi del seguente articolo 23. 

23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 
 

All’esito delle operazioni di cui sopra il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte 
anomale, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la 
migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara. 
Si precisa che la Stazione Appaltante procederà all’aggiudicazione dell’appalto in oggetto anche in 
presenza di una sola offerta valida. 
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la Stazione 
Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del 
Codice. 
La Stazione Appaltante si riserva, altresì, la facoltà di annullare o revocare gli atti di gara, di non 
aggiudicare e di non stipulare il contratto, senza incorrere in responsabilità di alcun tipo o titolo, né 
precontrattuale, né contrattuale, né extracontrattuale e senza che gli operatori economici possano 
avanzare pretese, richieste o eccezioni di alcun genere e tipo. 
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 del Codice, 
sull’offerente cui la Stazione Appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto. 
Prima dell’aggiudicazione, la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede 
al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del 
Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei 
criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice.  
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la Stazione Appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove 
non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto 
di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice. 
La Stazione Appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi 
degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto. 

Art. 97, comma 3, Codice: “Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi 
agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal 
bando di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Si 
applica l'ultimo periodo del comma 6.” 



  

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della 
verifica del possesso dei requisiti prescritti. 
In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca 
dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia 
provvisoria. La Stazione Appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, 
alle verifiche nei termini sopra indicati. 
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato 
al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la 
graduatoria. 
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa 
vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e 
dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. 
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, 
all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, 
verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta 
aggiudicazione. 
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni 
dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 
Il servizio dovrà iniziare, per motivi d’urgenza, anche in pendenza della stipula del contratto e, 
comunque, entro il 01/09/2021. 
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 
32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario. 
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da 
calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. 
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale 
rogante. 

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 
2010, n. 136. 
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la Stazione Appaltante interpella progressivamente i 
soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di 
stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio. 
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di 
affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 
20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il 
termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. 
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a circa € 4.600,00. La Stazione Appaltante 
comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di 
pagamento. 
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e 
tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. 
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non 
costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima 
dell’inizio della prestazione. 
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti 
continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice. 

24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE 
 

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma 
restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le 
esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del 
contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già 
operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, 
garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81. 
 
 



  

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
 

Ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 “Codice del processo amministrativo”, gli atti della 

presente procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. 

competente per territorio, entro il termine di 30 gg. decorrenti: 

- per quanto attiene il bando di indizione gara, dalla relativa pubblicazione ai sensi del combinato 

disposto dell’art. 216 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 2 comma 6 del Decreto 

Ministeriale Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016; 

- per quanto attiene il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e 

le ammissioni ad essa, all'esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi 

di esclusione di cui all’art. 80 nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-

professionali, dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai 

sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- per quanto attiene alle comunicazioni di cui all'articolo 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dalla 

relativa ricezione; 

- in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto. 
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Bergamo, rimanendo espressamente 
esclusa la compromissione in arbitri. 

 

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 
196, adeguato con D.Lgs. 101/2018 al Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679, esclusivamente 
nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. Titolare del trattamento è il Comune 
di Val Brembilla. 
Si veda in merito l’Informativa sul trattamento dei dati allegata al presente disciplinare. 
Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 
196/2003 e s.m.i. e disciplinati da Regolamento Europeo 216/679. 

 

27. DOCUMENTI ALLEGATI 

 

Costituisce allegato del presente disciplinare di gara, ad esso funzionale, la seguente modulistica: 

- Modello A) Richiesta di sopralluogo; 

- Modello B) Domanda di partecipazione; 

- Modello C) Dichiarazione sostitutiva; 

- Modello D) Dichiarazione sostitutiva ausiliario; 

- Modello E) Offerta economica; 

- Modello F) Dichiarazione assolvimento marca da bollo; 

- DGUE; 

- Informativa privacy; 

- Relazione tecnico-illustrativa di cui all’art. 23 del D.Lgs. 50/2016; 

- Quadro economico. 

 

Val Brembilla, 04/06/2021 

   IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1° 

Affari Generali e Servizi alla Persona 
Dott. Bulgarelli Giovanni 

 “Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa” 

 



 
 

 

AL COMUNE DI VAL BREMBILLA 
 
 

Oggetto: Servizio di trasporto scolastico per le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 
primo grado del Comune di Val Brembilla dal 01/09/2021 al 31/08/2022 con  
possibilità di rinnovo per un anno, fino al 31/08/2023 - CIG: 8781514E96 - 

 
Io sottoscritto/a 
nato/a a  ( ) il       

Codice Fiscale in qualità di        

(eventualmente, giusta procura generale/speciale numero   del ) della 
impresa/società/consorzio/cooperativa/raggruppamento (indicare ragione sociale) 

 

Codice Fiscale Partita IVA n.    

avente sede legale in Comune di (          ) 
c.a.p. Via/Piazza  n. e-
mail  - PEC                                                                           
telefono n.  cellulare n.     

CHIEDO 

di poter effettuare il sopralluogo dei percorsi oggetto dell’appalto sul territorio comunale di Val 
Brembilla e Taleggio (frazione Peghera). 

 

(qualora la visita non venga effettuata dal sottoscrittore) 
DELEGO per l’effettuazione del sopralluogo 
il Sig. / la Sig.ra - Codice Fiscale    

nato/a a ( ) il    
 

ALLEGO 

 copia di valido documento di identità personale (in caso di firma autografa) 
 copia della procura (in caso di delega rilasciata da un procuratore) 
 copia di valido documento di identità personale del delegato. 

 

Addì,    

Firma      
 

 

PARTE RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE 
 

Il/La sottoscritto/a in qualità di    

DICHIARA 

che il soggetto sopraindicato ha effettuato la visita dei luoghi dove sarà effettuato il servizio 
oggetto di gara in data . 

 

Addì,    

Firma      

Modello A) Richiesta sopralluogo 



 
 

 

 

AL COMUNE DI VAL BREMBILLA 
 
 

Oggetto: Servizio di trasporto scolastico per le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 
primo grado del Comune di Val Brembilla dal 01/09/2021 al 31/08/2022 con  
possibilità di rinnovo per un anno, fino al 31/08/2023 - CIG: 8781514E96 - 

 

Io sottoscritto/a 
nato/a a  ( ) il       

Codice Fiscale in qualità di        

(eventualmente, giusta procura generale/speciale numero   del ) della 
impresa/società/consorzio/cooperativa/raggruppamento (indicare ragione sociale) 

 

Codice Fiscale Partita IVA n.    

avente sede legale in Comune di (          ) 
c.a.p. Via/Piazza  n. e-
mail  - PEC                                                                           
telefono n.  cellulare n.     

CHIEDO 

di partecipare alla gara in oggetto nella seguente forma: 

 impresa singola; 

 quale capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di 
tipo orizzontale/verticale/misto composto dalle seguenti imprese 
raggruppate/esecutrici: 

 

Denominazione Sede legale Codice fiscale Partita IVA Ruolo 

     

     

     

 

Addì,    

Firma concorrente/capogruppo    
 

Firma mandanti    
 

 

 

Allegare modello per dichiarazione di assolvimento dell’imposta di bollo 

Marca da bollo 
€ 16,00 

Modello B) Domanda di partecipazione 



 
 

 

AL COMUNE DI VAL BREMBILLA 
 

Oggetto: Servizio di trasporto scolastico per le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 
primo grado del Comune di Val Brembilla dal 01/09/2021 al 31/08/2022 con  
possibilità di rinnovo per un anno, fino al 31/08/2023 – CIG: 8781514E96 - 

 
Io sottoscritto/a 
nato/a a  ( ) il     Codice 
Fiscale in qualità di       

(eventualmente, giusta procura generale/speciale numero  del ) della 
impresa/società/consorzio/cooperativa/raggruppamento (indicare ragione sociale) 

 

Codice Fiscale Partita IVA n.    

avente sede legale in Comune di (          ) 
c.a.p. Via/Piazza  n. e-
mail  - PEC                                                                           
telefono n.  cellulare n.     

consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dall’art. 76 del d.P.R. 
8/12/2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci nonché delle conseguenze 
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti in seguito alla dichiarazione 
rilasciata; 

DICHIARO 

1. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.; 

2. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c, c-bis), c-ter) e c-
quater) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

3. □ i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di 
residenza, carica ricoperta) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
come da elenco allegato; 
ovvero 
□ indico la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati 
in modo aggiornato: ; 

4. remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ho preso atto e 
tenuto conto: 

- delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di 
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore 
nel luogo dove deve essere svolto il servizio; 

- di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 
possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione 
della propria offerta; 

5. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione gara; 

6. di accettare, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione 
del contratto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario; 

7. di accettare il patto di integrità di cui alla deliberazione della Giunta Comunale di Val Brembilla 
n. 45 del 17/03/2021; 

Modello C) Dichiarazione sostitutiva 



8. di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento approvato dal Comune 
di Val Brembilla con deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 14/05/2014 e  di impegnarmi, 
in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai miei dipendenti e collaboratori il 
suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

9. di essere edotto dell’informativa sul consenso al trattamento dei dati personali e di dare il 
proprio consenso al trattamento dei dati personali; 

10. Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: 

• mi impegno ad uniformarmi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 
17, comma 2, e 53, comma 3 del D.p.r. 633/1972 e a comunicare alla Stazione 
Appaltante la nomina del rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

• indico i seguenti dati: domicilio fiscale…………………………………………………………………………; 
codice fiscale………………………………………………., partita Iva………………………………………………; 
indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, 
l’indirizzo di posta elettronica………………………………………………………………..ai fini delle 
comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice;  

11. di aver effettuato il sopralluogo mediante presa visione dei luoghi in cui deve essere eseguito il 
servizio in oggetto; 

12. di impegnarmi ad iniziare il servizio anche in pendenza della sottoscrizione del contratto, 
qualora richiesto dalla Stazione Appaltante e, comunque, entro il 01/09/2021; 

13. □ di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 
Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 
partecipazione alla gara; 
ovvero 
□ di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, 
la Stazione Appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno 
eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 
tecnico/commerciale per le seguenti motivazioni: ; 

14. Per gli operatori economici che hanno presentato domanda di concordato preventivo di cui 
all’articolo 161, sesto comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267; 

□ indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi 
dei seguenti atti:  

- data di presentazione della domanda di cui all’art. 161, sesto comma, del R.D. 16 marzo 1942, 
n. 267:______________________________________________________________________; 

- autorizzazione (n./prot.______________) a partecipare alla procedura rilasciata dal Tribunale 
di_________________________ in data__________________; 

15. Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo di cui all’articolo 161, sesto 
comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267; 

□ indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi 
dei seguenti atti:  

- provvedimento di ammissione al concordato rilasciato dal tribunale 
di____________________________in data_________________________________; 

- autorizzazione (n./prot.______________) a partecipare alla procedura rilasciata dal Giudice 
Delegato in data___________________________; 

16. Di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e 
che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura 
concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267; 



17. Di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto; 

18. Di aver preso visione degli atti e relativi allegati, di averlo fatto proprio ad ogni effetto, di 
assumere la responsabilità in ordine alla sua esecuzione e di ritenerlo adeguato e realizzabile 
per il prezzo corrispondente all’offerta presentata e di non avere riserve di alcun genere da 
formulare al riguardo; 

19. Di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui 
all’art. 120 della L. n. 689/1981; 

20. Di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti 
e neppure in forma individuale qualora partecipi alla gara in raggruppamento o consorzio;  

21. Di accettare quanto riportato nel Capitolato Speciale d’Appalto; 

22. Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione ad assolvere agli obblighi previsti dall’art. 3 della L. n. 
136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 
normativa antimafia” al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi 
all’affidamento in questione, secondo quanto indicato dal Disciplinare di Gara; 

23. Che per la partecipazione alla gara: 
□ è necessario 
□ non è necessario 
avvalersi di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità 
finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento 
dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante 
a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione 
dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, 
ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare 
regolare esecuzione all'appalto.



In caso di partecipazione in forma di RTI, compilare il punto 24 
24. che nel presente appalto le quote di partecipazione ed esecuzione sono così suddivise: 

Denominazione Operatore economico 
% di 

partecipazione 
% di 

esecuzione 

Capogruppo o 
Consorziata equiparata 

   

Mandante/esecutrice 1    

Mandante/esecutrice 2    

Mandante/esecutrice 3    

 100% 100% 

Per i raggruppamenti temporanei o concorsi ordinari o GEIE non ancora costituiti, compilare i punti 
25, 26 e 27 
25. □ che l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 

speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo è:     

Codice Fiscale Partiva IVA     

con sede legale in  ; 

26. □ di assumere impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarmi alla disciplina vigente con 
riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa 
qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle 
mandanti/consorziate; 

27. □ di assumere impegno a produrre, entro il termine indicato nella comunicazione di 
affidamento dell’appalto, atto notarile di raggruppamento temporaneo di imprese dal quale 
risulti: 

- il conferimento di mandato speciale gratuito ed irrevocabile a chi legalmente rappresenta 
l’impresa capogruppo; 

- l’inefficacia nei confronti della Stazione Appaltante, della revoca del mandato stesso per 
giusta causa; 

- l’attribuzione al mandatario, da parte delle imprese mandanti, della rappresentanza 
esclusiva anche processuale nei confronti della Stazione Appaltante per tutte le operazioni 
di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto fino all’estinzione di ogni rapporto. 

 

Addì,    

Firma concorrente/capogruppo    
 

Firma mandanti    
 

 

Allegati: 

 elenco dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 



 
 

 

AL COMUNE DI VAL BREMBILLA 
 
 

Oggetto: Servizio di trasporto scolastico per le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria 
di primo grado del Comune di Val Brembilla dal 01/09/2021 al 31/08/2022 con  
possibilità di rinnovo per un anno, fino al 31/08/2023 - CIG: 8781514E96 - 

 
Io sottoscritto/a 
nato/a a  ( ) il       

Codice Fiscale in qualità di        

(eventualmente, giusta procura generale/speciale numero   del ) della 
impresa/società/consorzio/cooperativa/raggruppamento (indicare ragione sociale) 

 

Codice Fiscale Partita IVA n.    

avente sede legale in Comune di (          ) 
c.a.p. Via/Piazza  n. e-
mail  - PEC                                                                           
telefono n.  cellulare n.     

consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dall’art. 76 del d.P.R. 
8/12/2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci nonché delle conseguenze 
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti in seguito alla dichiarazione 
rilasciata; 

DICHIARO 

- di obbligarmi verso il concorrente così identificato: 
 

Codice Fiscale Partita IVA n.    

avente sede legale in Comune di ( ) 
c.a.p. Via/Piazza n.    

e verso la stazione appaltante Comune di Val Brembilla a mettere a disposizione, per la durata 
del contratto, le risorse necessarie all’esecuzione dell’appalto e a subentrare al soggetto 
ausiliato, secondo l’offerta da esso presentata, nel caso in cui questo fallisca nel corso della 
gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in 
grado di dare regolare esecuzione all’appalto; 

- di non partecipare alla gara in oggetto né in forma singola né in forma associata o consorzio. 
 

Addì,    

 

Firma      
 

 

 

 

 

 

Allegati: 

 contratto di avvalimento 

Modello D) Dichiarazione sostitutiva impresa ausiliaria 



 
 

 

AL COMUNE DI VAL BREMBILLA 
 
 

Oggetto: Servizio di trasporto scolastico per le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 
primo grado del Comune di Val Brembilla dal 01/09/2021 al 31/08/2022 con  
possibilità di rinnovo per un anno, fino al 31/08/2023 - CIG: 8781514E96 - 

 
Io sottoscritto/a 
nato/a a  ( ) il       

Codice Fiscale in qualità di        

(eventualmente, giusta procura generale/speciale numero   del ) della 
impresa/società/consorzio/cooperativa/raggruppamento (indicare ragione sociale) 

 

Codice Fiscale Partita IVA n.    

avente sede legale in Comune di (          ) 
c.a.p. Via/Piazza  n. e-
mail  - PEC                                                                           
telefono n.  cellulare n.     

 

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, avendo preso conoscenza di ogni elemento 
conoscitivo necessario per formulare l’offerta, DICHIARO di approvare e di accettare tutte le 
clausole e condizioni menzionate negli atti di gara, nessuna esclusa o eccettuata, ed ESPRIMO la 
seguente offerta economica incondizionata rispetto al prezzo posto a base di gara di € 196.000,00 
annuali (IVA e oneri sicurezza Covid-19 esclusi): 
__________________________(______________________________________________________) 

 

Ai sensi dell’articolo 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dichiaro che: 
- i propri costi della manodopera ammontano ad € ; 
- i propri oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro ammontano ad € . 
 

 

Addì,    

Firma      

 

 

 

 

 

 

Allegare modello per dichiarazione di assolvimento dell’imposta di bollo 
 

Modello E) Offerta economica 

Marca da bollo 
€ 16,00 



(solo per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti formalmente) 
 

I sottoscritti, agenti in nome e per conto dei relativi operatori economici, ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con la presente 

 

DICHIARANO DI IMPEGNARSI IRREVOCABILMENTE 
 

in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’operatore 
economico come sopra individuato nella presente offerta economica, qualificato come capogruppo 
mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dell’/gli operatore/i 
economico/i mandante/i 

 

SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA CHE PRECEDE 
 

in qualità di mandanti, i seguenti operatori economici: 
 

Il sottoscritto in qualità di     

dell’operatore economico  C.F.  
che partecipa al raggruppamento con una quota del      

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:       
 

Il sottoscritto in qualità di     

dell’operatore economico  C.F.  
che partecipa al raggruppamento con una quota del      

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:       
 

Il sottoscritto in qualità di     

dell’operatore economico  C.F.  
che partecipa al raggruppamento con una quota del      

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:       
 

Il sottoscritto in qualità di     

dell’operatore economico  C.F.  
che partecipa al raggruppamento con una quota del      

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:       



 

 

 

DICHIARAZIONE DI ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO 

Il   sottoscritto   , 

nato   a ,   il  , 

codice fiscale  , 

in qualità di 

❑ persona fisica; 

❑ titolare / legale rappresentante / procuratore 

della ditta denominata , 

con sede in  ,  via ,  n.  , 

CAP ,    Provincia   , 

codice fiscale    , 

consapevole delle sanzioni di natura penale per l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (art. 76 del DPR  
445/2000), 

DICHIARA 

1- che l’imposta di bollo, di cui al DPR 642/1972, relativa alla domanda / al procedimento ad oggetto: 
 

 

è stata assolta annullando la marca / le marche da bollo apposta/e sull’originale cartaceo della domanda stessa, trattenuto 
presso il mittente e che rimarrà a disposizione per ogni attività di verifica e accertamento (art. 3 lett. a) del DPR 
642/1972); 

 
2- che la marca / le marche da bollo utilizzate sono identificabili come segue: 

 
valore , data , identificativo:    

valore , data , identificativo:    

valore , data , identificativo:    

valore , data , identificativo:    

valore , data , identificativo:    

 

3- dichiara, infine, che è nella responsabilità esclusiva del sottoscritto l’obbligo di far uso di marche diverse per ogni  
singola istanza e che, pertanto, non è possibile comunicare i dati identificativi di una stessa marca per più istanze o  

procedimenti. 

 
Data,    

 
 

(firma)    

Il presente documento informatico è stato sottoscritto  con firma 
digitale (artt. 20 e 24 del d.lgs. 82/2005 CAD) 

Modello F) Dichiarazione assolvimento imposta di bollo 
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MODELLO DI FORMULARIO PERIL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 

 
Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore 

 
 

 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO 

 

 

Identità del committente (3) Risposta: 

Nome: 

Codice fiscale 

[COMUNE DI VAL BREMBILLA] 

 [03966930160] 

Di quale appalto si tratta? Risposta: 

Titolo o breve descrizione dell'appalto (4): [SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE 

DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

DEL COMUNE DI VAL BREMBILLA DAL 01/09/2021 AL 31/08/2022 

CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO PER UN ANNO, FINO AL 

31/08/2023] 

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione 

aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (5): 

[ / ] 

CIG 
 

CUP (ove previsto) 

Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi 

europei) 

[CIG: 8781514E96] 
 

[ / ] 

[ / ] 

 

 
 
 
 
 

(1)      I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti 

aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate. 
(2)      Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti aggiudicatori: 

un avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione. 
(3)      Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti. 
(4)      Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente. 
(5)          Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente. 

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 

europea le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il 

DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico (1). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando (2) nella 

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea: 

 

 
GU UE S numero [], data [], pag. [],  

Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve 

compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto: 

Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in 

modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello 

nazionale): [….] 

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE 

sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore 

economico. 

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico 
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico 

 

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO 

 
 

Dati identificativi Risposta: 

Nome: [ ] 

Partita IVA, se applicabile: [ ] 

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione [ ] 

nazionale, se richiesto e applicabile   

Indirizzo postale: [……………] 

Persone di contatto (6): [……………] 

Telefono: [……………] 

PEC o e-mail: [……………] 

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente): [……………] 

Informazioni generali: Risposta: 

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (7)? [ ] Sì [ ] No 

Solo se l'appalto è riservato (8): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' [ ] Sì [ ] No 

"impresa sociale" (9) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di  

lavoro protetti (articolo 112 del Codice)?  

In caso affermativo, 
 

qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati? [……………] 

Se richiesto,  specificare  a  quale  o  quali  categorie  di  lavoratori  con  disabilità  o  

svantaggiati appartengono i dipendenti interessati:  

 […………....] 

Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori, 

fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi 

accreditati, ai sensi dell’articolo 90 del Codice ? 

In caso affermativo: 

 
Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove 

pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la parte V se applicabile, e 

in ogni caso compilare e firmare la parte VI. 
 

a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente 

numero di iscrizione o della certificazione 

 
 

b) Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, 

indicare: 

 
 
 
 

c) Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, 
se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (10): 

 
 
 

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile 

 
 
 

a)  [ .................. ] 

 
 
 

b) (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione, riferimento preciso della 

documentazione): 

[………..…][…………][……….…][……….…] 

 

 
c) [ ................... ] 

 

(6)          Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario. 
(7)          Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla  definizione  delle microimprese, piccole  e medie imprese  (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 

36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici. 

Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR. 

Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. 

Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il 

cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. 
(8)          Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara. 
(9)          Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate. 
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d) L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? 

In caso di risposta negativa alla lettera d): 

Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D 

secondo il caso 

SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara: 
 

e) L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento 

dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano 

all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente 

tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile 

gratuitamente in un qualunque Stato membro? 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

 
d) [ ] Sì [ ] No 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
e) [ ] Sì [ ] No 

 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 

riferimento preciso della documentazione) 

[………..…][…………][……….…][……….…] 

Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo 

superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi 

di Attestazione (SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari)? 

ovvero, 

è in possesso di attestazione rilasciata nell’ambito dei Sistemi di qualificazione di cui 

all’articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali 

In caso affermativo: 

 
a) Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione 

ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione) 

 
b) Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare: 

 
 
 
 
 
 

c)  Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce 

l’attestazione: 

 

d) L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? 

 

 
[ ] Sì [ ] No 

 
 
 

 
[ ] Sì [ ] No 

 

 
a) [ .................. ] 

 
 

b) (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione, riferimento preciso della 

documentazione): 

[………..…][…………][……….…][……….…] 

c)  […………..…] 

 
d) [ ] Sì [ ] No 

Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del Codice o in possesso di attestazione di qualificazione 

SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all’articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di qualificazione 

di cui all’articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV. 

Forma della partecipazione: Risposta: 

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (11)? [ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto. 

In caso affermativo: 
 

a)  Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio,  

GEIE, rete di impresa di cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all’art. 46,  

comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice (capofila, responsabile di compiti 

specifici,ecc.): a): [ ................... ] 

b)  Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto: 
 

 
c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante: 

b): [ ................... ] 

 
d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un 

c): [ ................... ] 

consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di 

cui all’articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto. 
d): [ ................... ] 

 
 

(10)       I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione. 
(11)       Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro 
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Lotti Risposta: 

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende 
presentare un'offerta: 

[ ] 

 

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO 
 

Eventuali rappresentanti: Risposta: 

Nome completo; 

se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita: 
[…………….]; 
[…………….] 

Posizione/Titolo ad agire: 
[………….…] 

Indirizzo postale: 
[………….…] 

Telefono: 
[………….…] 

E-mail: 
[…………….] 

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, 

portata, scopo, firma congiunta): 
[………….…] 

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento) 

Affidamento: Risposta: 

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per 

soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le 

regole (eventuali) della parte V? 

In caso affermativo: 

Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende 

avvalersi: 

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento: 

[ ]Sì [ ]No 

 
 
 

[………….…] 

 

[………….…] 

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa 

ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, 

dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI. 

Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore economico, in particolare quelli responsabili del 

controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera. 

 
D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO 

(ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO) 
 

Subappaltatore: Risposta: 

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a 

terzi? 

[ ]Sì [ ]No 
 

In caso affermativo: 
  

Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e 

la relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo contrattuale: 

[……………….] [……………….] 

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6, 

del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti: 

[……………….]  

 

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, 

dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto 

necessario. 

(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore). 

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della 

presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le 

informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI. 
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PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice) 

 

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

 

 

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni 

nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, 

paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice): 

Risposta: 

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono  stati condannati 

con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi 

dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei motivi 

indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o, 

indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia 

ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella 

sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80 comma 10? 

[ ] Sì [ ] No 

 

 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 

della documentazione): 

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (18) 

In caso affermativo, indicare (19): 

 
a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o della 

sentenza di applicazione della pena su richiesta, la  relativa durata 

e il reato commesso tra quelli riportati all’articolo 80, comma 1, 

lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna, 

 

 
b) dati identificativi delle persone condannate [ ]; 

 

c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della 
pena accessoria, indicare: 

 
 
 
 
 
 

a) Data:[ ], durata [  ], lettera comma 1, articolo 80 [ ], motivi:[ ] 

 

b) [……] 

 

c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera comma 1, articolo 80 [ ], 

 
 
 

 
(12)   Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 

42). 
(13) Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione 

europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22  luglio 2003, relativa alla  lotta contro la corruzione 

nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel  diritto  nazionale dell'amministrazione 

aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico. 
(14 )  Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48). 
(15)    Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di 

esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro. 
(16)    Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso  del sistema  finanziario  a 

scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15). 
(17)    Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri 

umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1). 
(18)    Ripetere tante volte quanto necessario. 
(19)    Ripetere tante volte quanto necessario. 
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In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato 

misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante 

l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione20 (autodisciplina o 
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)? 

 

 
[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, indicare: 

1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante 

della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato? 

2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva 

non superiore a 18 mesi? 

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1)  e/o 2), i soggetti di 

cui all’art. 80, comma 3, del Codice: 

- hanno risarcito interamente il danno? 

- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? 

 

 
4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di 

carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a 

prevenire ulteriori illeciti o reati ? 

 
 
 

 
5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei 

soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure che 

dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata: 

 

 
[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

 
 
 

 
[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

 

 
[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ] e, se 

disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo 

di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…] 

 

 
[……..…] 

 
B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

 

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali 

(Articolo 80, comma 4, del Codice): 

Risposta: 

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al 

pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel 

paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione 

aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di 

stabilimento? 

[ ] Sì [ ] No 

 
Imposte/tasse Contributi previdenziali 

In caso negativo, indicare:   

 
a) Paese o Stato membro interessato 

 

 
a) [ ................ ] 

 

 
a) [ ............... ] 

b) Di quale importo si tratta  
b) [ ................ ] 

 
b) [ ............... ] 

c) Come è stata stabilita tale inottemperanza: 
  

1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa: 
 

c1) [ ] Sì [ ] No 
 

c1) [ ] Sì [ ] No 

− Tale decisione è definitiva e vincolante? - [ ] Sì [ ] No - [ ] Sì [ ] No 

− Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione. - [………………] - [………………] 

− Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita - [………………] - [………………] 

direttamente nella sentenza di condanna, la durata del   

periodo d'esclusione:   

2)  In altro modo? Specificare: c2) [ .................. ] c2) [ .................. ] 

d)  L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi  
d) [ ] Sì [ ] No 

 
d) [ ] Sì [ ] No 

 

 
(20)    In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. 
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obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare 

le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi 

eventuali interessi o multe, avendo effettuato il pagamento o 

formalizzato l’impegno prima della scadenza del termine per la 

presentazione della domanda (articolo 80 comma 4, ultimo 

periodo, del Codice)? 

 

In caso affermativo, fornire 

informazioni dettagliate: [……] 

 

In caso affermativo, fornire 

informazioni dettagliate: [……] 

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte 

o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare: 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 

preciso della documentazione)(21): 

[……………][……………][…………..…] 

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (22) 

 

 

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di 

interessi o illeciti professionali 

Risposta: 

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, 

obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di 

diritto ambientale, sociale e del lavoro, (23) di cui all’articolo 80, 

comma 5, lett. a), del Codice ? 

[ ] Sì [ ] No 

 

 
In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure 

sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un 

pertinente motivo di esclusione (autodisciplina 

o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)? 

 
 
 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, indicare: 
 

1) L’operatore economico 

- ha risarcito interamente il danno? 

- si è impegnato formalmente a risarcire il danno? 

 
 
 

[ ] Sì [ ] No 

2)  l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 

organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 

reati ? 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

 
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ] e, se 

disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 

organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

 
[……..…][…….…][……..…][……..…] 

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure 

è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle seguenti 

situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice: 

 

 
a) fallimento 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo: 

- il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio provvisorio ed 

è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure 

di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 3, lette. a) 
del Codice) ? 

 
[ ] Sì [ ] No 

 
In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti 

[………..…] [ ............... ] 

 

(21)       Ripetere tante volte quanto necessario. 
(22)       Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. 
(23)       Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, 

della direttiva 2014/24/UE. 

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una 

definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad 

esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta. 
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- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 

ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 

b) liquidazione coatta 

 
c) concordato preventivo 

 
d) è ammesso a concordato con continuità aziendale 

 
In caso di risposta affermativa alla lettera d): 

- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110, 
comma 3, lett. a) del Codice? 

 
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 

ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria 

[ ............... ] 

 
[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

 
[ ] Sì [ ] No 

 
[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria 
[ ............... ] 

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 

professionali(24) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice? 

 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando 

la tipologia di illecito: 

[ ] Sì [ ] No 

 
 

[………………] 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di 

autodisciplina? 

[ ] Sì [ ] No 

 

In caso affermativo, indicare: 

1) L’operatore economico: 

- ha risarcito interamente il danno? 

- si è impegnato formalmente a risarcire il danno? 

 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 

organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 

reati ? 

 
 

 
[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ] e, se 

disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 

organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…] 

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto [ ] Sì [ ] No 
di interessi(25) legato alla sua partecipazione alla procedura di  

appalto   (articolo    80,    comma    5,    lett.    d)    del    Codice)?  

 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità 
 

[………….] 

con cui è stato risolto il conflitto di interessi:  

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito 

consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente 

aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della 

procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del 

Codice? 

 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure 

adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza: 

[ ] Sì [ ] No 

 
 
 
 
 
 

[…………………] 

L'operatore economico può confermare di: 

a) non essersi reso gravemente colpevole  di false dichiarazioni nel 

fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza  di motivi di 

esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, 
 

b) non avere occultato tali informazioni? 

 

 
[ ] Sì [ ] No 

 
 

[ ] Sì [ ] No 

 

(24)       Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara. 
(25)       Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 
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D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO 

DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE 

 
 

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione 

nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), 

m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 

Risposta: 

Sussistono a carico dell’operatore economico cause di decadenza, di 

sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 

6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 

all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto 

previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento  rispettivamente alle 

comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, 

comma 2, del Codice)? 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 

indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 

riferimento preciso della documentazione): 

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (26) 

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ? 
 

1.  è stato  soggetto  alla  sanzione  interdittiva  di  cui  all'articolo  9, [ ] Sì [ ] No 

comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o 

ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di 
cui  all'articolo  14  del  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 

indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 

preciso della documentazione): 

(Articolo 80, comma 5, lettera f); 
[………..…][……….…][……….…] 

2.  è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 

dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 

 
[ ] Sì [ ] No 

documentazione  ai  fini     del     rilascio     dell'attestazione  di Se la  documentazione  pertinente  è  disponibile  elettronicamente, 

qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 

(Articolo 80, comma 5, lettera g); preciso della documentazione): 

 
[………..…][……….…][……….…] 

3.  ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 

della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)? 

 
[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo : 
 

- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di 

emanazione: 
[………..…][……….…][……….…] 

- la violazione è stata rimossa ?  
[ ] Sì [ ] No 

 Se la  documentazione  pertinente  è  disponibile  elettronicamente, 
 indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 

 preciso della documentazione): 

 
[………..…][……….…][……….…] 

 

4.  è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 

(Articolo 80, comma 5, lettera i); 

 

[ ] Sì [ ] No  [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 

 preciso della documentazione): 

 
[………..…][……….…][……….…] 

 Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 

 indicare le motivazioni: 

 
(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][ ............... ] 

5.  è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 
codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 

 
[ ] Sì [ ] No 

13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge  

12 luglio 1991, n. 203?  

 

 
(26) Ripetere tante volte quanto necessario. 
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In caso affermativo: 

 
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria? 

 
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24 

novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ? 

 
 
 
 
 
 

6.    si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 

affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del 

codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 

situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 

imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, 
lettera m)? 

 

 
[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 

indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 

preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

 
[ ] Sì [ ] No 

7. L’operatore economico si trova nella condizione prevista dall’art. 

53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving 

door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o 

autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti 

della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di 

lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio 

hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della 

stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore 

economico ? 

[ ] Sì [ ] No 
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Parte IV: Criteri di selezione 

 

In merito ai criteri di selezione (sezione  o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che: 

 

: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE 

 

 

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti Risposta 

Soddisfa i criteri di selezione richiesti: [ ] Sì [ ] No 

 
A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice) 

 

 

Idoneità Risposta 

1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale 

tenuto nello Stato membro di stabilimento (27) 

[………….…] 

 
Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 

preciso della documentazione): 

 […………][……..…][…………] 

2)  Per gli appalti di servizi: 

 

 
È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a 

una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter 

prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento 

dell'operatore economico? 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 

indicare: 

 

[ ] Sì [ ] No 

 
In caso affermativo, specificare quale documentazione e se 

l'operatore economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 

preciso della documentazione): 

[…………][……….…][…………] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(27)        Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti 

previsti nello stesso allegato. 

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato 

nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione  della 

parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV: 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 

dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice) 
 

Capacità economica e finanziaria Risposta: 

1a) Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il 

numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o 

nei documenti di gara è il seguente: 

 
 

e/o, 

 

 
1b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il 

numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando 

pertinente o nei documenti di gara è il seguente (28): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta 

esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta 

esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta 

 
 

(numero di esercizi, fatturato medio): 

[……], [……] […] valuta 

 
 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 

preciso della documentazione): 

[…….…][……..…][……..…] 

2a) Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel 

settore di attività oggetto dell'appalto e specificato 

nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il 

numero di esercizi richiesto è il seguente: 

esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 

esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 

esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 

e/o,  

2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel settore 
e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (29): 

(numero di esercizi, fatturato medio): 

[……], [……] […] valuta 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 

preciso della documentazione): 

 [……….…][…………][…………] 

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non 

sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di 

costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico: 

[……] 

4) Per quanto riguarda gli indici finanziari (30) specificati nell'avviso 

o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi dell’art. 83 

comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore economico dichiara 

che i valori attuali degli indici richiesti sono i seguenti: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 

indicare: 

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (31), e 

valore) 

[……], [……] (32) 

 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 

preciso della documentazione): 

[………..…][…………][……….…] 

5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi 

professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c) 

del Codice): 

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare: 

[……] […] valuta 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso        della         documentazione): 
[……….…][…………][ ............... ] 

6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o 

finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 

documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: 

[……] 

 
(28)       Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(29)       Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(30)       Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(31)       Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(32)       Ripetere tante volte quanto necessario. 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 

dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 

nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 

disponibile elettronicamente, indicare: 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 

preciso della documentazione): 

[…………..][……….…][………..…] 

 

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice) 

 

 

Capacità tecniche e professionali Risposta: 

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il 

periodo di riferimento(33) l'operatore economico ha eseguito i 

seguenti lavori del tipo specificato: 

 

Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato 

soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via 

elettronica, indicare: 

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente 

o nei documenti di gara): […] 
Lavori: [……] 

 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 

preciso della documentazione): 

[…………][………..…][……….…] 

1b) Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di 

servizi: 

 
Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha 

consegnato le seguenti forniture principali del tipo 

specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo 

specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i 

destinatari, pubblici o privati(34): 

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente 

o nei documenti di gara): 

[……………..] 

 

Descrizione importi date destinatari 
 

    

2)  Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (35), [……..……] 

citando in particolare quelli responsabili del controllo della  

qualità:  

Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico 
potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per 

[……….…] 

l'esecuzione dei lavori:  

3) Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le 

seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli 

strumenti di studio e ricerca indicati di seguito: 

[……….…] 

4) Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di 

tracciabilità della catena di approvvigionamento durante 

l'esecuzione dell'appalto: 

[……….…] 

5) Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi 

complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi 

richiesti per una finalità particolare: 

 

L'operatore economico consentirà l'esecuzione di 

verifiche(36) delle sue capacità di produzione o strutture 
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di 

ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate 
per garantire la qualità? 

 
 
 
 
 

[ ] Sì [ ] No 

6) Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in 

possesso: 

 

 

(33) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima. 

(34) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto. 

(35) Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte 

II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti. 

(36) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il 

fornitore o il prestatore dei servizi. 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 

dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 
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a) lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, 

e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando 

pertinente o nei documenti di gara) 

 

b) i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di 

lavoro: 

 
a) [ ................ ] 

 
 

 
b) [ ................ ] 

7) L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione 

dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale: 

[…………..…] 

8) L'organico medio annuo dell'operatore economico e il Anno, organico medio annuo: 

numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti: […………],[……..…], 
 […………],[……..…], 
 […………],[……..…], 
 Anno, numero di dirigenti 
 […………],[……..…], 
 […………],[……..…], 
 […………],[……..…] 

9) Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà 

dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento 

tecnico seguenti: 

[…………] 

10) L'operatore economico intende eventualmente 

subappaltare(37) la seguente quota (espressa in 
percentuale) dell'appalto: 

[…………] 

11) Per gli appalti pubblici di forniture: 
 

 

L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le 

fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente 

accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come 

richiesti; 

 
[ ] Sì [ ] No 

 

se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che 

provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità. 

 
 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 

indicare: 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 

preciso della documentazione): 

 [……….…][……….…][…………] 

12) Per gli appalti pubblici di forniture:  

 [ ] Sì [ ] No 

L'operatore economico può fornire i richiesti certificati 

rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del 

controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali 

attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante 

riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate 

nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara? 

 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri 

mezzi di prova si dispone: 

[…………….…] 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 

indicare: 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 

preciso      della      documentazione): 

[………..…][………….…][ ................. ] 

13) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e 

professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 

documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: 

[……] 

 

 

(37)       Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario 

compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C. 
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 

nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 

disponibile elettronicamente, indicare: 

 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 

preciso della documentazione): 

[…………..][……….…][………..…] 

 
D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE) 

 

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione 

ambientale 

Risposta: 

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 

organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate 

norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le 

persone con disabilità? 

[ ] Sì [ ] No 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 

di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone: 
[………..…] […….……] 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 

indicare: 

 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 

preciso della documentazione): 

 [……..…][…………][…………] 

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 

organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati 

sistemi o norme di gestione ambientale? 

[ ] Sì [ ] No 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 

di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si 

dispone: 

 

[………..…] […………] 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 

indicare: 

 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 

preciso della documentazione): 

 […………][……..…][……..…] 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione 

ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei 

documenti di gara ivi citati. 
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE) 

L'operatore economico dichiara: 
 

Riduzione del numero Risposta: 

Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da 
applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito 
indicato : 

[…………….] 

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove 

documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore 

economico dispone dei documenti richiesti: 

[ ] Sì [ ] No (39) 

Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono 

disponibili elettronicamente (38), indicare per ciascun documento: 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 

della documentazione): 

 [………..…][……………][……………](40) 

 

 

Parte VI: Dichiarazioni finali 

 

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V  sono veritiere e 

corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi 

dell’articolo 76 del DPR 445/2000. 

Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di 

essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del  caso, con le seguenti 

eccezioni: 

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione 

complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (41), oppure 

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (42), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della 

documentazione in questione. 

Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla 

parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del presente 

documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella Gazzetta 

ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)]. 

 
 
 

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [............................. ] 

 
 
 
 
 
 
 
 

(38)       Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta. 
(39)       Ripetere tante volte quanto necessario. 
(40)       Ripetere tante volte quanto necessario. 
(41)        A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in 

modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso. 
(42)       In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE. 

 

 



 

C O M U N E   D I   V A L   B R E M B I L L A 

Provincia di Bergamo 

        www.comune.valbrembilla.bg.it 

Sede legale: Largo Presidente Carlo Azeglio Ciampi 1, 24012 Val Brembilla (Bg) - C.F. 03966930160 - tel. 0345 330011 - fax 0345 

330023 - email: protocollo@comune.valbrembilla.bg.it - pec: comune.valbrembilla@pec.regione.lombardia.it  

Delegazione Comunale di Gerosa: Via Santa Croce 31, 24012 Val Brembilla (Bg) 

 

Informativa sul trattamento dei dati per gare appalto 

 

Il Comune di Val Brembilla, in qualità di titolare del trattamento, desidera informarLa che i suoi 

dati personali anche giudiziari, verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal D.Lgs. 

30 giugno 2003 n. 196, adeguato con D.Lgs. 101/2018 al Regolamento Europeo Privacy 

UE/2016/679 in materia di protezione dei dati personali, e saranno trattai al solo fine di: 

 gestire la procedura di gara o l’acquisizione di offerte economiche 

 valutare l'idoneità tecnica, economica dell'offerta e per verificare la sussistenza di tutti i 

requisiti imposti dalla normativa di Legge ai fini dell'eventuale assegnazione del 

contratto; 

 consentire la corretta gestione tecnica ed economica e procedurale del rapporto 

contrattuale che si dovesse instaurare; 

 adempiere a degli obblighi di legge che ne conseguono. 

• Il conferimento dei suoi dati personali ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per 

avviare il procedimento e l’eventuale definizione del rapporto contrattuale; 

• I sui dati verranno trattati per il tempo necessario per la gestione della procedura di gara e 

per la gestione del rapporto contrattuale in base alle disposizioni di Legge in vigore e alle 

indicazioni contenute nel piano di conservazione per gli enti pubblici Locali; 

• I suoi dati potranno essere comunicati ad altri enti in base alle disposizioni normative o 

regolamenti di Legge o a società esterne che per conto dell’ente svolgono un servizio in 

qualità di responsabili del trattamento; 

• L’elenco dettagliato delle aziende che per conto del comune tratteranno i dati è disponibile 

presso l’ufficio Segreteria o sul sito internet nell’area Privacy; 

• I sui dati potranno essere pubblicati sul sito istituzionale dell’ente in base alle disposizioni 

normative in tema di pubblicità legale e trasparenza amministrativa; 

• I dati relativi al procedimento amministrativo di gestione della gara potranno essere 

comunicati a società che hanno partecipato alla procedura di selezione se titolate ad 

accedere a dette informazioni; 

• La informiamo infine che Lei potrà avvalersi dei diritti previsti dal Regolamento sul 

trattamento dei dati (artt. da 15 a 20 del R.UE 679/2016). 

 

L’informativa completa è disponibile presso gli sportelli degli uffici o sul sito internet del comune 

all’indirizzo: www.comune.valbrembilla.bg.it alla sessione privacy. 

mailto:protocollo@comune.valbrembilla.bg.it
mailto:comune.valbrembilla@pec.regione.lombardia.it
http://www.comune.valbrembilla.bg.it/
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___________________________________________________________________________________________________________ 
 

Secondo quanto previsto dall'art. 3-bis comma 4-bis del CAD “In assenza del domicilio digitale e fino alla data fissata nel decreto di 

cui al comma 3-bis, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono predisporre le comunicazioni ai soggetti che non hanno eletto 

un domicilio digitale ai sensi del comma 1-bis come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica 

qualificata o avanzata, da conservare nei propri archivi, ed inviare agli stessi, per posta ordinaria o raccomandata A.R., copia 

analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa, sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui 

all'articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39”. 

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

Sede legale: Largo Presidente Carlo Azeglio Ciampi 1, 24012 Val Brembilla (Bg) - C.F. 03966930160 - tel. 0345 330011 - fax 0345 330023 - 

email: protocollo@comune.valbrembilla.bg.it - pec: comune.valbrembilla@pec.regione.lombardia.it 

Delegazione Comunale di Gerosa: Via Santa Croce 31, 24012 Val Brembilla (Bg) 

 

 

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI VAL BREMBILLA DAL 01/09/2021 

AL 31/08/2022 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER UN ANNO, FINO AL 31/08/2023 

CIG: 8781514E96 - GARA: 8175136 

 

PREMESSA 

 

Il presente progetto viene elaborato ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, che per quanto 

attiene agli appalti di servizio deve contenere: 
a) Relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio, con: 

- indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti relativi alla sicurezza; 
- calcolo degli importi per l’acquisizione del servizio con indicazione degli oneri per la 

sicurezza non  soggetti a ribasso; 
b) Quadro economico; 
c) Capitolato speciale d’appalto; 

 

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA 

 

Il Comune di Val Brembilla assicura l’accesso degli alunni iscritti alla scuola dell’infanzia, primaria e 

secondaria di primo grado presenti sul proprio territorio comunale mediante l’affidamento del 

servizio di trasporto scolastico, in modo da garantire e razionalizzare la frequenza scolastica in ogni 

parte del territorio comunale. 

Le finalità generali del servizio di trasporto scolastico sono quindi quelle di consentire ad alunni e 

studenti iscritti alla scuola dell’infanzia, alla scuola primaria ed alla scuola secondaria di primo grado 

di raggiungere il plesso di competenza garantendo dunque il diritto all’accesso ed alla frequenza 

scolastica. 

Tali finalità rientrano nel più vasto concetto di “assistenza scolastica”. Detto servizio, nel corso degli 

anni, è stato appaltato a ditte esterne. 

Sarebbe infatti impraticabile e probabilmente antieconomica, allo stato attuale, una gestione diretta da 

parte del Comune. Inoltre  l’Ente non ha a disposizione mezzi e personale da dedicare all’espletamento 

del servizio di che trattasi. 

 

ATTIVITÀ OGGETTO DELL’APPALTO 

Il servizio, riferito all’anno scolastico, consiste nel trasporto degli alunni dai margini delle vie 

pubbliche ai plessi scolastici frequentati e viceversa e deve essere reso nei modi e nei tempi funzionali 

agli   orari scolastici. 

Il servizio è articolato su n. 5 (cinque) giorni settimanali per la scuola dell’infanzia; su n. 6 (sei) 

giorni settimanali per la scuola primaria e secondaria di primo grado, per l’intera durata del 

mailto:protocollo@comune.valbrembilla.bg.it
mailto:comune.valbrembilla@pec.regione.lombardia.it


 

 

C O M U N E   D I   V A L   B R E M B I L L A 

Provincia di Bergamo 

  www.comune.valbrembilla.bg.it 
 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

Secondo quanto previsto dall'art. 3-bis comma 4-bis del CAD “In assenza del domicilio digitale e fino alla data fissata nel decreto di 

cui al comma 3-bis, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono predisporre le comunicazioni ai soggetti che non hanno eletto 

un domicilio digitale ai sensi del comma 1-bis come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica 

qualificata o avanzata, da conservare nei propri archivi, ed inviare agli stessi, per posta ordinaria o raccomandata A.R., copia 

analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa, sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui 

all'articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39”. 

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

Sede legale: Largo Presidente Carlo Azeglio Ciampi 1, 24012 Val Brembilla (Bg) - C.F. 03966930160 - tel. 0345 330011 - fax 0345 330023 - 

email: protocollo@comune.valbrembilla.bg.it - pec: comune.valbrembilla@pec.regione.lombardia.it 

Delegazione Comunale di Gerosa: Via Santa Croce 31, 24012 Val Brembilla (Bg) 

 

 

calendario scolastico. 

Per la scuola primaria è prevista la sospensione delle attività didattiche 1 sabato su 4. 

 

DIMENSIONE DEL SERVIZIO 

Nel dettaglio, il presente appalto si articola, in unico lotto, nelle seguenti tipologie di trasporto: 

 
a) Trasporto scolastico per la locale SCUOLA DELL’INFANZIA. 

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere al trasporto, di andata  e ritorno, dalla scuola dell’infanzia 

“SS. Innocenti”, degli alunni iscritti al servizio, mediante l’utilizzo di almeno 4 scuolabus, dal 

lunedì al venerdì, nel territorio di Val Brembilla. 

b) Trasporto scolastico per la locale SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO. 

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere al trasporto, di andata  e ritorno degli alunni della scuola 

primaria e secondaria di primo grado, iscritti al servizio, mediante l’utilizzo di almeno n. 4 

scuolabus, dal lunedì al sabato, nel territorio di Val Brembilla 

c) Trasporto scolastico per la locale SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. 

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere al trasporto, per il solo ritorno, degli alunni di Taleggio 

(frazione Peghera) frequentanti la scuola secondaria di primo grado, iscritti al servizio, 

mediante l’utilizzo dello scuolabus n. 2 (come da allegato 1 al Capitolato speciale d’appalto), 

già impiegato sulla tratta di Gerosa, nei giorni di lunedì e mercoledì pomeriggio e di sabato, nel 

territorio di Taleggio (frazione Peghera). 

 

Di seguito i dati relativi alle iscrizioni al servizio di trasporto scolastico nell’anno scolastico 2020-

2021: 
 

ISTITUTO 
ISCRITTI SERVIZIO 

TRASPORTO  SCOLASTICO 
SCUOLA DELL’INFANZIA 31 
SCUOLA PRIMARIA 69 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 36 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO TALEGGIO 6 

 

L’affidatario del servizio dovrà mettere a disposizione un numero di mezzi e di personale idoneo a 

garantire il servizio, nel rispetto dei percorsi e degli orari previsti per lo stesso. 

A titolo esemplificativo, si precisa che il servizio, ad oggi, viene svolto con n. 4 (quattro) scuolabus 

(compreso il minibus di proprietà comunale), come di seguito specificato: 

- n. 3 con posti 30 (trenta) complessivi; 

- n. 1 con posti 20 (venti) complessivi. 

 

Si dovrà inoltre considerare che il nuovo gestore dovrà avere a disposizione almeno un ulteriore 

scuolabus, di adeguata capienza, in caso di necessità come mezzo di riserva. 
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Nel capitolato speciale d’appalto è contenuta la disciplina di dettaglio di svolgimento del servizio e 

di esecuzione del contratto. 

 

GESTIONE AMMINISTRATIVA 

Attualmente tutta la gestione amministrativa inerente le iscrizioni, la verifica degli incassi delle 

rette, le attività di controllo dei morosi e tutta la gestione amministrativa è a carico del Comune di 

Val Brembilla. Nel nuovo servizio di trasporto scolastico tale gestione rimarrà a carico dello stesso. 

 

DURATA DELL’APPALTO 

L’Appalto ha durata per l’anno scolastico 2021/2022 con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno 

scolastico e pertanto fino al 31/08/2023. 

La facoltà di rinnovo di cui sopra sarà esercitata sulla base di una valutazione discrezionale della 

stazione appaltante ponderata in relazione al persistere dell’interesse pubblico, alla convenienza 

economica ed alle capacità e professionalità dimostrate dall’impresa appaltatrice nel corso 

dell’esecuzione del contratto. 

Considerata l'emergenza sanitaria ed epidemiologica in atto da COVID-19, in ottemperanza ai 

provvedimenti da parte del Governo e dalla Regione Lombardia in merito alle modalità di gestione in 

sicurezza dei vari servizi scolastici, compreso il trasporto scolastico, il servizio oggetto d’appalto 

verrà attivato solo se sussistono le condizioni di sicurezza per gli utenti. Nulla verrà corrisposto 

all’aggiudicatario se non vi sarà la consegna del servizio da parte del RUP. La decorrenza 

contrattuale avrà inizio solo dall'attivazione in sicurezza del servizio, che avrà comunque termine 

alla data del 31/08/2022, fatta salva la possibilità di rinnovo annuale anzidetta. 

 

 

INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI LA 

SICUREZZA DI CUI ALL’ART. 26, COMMA 3, DEL D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81 E S.M.I 

L’appaltatore eseguirà il servizio effettuando la fermata presso gli accessi delle scuole interessate dal 

tragitto previsto dal piano trasporto; ciò non comporta interazione alcuna con il personale scolastico 

delle stesse. 

Secondo la determinazione n. 3/2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture, si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un “contatto rischioso” 

tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che 

operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. 

Non si considerano interferenze quei rischi specifici propri dell’attività dell’impresa appaltatrice. 

Allo stato attuale non si intravedono costi per l’azienda appaltatrice dovuti ad attività interferenti. 

L’appaltatore dovrà in ogni caso rispettare tutte le indicazioni, i divieti e le prescrizioni di sicurezza 

impartite dall’Istituto Comprensivo e dal Comune. 

Pertanto, la redazione del D.U.V.R.I., (Documento unico di valutazione dei rischi di interferenza), ai 
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sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, non è ritenuta necessaria nel presente appalto, in 

quanto non si ravvisano rischi di interferenza ovvero “contatti rischiosi” tra il personale del 

committente e quello dell’appaltatore e pertanto l’importo degli oneri di sicurezza relativi è pari a 

zero. 
Non viene di conseguenza predisposto il quadro ed i relativi costi analitici delle attività interferenti. 

 

CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO CON 

INDICAZIONE DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA 
 

Il valore dell’appalto è di € 428.200,00 oltre Iva, comprensivo di tutte le voci e i costi contemplati 

nel capitolato, inclusi gli oneri della sicurezza Covid-19, non soggetti a ribasso d’asta, per n. 2 anni 

scolastici.  

Ai fini della quantificazione del suddetto valore è stato tenuto conto principalmente di quanto segue: 
- Alunni trasportati nell’anno scolastico 2020/2021; 
- Orari: da lunedì a venerdì per la scuola dell’infanzia e da lunedì a sabato per la scuola primaria e 

secondaria di primo grado; 
- Km giornalieri/settimanali percorsi; 
- Itinerari previsti; 
- Misure di prevenzione e contrasto all’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

 
Costo annuo   
Iva esclusa 

Di cui per oneri della 
sicurezza Covid-19  non 
soggetti a ribasso d’asta 

  Costo 
complessivo 
Iva esclusa 

Di cui per oneri della 
sicurezza  Covid-19 non 
soggetti a ribasso d’asta 

214.100,00 18.100,00 428.200,00 36.200,00 
  Tutti gli importi sono espressi in Euro e devono intendersi oltre Iva nella misura di legge. 

 

Il costo annuo è calcolato su 10 mesi scolastici, dal mese di settembre al mese di giugno dell’anno 

successivo, oltre eventuale rinnovo per un ulteriore anno scolastico. Nulla verrà corrisposto 

all’aggiudicatario se non vi sarà la consegna del servizio da parte del RUP. La decorrenza 

contrattuale avrà inizio solo dall'attivazione in sicurezza del servizio, che avrà comunque termine 

alla data del 31/08/2022, fatta salva la possibilità di rinnovo annuale anzidetta. 

 

Val Brembilla, 04/06/2021 

   IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Affari Generali e Servizi alla Persona 

Dott. Giovanni Bulgarelli 

 “Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs.. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa” 
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QUADRO ECONOMICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 

SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO DEL COMUNE DI VAL BREMBILLA DAL 01/09/2021 AL 31/08/2022 

CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER UN ANNO, FINO AL 31/08/2023 

CIG: 8781514E96 - GARA: 8175136 

 

La spesa complessiva per eseguire il servizio è costituita dall’importo annuo a base d’appalto 

(moltiplicato per il numero di anni dell’intero periodo considerato, rinnovo incluso) e dalle somme 

a disposizione dell’Amministrazione, come risultante dal seguente prospetto: 

 

A) Costo del servizio a base d’appalto: € 428.200,00  

Importo complessivo a base d’asta per 2 anni 
€ 392.000,00 

Importo oneri sicurezza Covid-19, non soggetti a ribasso 

d’asta, per 2 anni 
€ 36.200,00 

  

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione: € 53.639,80 

IVA 10% € 42.820,00 

Spese pubblicità € 4.600,00 

Spese per incentivo funzioni tecniche  

(art. 113 D.Lgs. n. 50/2016) 
€ 5.994,80 

Contributo ANAC € 225,00 

                                                                       

TOTALE (A+B) 

€ 481.839,80 

 

La spesa del servizio di cui alle lettere A) e B), escluse le spese di pubblicazione, a carico 

dell’aggiudicatario, è a carico del bilancio comunale di Val Brembilla con la compartecipazione 

degli utenti del servizio e del Comune di Taleggio per la parte di propria competenza. 
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Val Brembilla, 04/06/2021 

 

 

   IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Affari Generali e Servizi alla Persona 

Dott. Giovanni Bulgarelli 

 “Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs.. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa” 
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Patto di Integrità  
(art. 1 co. 17 legge 190/2012) 

Articolo 1 - Ambito di applicazione 

1. Il Patto di Integrità degli appalti regola i comportamenti degli operatori 

economici e dei dipendenti del Comune di Almenno San Salvatore nell’ambito delle 

procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui 

al d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

2. Esso stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra le Amministrazioni 

aggiudicatrici e gli operatori economici individuati al comma 1, di improntare i 

propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché 

l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di 

denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio. 

Nel caso l’operatore economico sia un consorzio ordinario, un raggruppamento 

temporaneo o altra aggregazione d’imprese, le obbligazioni del presente investono 

tutti i partecipanti al consorzio, al raggruppamento, all’aggregazione.  

Articolo 2 – Soglia di gara e contratti 

1. Il Patto di Integrità costituisce parte integrante dei contratti stipulati dal Comune. 

L’espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alle 

procedure di gara ed alle procedure negoziate di importo pari o superiore ad € 

20.000,00=, nonché per l’iscrizione all’Albo/Elenco Fornitori. Tale condizione deve 

essere esplicitamente prevista nei bandi di gara e nelle lettere d’invito.  

2. In sede di gara l’operatore economico, pena l’esclusione, dichiara di accettare ed 

approvare la disciplina del presente.     

Articolo 3 – Obblighi e dichiarazioni degli operatori economici nei confronti della 

stazione appaltante 

 1. L’operatore economico si obbliga a: 

a) dichiarare di non aver influenzato in alcun modo, direttamente o 

indirettamente, la compilazione dei documenti di gara allo scopo di 

condizionare la scelta dell’aggiudicatario;  

b) dichiarare di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, e 

impegnandosi a non corrispondere mai né a promettere mai di corrispondere 

ad alcuno direttamente o tramite terzi, denaro, regali o altre utilità per 

agevolare l’aggiudicazione e la gestione del successivo rapporto contrattuale; 

c) escludere ogni forma di mediazione, o altra opera di terzi, finalizzata 

all’aggiudicazione ed alla successiva gestione del rapporto contrattuale; 

d) assicurare di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento, formale 

o sostanziale, con altri concorrenti e che non si è accordato, e non si accorderà, 

con altri partecipanti alla procedura;  

e) assicurare di non aver consolidato intese o pratiche vietate restrittive o lesive 

della concorrenza e del mercato;  

f) segnalare, al responsabile della prevenzione della corruzione della stazione 

appaltante, ogni irregolarità, distorsione, tentativo di turbativa della gara e 
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della successiva gestione del rapporto contrattuale, poste in essere da 

chiunque e, in particolare, da amministratori, dipendenti o collaboratori della 

stazione appaltante; al segnalante di applicano, per quanto compatibili, le 

tutele previste dall’articolo 1 comma 51 della legge 190/2012;  

g) informare i propri collaboratori e dipendenti degli obblighi recati dal presente 

e vigila affinché detti obblighi siano osservati da tutti i collaboratori e 

dipendenti; 

h) collaborare con le forze di pubblica scurezza, denunciando ogni tentativo di 

estorsione, intimidazione o condizionamento quali, a titolo d’esempio: 

richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o 

l’affidamento di subappalti, danneggiamenti o furti di beni personali o in 

cantiere; 

i) acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla 

normativa vigente in materia di subappalto, la preventiva autorizzazione della 

stazione appaltante anche per cottimi e sub-affidamenti relativi alle seguenti 

categorie:  

A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;  

B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;  

C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti; 

 D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; 

 E. noli a freddo di macchinari;  

 F. forniture di ferro lavorato; 

 G. noli a caldo; 

 H. autotrasporti per conto di terzi; 

 I. guardiania dei cantieri;  

j) inserisce le clausole di integrità e anticorruzione di cui sopra nei contratti di 

subappalto, pena il diniego dell’autorizzazione;  

k) comunica tempestivamente, alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria,  tentativi 

di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti 

dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa; questo 

adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto; il 

relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi 

dell’articolo 1456 del c.c.; medesima risoluzione interverrà ogni qualvolta nei 

confronti di pubblici amministratori, che abbiano esercitato funzioni relative 

alla stipula ed esecuzione del contratto, sia disposta misura cautelare o sia 

intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’articolo 317 del c.p. 

Articolo 4 – Obblighi della Stazione appaltante 

1. La stazione appaltante si obbliga a: 

a) rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza;   

b) avviare tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale, 

intervenuto nella procedura di gara e nell’esecuzione del contratto, in caso di 

violazione di detti principi;  

c) avviare tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale 

nel caso di violazione del proprio “codice di comportamento dei dipendenti” e 

del DPR 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici);  

d) avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’articolo 1456 c.c., ogni 

qualvolta nei confronti dell’operatore economico, di taluno dei componenti la 

compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura 
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cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli 

articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 

353 e 353-bis; 

e) segnalare, senza indugio, ogni illecito all’Autorità giudiziaria; 

f) rendere pubblici i dati riguardanti la procedura e l’aggiudicazione in esecuzione 

della normativa in materia di trasparenza. 

Articolo 5 – Violazione del Patto di Integrità 

1. La violazione del Patto di integrità è decretata dalla stazione appaltante a 

conclusione di un procedimento di verifica, nel quale è assicurata all’operatore 

economico la possibilità di depositare memorie difensive e controdeduzioni.  

2. La violazione da parte dell’operatore economico, sia quale concorrente, sia quale 

aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dal presente può comportare: 

a) l’esclusione dalla gara; 

b) l’escussione della cauzione provvisoria a corredo dell'offerta; 

c) la risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’articolo 1456 del c.c., per grave 

inadempimento e in danno dell'operatore economico; 

d) l’escussione della cauzione definitiva a garanzia dell’esecuzione del contratto, 

impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore; 

e) la responsabilità per danno arrecato alla stazione appaltante nella misura del 

10% del valore del contratto (se non coperto dall'incameramento della 

cauzione definitiva), impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno 

maggiore; 

f) l’esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per un 

periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni, determinato 

in ragione della gravità dei fatti accertati e dell'entità economica del contratto; 

g) la segnalazione all’Autorità nazionale anticorruzione e all’Autorità giudiziaria.  

Articolo 6 – Efficacia 

1. Il presente vincola l’operatore economico per tutta la durata della procedura di 

gara e, in caso di aggiudicazione, sino al completamento, a regola d’arte, della 

prestazione contrattuale.  

 

Stazione appaltante _________________________________________  

 

 

Appaltatore ________________________________________________ 

 

 


































