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__________________
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ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto:
- l’affidamento del servizio di trasporto scolastico degli alunni frequentanti le scuole di Treviso,
come meglio descritto ai successivi artt. 4-5-6, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024;
- il servizio di trasporto alunni disabili con appositi mezzi dedicati, come meglio specificato al
successivo art. 7.
Il servizio comprende inoltre, nell’eventualità del protrarsi dell’emergenza epidemiologica
COVID-19 nel corso dell’anno scolastico 2021/2022, l’effettuazione delle prestazioni
accessorie giornaliere di disinfezione e sanificazione degli automezzi.

ART. 2 - DURATA DELL’APPALTO
Il contratto avrà decorrenza dall’anno scolastico 2021/2022 e termine con la fine dell’anno
scolastico 2023/2024.
Lo svolgimento del servizio avverrà, secondo il calendario scolastico annuale stabilito dalle
competenti autorità, dal mese di settembre a quello di giugno dell'anno successivo.
I calendari scolastici potranno variare da scuola a scuola, nel rispetto della normativa
sull’autonomia scolastica.
L’Amministrazione comunale avrà cura di comunicare con congruo anticipo il giorno di inizio e i
calendari di effettuazione del servizio.
Sono esclusi dall’ambito temporale del servizio tutti i giorni di sospensione delle attività scolastiche
(festività, vacanze natalizie e pasquali, elezioni, referendum, scioperi del personale scolastico o
altra causa da cui derivi la sospensione totale o parziale delle attività scolastiche, …).
L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di rinnovare il contratto alla sua scadenza per un
periodo pari a due anni scolastici agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto iniziale.
Il Comune esercita tale facoltà comunicandola alla ditta aggiudicataria mediante lettera inviata a
mezzo posta elettronica certificata con un preavviso di almeno 90 giorni naturali e consecutivi
prima dell’inizio delle attività previste dal capitolato.
In tal caso la ditta aggiudicataria è tenuta all’esecuzione delle prestazioni oggetto della
concessione agli stessi prezzi, patti e condizioni.
L'Amministrazione Comunale, si riserva altresì, in base all'art. 106, comma 1, lettera a), del D.Lgs.
n. 50/2016, la facoltà, meglio descritta nel successivo art. 5, di aumentare le prestazioni poste a
base di gara fino alla concorrenza in aumento del 10% massimo o in diminuzione del 10%
massimo dell'importo contrattuale.
Si riserva, inoltre, la facoltà di eliminare la prestazione quotidiana di disinfezione e sanificazione
degli automezzi.
L'attivazione/eliminazione di tali opzioni avverrà, di volta in volta, con un preavviso di almeno 15
giorni naturali e consecutivi, mediante pec.
Nel caso in cui l'Amministrazione comunale non intenda avvalersi delle facoltà indicate in questo
articolo 2, la Ditta espressamente rinuncia sin d’ora a qualsiasi ulteriore pretesa economica e/o
indennità di sorta.
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ART. 3 - IMPORTI E QUANTITATIVI DEL SERVIZIO
L’importo stimato a base di gara del servizio per i tre anni di durata ammonta ad € 643.040,00
(euro seicentoquarantatrezeroquaranta/00) oneri fiscali esclusi, di cui € 0,00 per oneri relativi alla
sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.
Più precisamente, l'importo stimato a base di gara del servizio è costituito da:
a) Servizio di trasporto scolastico
Dall’a.s. 2021/2022 all’a.s. 2023/2024 per un numero presunto annuale di circa 34.000 km ed un
numero presunto totale di 102.000 km ed un importo massimo totale a base d'asta di €
627.290,00 (iva esclusa). Il servizio di trasporto alunni disabili è escluso dai dati dei chilometri
suindicati.
Le linee, i percorsi e gli orari di cui all’allegato “A” del presente capitolato sono suscettibili di
variazioni in rapporto al numero degli studenti da trasportare, ai plessi da raggiungere, ad
eventuali decisioni assunte dalle autorità scolastiche, anche in relazione alle direttive ministeriali
ed alle disposizioni normative in materia.
Le giornate di servizio del trasporto scolastico corrispondono alle giornate di lezione degli anni
scolastici indicati al precedente art. 1.
b) Prestazione quotidiana di disinfezione e sanificazione degli automezzi
La prestazione quotidiana di igienizzazione, sanificazione e disinfezione degli automezzi viene
prevista, a titolo indicativo, come segue:
- 6 sanificazioni al giorno (una per ogni mezzo impiegato) pari a 30 sanificazioni a settimana per
stimate 35 settimane, per l’anno scolastico 2021/2022.
L’importo massimo totale a base d’asta per l’intero anno scolastico 2021/2022 è pari ad €
15.750,00 (iva esclusa), di cui € 6.300,00 (iva esclusa) stimati per il periodo settembre-dicembre
2021 ed € 9.450,00 (iva esclusa) stimati per il periodo gennaio-giugno 2022.
Saranno liquidate le sole prestazioni effettivamente eseguite dovute al perdurare dell’emergenza
Covid-19. Nessuna indennità o rimborso sono dovuti all’appaltatore in caso di cessazione
anticipata dell’emergenza sanitaria.
L'importo complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, è pari ad
Euro 1.058.566,00 (incluse l’opzione di rinnovo indicata al precedente art. 2), di cui Euro 0,00 per
oneri della sicurezza per rischi da interferenze non soggetti a ribasso.

ART. 4 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio ha ad oggetto il trasporto scolastico degli alunni frequentanti le scuole di Treviso
secondo i percorsi indicati nelle mappe consultabili nell’allegato A) del presente capitolato dove
risultano evidenziati, a titolo indicativo e non vincolante per l’Amministrazione Comunale, i percorsi
di andata e ritorno effettuati nell’anno scolastico 2020/2021. L’articolazione delle corse giornaliere
riferite all’A.S. 2020/2021 e i carichi (media settimanale rilevata nel mese di febbraio 2021) sono
invece visionabili, sempre a titolo indicativo, nell’allegato B) al presente capitolato.
Il servizio interessa le seguenti sedi scolastiche:
a) scuola primaria statale Rambaldo degli Azzoni;
b) scuola primaria statale Carrer e scuola secondaria di 1° grado Felissent (andata);
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c) scuola primaria statale Don Bosco;
d) scuola primaria statale A. Frank;
e) scuole primarie statali Tommaseo/Don Milani e scuola secondaria di 1° grado Felissent
(andata);
f) scuola primaria statale V. Da Feltre;
g) scuola secondaria di 1°grado Felissent (ritorno).
h) scuola primaria Carrer (ritorno);
i) scuola primaria Tommaseo/Don Milani (ritorno).
I plessi scolastici indicati, facenti parte degli istituti comprensivi cittadini, insistono all’interno del
territorio comunale di Treviso.
A titolo informativo, si precisa che il numero di alunni iscritti al servizio negli anni scolastici
2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021 suddivisi per ogni singolo plesso di appartenenza
è il seguente:
TABELLA TRASPORTATI
Scuola secondaria di 1° grado Felissent
Scuole primarie Tommaseo/Don Milani
Scuola primaria Anna Frank
Scuola primaria Carrer
Scuola primaria San Giovanni Bosco
Scuola primaria Vittorino da Feltre
Scuola primaria Azzoni

2017/2018 2018/2019
61
49
10
14
67
60
43
26
44
38
9
11
32
35
266
233

2019/2020
55
12
61
32
35
13
27
235

2020/2021
49
10
60
10
36
10
23
198

Le modalità operative di espletamento del servizio sono le seguenti:
a) Servizio di trasporto scolastico:
- il servizio è articolato secondo i percorsi indicati nell’allegato A) del presente capitolato.
L’articolazione, il chilometraggio, il numero delle corse e quello degli utenti devono intendersi
soggetti a variazioni nel corso del contratto in relazione alla richiesta dell’utenza e alla
programmazione degli orari scolastici;
- il servizio deve essere organizzato dalla ditta appaltatrice in collaborazione con
l'Amministrazione Comunale al fine di coordinare nel modo più completo possibile
l’organizzazione dello stesso;
- gli utenti dovranno essere trasportati alle sedi scolastiche di destinazione con adeguato
anticipo rispetto all'inizio dell'orario scolastico, e disporre prontamente, al termine delle lezioni,
del mezzo per il ritorno;
- i percorsi andranno formulati tenuto conto che gli studenti dovranno rimanere nel mezzo il
minor tempo possibile, stimato orientativamente in 30 minuti da calcolarsi tra l’orario della
prima fermata e quello di arrivo al plesso scolastico, per l’andata e, tra l’orario di partenza
dalla scuola all’orario dell’ultima fermata, per il ritorno;
- il rispetto dei tempi sopra indicati è vincolante, salvo i casi in cui il prolungamento del tempo di
percorrenza del mezzo non sia reso necessaria dal numero degli alunni da servire, dallo
stradario da servire e/o sulla base di valutazioni di merito ed economiche del caso.
Si informa che il servizio attualmente in corso viene garantito, in relazione all’organizzazione
dell’attuale ditta appaltatrice, con l’utilizzo totale di n. 6 (sei) automezzi e relativi autisti.
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b) Prestazione quotidiana di disinfezione e sanificazione degli automezzi
- la prestazione quotidiana di igienizzazione, sanificazione e disinfezione degli automezzi deve
essere effettuata con le modalità stabilite dalle normative e dalle disposizioni in materia antiCovid vigenti al momento, presuntivamente per l’intero anno scolastico 2021/2022 salvo
cessazione anticipata dell'emergenza sanitaria COVID-19.
Il servizio oggetto dell’appalto rientra fra quelli disciplinati dalla L.R. 14.09.1994, n. 46 - servizio
atipico, circolare PGRV n. 7 del 06.02.1995.
Si applica, altresì, la normativa di cui al D.M. Trasporti 20.12.1991 n. 448, alla L.R. n. 25/1998 e al
D.M. Trasporti 31.01.1997 e tutte le altre normative in materia anche se qui non espressamente
riportate. Pertanto, la ditta dovrà scrupolosamente attenersi a quanto disposto da tali normative.
La ditta aggiudicataria dovrà obbligatoriamente concordare anche con il Comando della Polizia
Locale l’articolazione dei percorsi al fine di garantire la puntuale osservanza di quanto prescritto
dal D.Lgs. n. 285/1992 “Nuovo codice della strada” e s.m.i. e relativo regolamento di attuazione
D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i., con particolare riferimento alla “messa in sicurezza delle fermate”.
Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non
potrà essere sospeso, interrotto o abbandonato. Nello svolgimento del servizio, pertanto, la ditta è
tenuta al rispetto dei principi sull’erogazione dei servizi pubblici.
Il suddetto servizio è da considerarsi altresì servizio pubblico essenziale, ai sensi dell’art. 1 della L.
12.06.1990, n. 146 e s.m.i. “Norme dell’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici
essenziali” e successive modifiche ed integrazioni.
Pertanto la ditta aggiudicataria dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa di legge in materia
di sciopero.
ATTENZIONE: Emergenza sanitaria COVID-19.
Qualora al momento dell'avvio del servizio dovesse essere ancora in corso l'emergenza sanitaria
Covid-19, l’affidatario dovrà adottare a suo onere e cura tutte le misure previste dalle normative e
disposizioni vigenti al momento.
La mancata applicazione di dette misure comporterà le conseguenze di cui al successivo art. 16.

ART. 5 - VARIAZIONI ALLE LINEE E AI PERCORSI
Le linee, i percorsi e gli orari di cui all’allegato “A” del presente capitolato sono suscettibili di
variazioni in rapporto al numero degli studenti da trasportare, ai plessi da raggiungere, ad
eventuali decisioni assunte dalle autorità scolastiche, anche in relazione alle direttive ministeriali
ed alle disposizioni normative in materia.
Pertanto, per sopravvenute esigenze funzionali conseguenti all’intervenuta variazione degli
elementi di cui al comma precedente, il Comune si riserva la facoltà di variare insindacabilmente,
in aumento o diminuzione, il numero di percorsi, il chilometraggio degli stessi, le fermate ed il
numero di mezzi da mettere a disposizione.
Nel caso in cui la variazione chilometrica comporti una diminuzione o un aumento fino al massimo
del 10% dei chilometri per anno scolastico, essa non darà luogo a nessuna modifica del
corrispettivo.
Nel caso in cui, invece, la variazione chilometrica comporti una diminuzione o un aumento non
transitorio superiore al 10% dei chilometri per anno scolastico, si procederà alla revisione del
corrispettivo per quella parte di chilometri eccedenti il 10%, sulla base del costo chilometrico
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desunto dall’offerta presentata dall’aggiudicatario, che sarà dato dal rapporto tra l’importo di
aggiudicazione ed i chilometri previsti dal capitolato.
Le integrazioni e/o le riduzioni del corrispettivo così determinate verranno applicate a decorrere
dalla data di attivazione della variazione apportata.
Tali variazioni dovranno essere contenute, se in aumento, entro il limite massimo del 10%
dell'importo contrattuale e, se in diminuzione, entro il limite massimo del 10% dell'importo
contrattuale. Nessuna indennità o rimborso sono dovuti all'appaltatore a causa della riduzione del
corrispettivo conseguente a variazioni apportate entro il limite percentuale indicato.
Le variazioni delle prestazioni che comportino l'attivazione di nuovi servizi prevedenti
l’implementazione di ulteriori mezzi e personale rispetto a quelli previsti dal presente capitolato,
potrà avvenire a condizioni specificamente negoziate in applicazione dei casi previsti all'art. 106
del D.Lgs. 50/2016 sulla base di un'analisi di congruità dei prezzi condotta di concerto tra il
Comune e l'appaltatore, supportata da idonea documentazione probatoria, tenuto conto anche
dell’offerta presentata in gara.
Si procederà nello stesso modo per quelle variazioni di prestazioni, richieste dall'Amministrazione
comunale, che richiedano l'impiego di mezzi diversi da quelli offerti in gara.

ART. 6 - USCITE SCOLASTICHE GRATUITE
La ditta aggiudicataria è tenuta a mettere a disposizione gratuitamente uno scuolabus e relativo
autista per l’effettuazione di numero 25 (venticinque) viaggi andata e ritorno per ogni singolo anno
scolastico di vigenza dell’appalto per uscite scolastiche all’interno del Comune di Treviso.
Detto servizio deve intendersi aggiuntivo rispetto a quelli ordinario di trasporto scolastico.
La ditta aggiudicataria deve mettere a disposizione un mezzo adeguato alle singole specifiche
necessità.
I viaggi sono effettuati, di norma, al di fuori degli orari previsti nel normale programma di servizio di
trasporto scolastico di cui all’allegato “A” del presente capitolato.

ART. 7 - TRASPORTO ALUNNI DISABILI
a) Oggetto e caratteristiche del servizio
Per l’intera durata dell’appalto la ditta aggiudicataria deve garantire il trasporto scolastico dedicato
ad un numero massimo di 7 alunni disabili, iscritti alla scuola primaria e secondaria di 1° grado di
Treviso, senza alcun costo aggiuntivo a carico del Comune.
Gli alunni dovranno essere residenti nel Comune di Treviso.
La famiglia degli stessi non deve essere oggettivamente in grado di garantire autonomamente il
trasporto dell’alunno da casa a scuola e viceversa e non essere in grado, altresì, di utilizzare i
normali mezzi pubblici per raggiungere gli istituti scolastici.
Lo stato di disabilità deve essere certificato secondo i criteri della Legge 05.02.1992, n. 104, ai
sensi dell’art. 3, comma 3.
Il servizio di trasporto disabili deve essere svolto con le seguenti modalità:
- trasporto dall’abitazione dell’alunno fino alla scuola frequentante e viceversa all’interno del
territorio comunale di Treviso;
- accompagnamento dell’alunno fino all’ingresso della scuola ed affidamento al personale
incaricato.
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Il servizio non viene erogato nei giorni o periodi di sospensione delle attività scolastiche
b) Domande di accesso al servizio ed elenco dei soggetti disabili
L’ammissione al servizio è concessa su presentazione di una domanda, sottoscritta da un genitore
o da chi esercita la responsabilità genitoriale, comprensiva di autodichiarazione in merito
all’impossibilità dei familiari, o di altri conviventi, ad effettuare il trasporto con mezzi propri. La
richiesta di ammissione al servizio deve essere corredata dal certificato della Commissione
medica attestante il tipo di invalidità e da altri eventuali certificati medici utili.
Le domande di accesso al servizio vengono raccolte dal Comune di Treviso che ne valuta
l’accoglibilità.
Eventuali variazioni sia del numero di minori disabili che dei periodi di fruizione del servizio
potranno comportare la revisione del corrispettivo.
Le suddette variazioni sono tempestivamente comunicate alla Ditta aggiudicataria con i dati
necessari per un’adeguata riprogrammazione.
c) Modalità di erogazione del servizio
La Ditta organizza in autonomia il servizio, anche prevedendo il trasporto contemporaneo di più
minori, garantendo efficienza nella salvaguardia delle esigenze degli utenti, delle famiglie e delle
scuole. Il percorso di ogni mezzo deve comunque essere il più breve possibile, tenendo conto
degli utenti da trasportare, dei mezzi impiegati e della percorribilità delle strade.
Il servizio è erogato dal lunedì al sabato e negli orari che verranno comunicati.
In caso di impedimento temporaneo anche improvviso per malattia o altri motivi, alla famiglia dei
minori trasportati è richiesto di avvisare immediatamente la Ditta, contattandola telefonicamente.
La Ditta, di conseguenza, deve sospendere immediatamente il trasporto fino a nuova
comunicazione della famiglia.
La comunicazione della famiglia viene richiesta anche a tutela degli altri minori trasportati, per
evitare ritardi nel tragitto dovuti ad attese o simili.
Eventuali rinunce al servizio da parte degli utenti in corso di anno scolastico, anche limitatamente
al solo tragitto di andata o di ritorno, anche per un solo giorno, verranno dall’utente comunicate al
Comune ed alla Ditta aggiudicataria.
d) Accordi con le famiglie e con le scuole
È fatto onere alla Ditta di accordarsi direttamente, entro l’inizio dell’anno scolastico, con le famiglie
dei minori ammessi al servizio e con gli Istituti scolastici per concordare gli orari esatti di partenza
da casa e di arrivo a destinazione per il tragitto di andata, e di partenza da scuola ed arrivo a
destinazione per il tragitto di ritorno, e per ogni ulteriore intesa utile ad assicurare l’espletamento
ottimale del servizio stesso.
Di tali accordi la Ditta deve dare immediatamente comunicazione scritta al Comune di Treviso;
analogamente procede in caso di variazioni che dovessero intervenire nel corso dell’anno
scolastico.
Il Comune di Treviso si riserva la facoltà, in qualsiasi momento, di intervenire nel merito degli
accordi intercorsi tra la Ditta e le famiglie e modificarli qualora:
- non fossero rispettate le disposizioni di cui al presente documento;
- le parti non trovassero totale intesa sulle modalità di esecuzione del servizio.
Si precisa che durante i primi giorni dell’anno scolastico gli orari delle lezioni, come stabiliti dagli
Istituti scolastici, potranno essere soggetti ad una certa variabilità, alla quale la Ditta aggiudicataria
è comunque tenuta a conformarsi.
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È fatto esplicito divieto alla Ditta di ricevere dalle famiglie, a qualunque titolo, compensi, rimborsi
spese o altre utilità, a fronte del servizio reso.
e) Variazioni del programma di esercizio
Qualunque variazione significativa del programma del servizio (periodicità dei trasporti, variazione
delle destinazioni o simili) rispetto a quanto già stabilito deve essere preventivamente autorizzata
dal Comune stesso su richiesta della famiglia dei minori trasportati.
A fronte di sopraggiunte necessità, il Comune di Treviso si riserva la possibilità, anche nel corso di
anno scolastico, di escludere e/o ammettere al trasporto altri minori disabili rispetto a quelli
inizialmente comunicati alla Ditta aggiudicataria.

ART. 8 - PERSONALE
L'appaltatore dovrà gestire il servizio di trasporto con personale sufficiente, riconosciuto idoneo e
in possesso di tutti i requisiti previsti dall'attuale normativa di legge, restando in proposito ogni
responsabilità, nessuna esclusa, in carico all'appaltatore, anche in caso di mancate verifiche e
controlli da parte dell'Amministrazione Comunale.
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 alcoolcorrelati” e dall'Intesa Conferenza
Stato-Regioni del 16.03.2006, nonché dall'art. 41, comma 4, del D.Lgs. 81/2008 in materia di
alcool dipendenza e di assunzione di sostanza psicotrope e stupefacenti.
Il personale impiegato non dovrà essere incorso in sentenze di condanna per violazione del D.Lgs.
4 marzo 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.
A tal proposito la ditta è tenuta a rispettare le norme antipedofilia, attraverso l’acquisizione del
certificato penale del casellario giudiziario (certificato antipedofilia) del personale che si intende
impiegare, così come disposto dall’art. 25 bis del DPR 313/2002, integrato dall’art. 2 del D.Lgs n.
39 del 4/3/2014 in attuazione della Direttiva 2011/93 dell’Unione Europea, relativa alla lotta contro
l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile
L'appaltatore dovrà sostituire immediatamente gli autisti che venissero dichiarati inabili dalle
Autorità preposte.
Ai sensi dell'art. 20, comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, i lavoratori di aziende che svolgono
attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento
corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
La violazione di tali norme comporta l'applicazione delle sanzioni previste rispettivamente dagli
articoli 59 e 60 del D.Lgs. n. 81/2008.
Il personale dovrà essere dotato di vestiario di servizio, osservare con l’utenza un comportamento
di civile rispetto della persona ed un contegno, sempre e comunque, decoroso ed adeguato alla
particolare età degli utenti.
Il personale deve adottare, altresì, un comportamento di speciale prudenza nella condotta di guida
e nelle fasi di salita degli alunni sul mezzo e della loro discesa, assicurando che tali operazioni si
svolgano senza pericoli per l’incolumità degli utenti.
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Tutti i conducenti a qualsiasi titolo incaricati del servizio, dovranno conoscere perfettamente i
percorsi e le fermate di ciascun servizio.
Il personale deve specificatamente:
- curare le operazioni di salita e discesa dallo scuolabus;
- vigilare che, all’interno dello scuolabus, gli alunni siano seduti;
- rispettare e far rispettare eventuali indicazioni anti-Covid (es. uso di mascherine, sanificazioni
mani ecc.);
- curare la consegna dei bambini agli insegnanti o al personale ausiliario e, al ritorno, curare il
loro ritiro, con modalità da determinare in accordo con la scuola in modo da evitare situazioni
di pericolo o disservizi;
- consegnare il bambino unicamente ai genitori o loro delegati.
L'appaltatore dovrà richiamare e, se necessario, sostituire i dipendenti che non osservassero le
suddette disposizioni o che mantenessero un comportamento corretto e riguardoso verso gli
utenti, anche su semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale.

ART. 9 - OBBLIGO DI OSSERVANZA DEI CONTRATTI DI LAVORO E NORME IN MATERIA DI
SICUREZZA - TRASPARENZA
La ditta appaltatrice deve ottemperare ai seguenti obblighi:
a) assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi dei
prestatori di lavoro che impiega a qualsiasi titolo nei servizi inerenti il servizio di cui trattasi;
b) garantire il rispetto dei minimi salariali e quant’altro previsto dai contratti di lavoro collettivi di
categoria, qualora esistenti;
c) applicare tutti gli istituti di prevenzione e sicurezza dei lavoratori e delle persone comunque
adibite al servizio.
In particolare, è fatto obbligo alla ditta 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.
L’appaltatore è tenuto ad assicurare il personale impiegato ai fini previdenziali, assistenziali ed
antinfortunistici, in conformità alle disposizioni di legge in materia, nonché a retribuirlo secondo i
contratti collettivi di lavoro e ad applicare ogni altra disposizione prevista dallo stesso contratto
collettivo.
È tenuto, altresì, all'osservanza e all'applicazione delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di
prevenzione degli infortuni di cui alla vigente legislazione in materia.
L'appaltatore curerà l'osservanza della normativa vigente in materia di informazione, protezione e
sicurezza dell'impiego e delle condizioni di lavoro. 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.
L'amministrazione aggiudicatrice potrà richiedere all'appaltatore in qualsiasi momento l'esibizione
della documentazione al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione
del CCNL di riferimento e delle leggi in materia retributiva, previdenziale, assistenziale e
assicurativa del personale in servizio.
Tra il Comune e il personale della ditta non si instaurerà alcun tipo di rapporto giuridico di lavoro.
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 è pari a zero.
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Al fine di assicurare la continuità del servizio la ditta aggiudicataria si impegna a garantire la
prosecuzione dell’utilizzo del personale con funzione operativa già impiegato dal precedente
affidatario, fermo restando l’inquadramento minimo da riconoscere al personale che sarà
impiegato nel servizio, di cui al progetto, salvo in ogni caso il rispetto di ulteriori specifiche
normative in materia, purché le condizioni di lavoro siano armonizzabili con l’organizzazione della
ditta aggiudicataria subentrante e con le esigenze tecniche ed organizzative e di manodopera
previste dal nuovo contratto (come da parere espresso dall’ANAC A.G. 25/2013 e dalle Linee
guida ANAC n. 13).
A tal fine la ditta concorrente allega all’offerta un “progetto di assorbimento”, atto ad illustrare le
concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei
lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e
trattamento economico), secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara.

ART. 10 - OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO
Oltre all’osservanza di tutte le previsioni specificate nel presente capitolato, la ditta appaltatrice si
obbliga ad osservare e far osservare tutte le disposizioni derivanti dalle leggi e dai regolamenti in
vigore, sia a livello nazionale che regionale e comunale, o che potessero venire eventualmente
emanate durante il corso del contratto.
In modo particolare, l’aggiudicatario è tenuto ad osservare scrupolosamente le disposizioni circa i
veicoli in servizio pubblico e tutte le altre disposizioni in materia di circolazione sulle strade e aree
pubbliche (velocità, sicurezza, stato di efficienza dei mezzi, condotta di marcia, ecc…) nonché le
prescrizioni generali e particolari vigenti o che verranno successivamente emanate.
Il trasporto deve essere effettuato con mezzi in possesso delle caratteristiche costruttive di cui al
D.M. 18.04.1977, al D.M. 31.01.1997 e relativa circolare applicativa del Ministero dei Trasporti n.
23 del 11.03.1997 e s.m.i., al Codice della Strada e s.m.i. e al D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e
s.m.i..
Si applicano altresì tutte le normative in materia anche se qui non espressamente riportate.
L'appaltatore dovrà impiegare un numero minimo di sei (6) mezzi in possesso delle caratteristiche
richieste dalla rete viaria comunale e, pertanto, adatti per dimensione ed ingombro, a percorrere le
strade su cui dovrà essere effettuato il servizio.
I mezzi dovranno essere immatricolati all'origine come minimo in classe ambientale Euro
cinque (5) a titolo di proprietà, usufrutto, locazione con facoltà di compera (leasing) ed
essere dotati di ABS. Non sono ammessi mezzi ai quali sono stati 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.
I mezzi utilizzati devono trasportare un numero massimo di persone pari ai posti a sedere o,
comunque, alle capacità di trasporto indicata sul libretto di circolazione e, finché perdura
l'emergenza sanitaria Covid-19, dalle “Linee guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”
approvate il 31/08/2020 dalla Conferenza straordinaria unificata Stato-Regioni e da quelle che
dovessero essere emanate successivamente.
I mezzi utilizzati, sicuri e confortevoli, devono essere in regola con tutte le disposizioni vigenti sul
trasporto collettivo. In particolare deve essere garantito, ove si renda necessario, l'accesso al
mezzo ai soggetti diversamente abili.
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In caso di presentazione post gara dei contratti di acquisto dei mezzi anziché delle carte di
circolazione o altro documento equipollente, l'aggiudicatario dovrà inviare
all'Amministrazione comunale, prima della data fissata per la stipula del contratto e,
comunque, entro il termine che sarà assegnato dall’Ente, l'elenco dei mezzi che saranno
impiegati per il servizio con l'indicazione della capienza di ognuno, della classe di
immatricolazione euro dall’origine e del sistema di alimentazione, allegando copia delle
carte di circolazione o altro documento equipollente e ogni altro documento utile al fine di
verificarne la rispondenza a quanto indicato nel presente articolo e a quanto offerto in gara
(classe euro, tipologia di alimentazione ...).
Qualora, entro il termine assegnato, l'aggiudicatario non fosse in grado di presentare i
documenti di cui sopra e di disporre dei mezzi offerti, si applicherà la penale prevista
all’art. 16 del capitolato e, decorsi inutilmente ulteriori 30 giorni solari e consecutivi, si
dichiarerà la revoca dell'aggiudicazione definitiva, con le conseguenze previste al punto 23
AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO del Disciplinare di Gara.
In tale ipotesi, i mezzi utilizzati temporaneamente in sostituzione di quelli offerti dovranno
corrispondere ai requisiti minimi previsti dal presente Capitolato Speciale d’Appalto, pena
la decadenza immediata dall’aggiudicazione definitiva.
La ditta aggiudicataria deve:
a) assicurare il servizio dall’inizio dell’anno scolastico e fino al termine dello stesso con l'impiego
di personale sufficiente per l'espletamento delle mansioni richieste;
b) impiegare, per l’espletamento del servizio, un numero sufficiente, e comunque non inferiore a
n° 6 (sei) automezzi, adeguati alla quantità e qualità dell’utenza e idonei a transitare lungo i
percorsi indicati nell’allegato “A” del presente capitolato;
c) trasportare gli alunni sotto la propria responsabilità dal luogo di partenza a quello di arrivo nel
più scrupoloso rispetto delle norme di sicurezza curandosi di garantirne la salita e discesa dal
mezzo. La Ditta è tenuta a rispondere, oltre che del ritardo nell’adempimento o nell’esecuzione
del trasporto, di qualsiasi sinistro che colpisca persone e cose;
d) accogliere senza riserva alcuna alunni diversamente abili deambulanti, che non necessitano di
mezzi specifici per il trasporto (anche con eventuale accompagnamento di genitore o
sostituto);
e) individuare un proprio referente quale responsabile del servizio di trasporto scolastico, che
dovrà tenere i contatti con l'Ufficio scolastico del Comune per qualsiasi genere di necessità e
dovrà essere raggiungibile telefonicamente per il periodo di funzionamento del servizio;
f) rispondere di qualsiasi sinistro che colpisca persone e cose. Ogni più ampia responsabilità al
riguardo ricadrà sull'aggiudicatario, restandone completamente esonerata l’Amministrazione
comunale;
g) collaborare con l’Amministrazione Comunale per l’aggiornamento e la pianificazione dei
percorsi e per il costante miglioramento del servizio sulla base delle domande di trasporto
pervenute;
h) effettuare i percorsi definiti con il Comune osservando le seguenti prescrizioni: non sono
ammesse a bordo dell’automezzo persone non autorizzate; non sono ammesse percorrenze
estranee agli itinerari indicati dal Comune, se non a seguito di espressa autorizzazione, oppure
per cause di forza maggiore che dovranno essere immediatamente comunicate agli uffici
comunali; non sono consentite soste e fermate durante lo svolgimento dei percorsi per
effettuare rifornimenti di carburanti, operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria e
quant’altro comporti immotivato ritardo nello svolgimento del servizio;
i) assicurare la costante efficienza degli automezzi impiegati per il servizio, con particolare
riferimento alle misure di sicurezza;
j) assumersi tutti gli oneri, nessuno escluso, relativi ai mezzi ed ai servizi forniti;
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k) assicurare l’immediata sostituzione nei casi di assenza dal servizio del proprio personale,
nonché di quelli che dovessero risultare inidonei allo svolgimento delle prestazioni oggetto del
presente capitolato, con altro personale di pari qualifica professionale;
l) formare ed addestrare il proprio personale relativamente alla conoscenza dei percorsi ed ai
compiti che devono svolgere. A tale scopo l’aggiudicatario dovrà, dopo l’aggiudicazione
definitiva e prima dell’avvio del servizio ad inizio anno scolastico, eseguire un sopralluogo per
la verifica dei percorsi e sottoscrivere un verbale da firmare in contraddittorio che attesti
l’avvenuto sopralluogo;
m) dotare il personale di apposito cartellino di riconoscimento corredato di foto e contenente le
generalità del lavoratore stesso e l’indicazione del datore di lavoro, come previsto dall’art. 20
del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
n) provvedere a controllare che del servizio usufruiscano esclusivamente i minori che risultano
regolarmente iscritti al servizio di trasporto scolastico. A tal proposito l’appaltatore è tenuto ad
accertare che gli alunni presenti sul veicolo siano regolarmente iscritti al servizio sulla base
degli elenchi forniti dal Comune segnalando al Comune eventuali difformità;
o) comunicare almeno 7 (sette) giorni lavorativi prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto e,
comunque, prima dell'avvio di ogni anno scolastico, l'elenco nominativo del personale
impiegato per il servizio, con gli estremi dei documenti di lavoro e assicurativi, corredati di
copia della patente di guida e della Carta di qualificazione del conducente (C.Q.C.). Dovranno,
altresì, essere trasmessi gli attestati rilasciati dall'Ente formatore relativi ai corsi di primo
soccorso pediatrico e/o riguardanti l'interazione con soggetti minori (se offerto in gara) al fine
di verificarne la rispondenza a quanto dichiarato in sede di gara. L'aggiudicatario si impegna
inoltre a comunicare preventivamente, per iscritto, eventuali variazioni e/o sostituzioni per
qualsiasi causa;
p) richiamare e, se nel caso, sostituire i dipendenti che non mantengano un comportamento
corretto verso l'utenza o siano trascurati nel servizio o usino un contegno e un linguaggio
scorretto o, comunque, inadeguato nei confronti della particolare categoria di utenti o sotto il
profilo della sicurezza. La sostituzione va fatta con urgenza e, comunque, entro 7 (sette) giorni
dalla richiesta del Comune;
q) dotare i mezzi impiegati per il servizio di idonei cartelli da esporre sul vetro frontale e
posteriore contenenti le indicazioni del servizio svolto (scuola servita, linea, ecc…);
r) garantire la continuità del servizio di trasporto servendosi di mezzi e risorse che riterrà più
opportune quali, ad esempio, la disponibilità di ulteriori mezzi sostituitivi e sempre previa
comunicazione da parte del Comune. Nel caso in cui uno o più mezzi non possano proseguire
il servizio a causa di avaria o incidente, l'appaltatore dovrà garantire il servizio sostitutivo, entro
30 minuti dal verificarsi dell'inconveniente. Di tale eventualità dovrà essere data tempestiva
notizia al Comune ed alla scuola;
s) comunicare al Comune l’ubicazione dell’autorimessa (in proprietà, locazione o comodato) che
viene utilizzata per il ricovero degli automezzi che dovranno garantire l’effettuazione del
servizio in appalto;
t) non sostituire i mezzi destinati al servizio con altri di targa diversa, se non previa
autorizzazione del Comune. Il nuovo mezzo deve possedere caratteristiche uguali o superiori
rispetto al mezzo di cui viene chiesta la sostituzione;
u) garantire l’osservanza e l'applicazione delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di
prevenzione degli infortuni stabiliti dalla vigente normativa in materia;
v) fornire all’autorità scolastica e al Comune immediata comunicazione anche telefonica di tutti gli
incidenti in cui è incorsa durante l’espletamento del servizio appaltato quali: sinistri, collisioni
ed altro, qualunque importanza essi rivestano ed anche quando nessun danno si sia verificato;
w) comunicare tempestivamente al Comune qualsiasi interruzione, sospensione o variazione di
servizio che dovesse verificarsi per cause di forza maggiore;
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x) sostenere costi derivanti da percorrenze, estranee agli itinerari indicati dal Comune, effettuate
per qualunque tipo di manutenzione ed intervento sugli automezzi;
y) adibire al servizio automezzi la cui carta di circolazione dovrà riportare esplicita
immatricolazione per il servizio trasporto alunni della scuola dell’obbligo, ai sensi del D.M.
18.04.1977 art. 2 lett. c), e per un numero di posti non inferiore a quello richiesto, in regola con
tutte le norme e tasse regolanti la circolazione dei veicoli, nonché provvisti di adeguata
copertura assicurativa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile
verso terzi;
z) garantire che il parco automezzi sia mantenuto in perfetta efficienza, sia per quanto riguarda la
meccanica che la carrozzeria nonché garantirne la pulizia. Qualora in corso di durata del
contratto gli automezzi mostrassero segni di degrado, è facoltà del Comune richiedere la loro
sostituzione con altri in migliore stato manutentivo e rispondenti ai requisiti previsti in materia di
trasporto scolastico;
aa) fornire ogni automezzo di telefono cellulare (con dispositivo vivavoce) al fine di garantire, in
caso di avversità eventualmente occorsa (incidente, avaria automezzo, ecc.), la tempestiva
comunicazione, senza l’abbandono del mezzo e dei minori trasportati nonché per ogni altro
motivo di emergenza o legato al servizio che richieda la necessità di contatto immediato con i
genitori degli utenti, con la ditta, con l’ufficio preposto del Comune, con la scuola o viceversa;
bb) rilasciare agli utenti i tesserini di viaggio entro i termini che verranno concordati con
l’Amministrazione Comunale e comunque entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno
scolastico.
I tesserini devono essere in materiale non deteriorabile e sugli stessi dovrà essere riportato:
Logo del Comune di Treviso – Comune di Treviso – Servizio di Trasporto Scolastico – anno
scolastico di riferimento – la scuola di frequenza dell’alunno - nome e cognome dell’alunno –
data di nascita dell’alunno. In calce al tesserino deve essere indicato: “Per accedere al
servizio di trasporto l’alunno deve salire a bordo munito della presente tessera di
riconoscimento”. Prima di procedere alla stampa dei tesserini la ditta aggiudicataria deve
sottoporre un campione degli stessi all’Amministrazione Comunale per l’approvazione;
cc) rispettare, per tutto il periodo di emergenza COVID, le misure previste dal D.P.C.M. del
07/09/2020 - allegato 16 che contiene le Linee Guida per il Trasporto Scolastico dedicato
nonché le Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti approvate il 31/08/2020
dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni e quelle che dovessero essere emanate
successivamente, senza ulteriori oneri a carico del Comune;
dd) poiché le funzioni richieste sono classificate tra i servizi pubblici essenziali dalla legislazione
vigente (art. 1 legge 12.6.1990, n. 146), l'appaltatore si impegna ad assicurare la continuità del
servizio di trasporto scolastico, garantendo i contingenti minimi in caso di sciopero del
personale, ai sensi delle norme vigenti in materia di servizi pubblici essenziali e di
autoregolamentazione del diritto di sciopero.
I conduttori dei mezzi dovranno controllare che tutti gli alunni compiano il percorso seduti.
Dovranno altresì controllare 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.
Il conducente del mezzo deve accertarsi della presenza di un familiare o di una persona delegata
all'atto della discesa del minore di 14 anni presso la propria abitazione o presso il punto di fermata,
qualora i genitori non abbiano rilasciato l'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del
servizio di trasporto scolastico ai sensi dell'art. 19 bis L. n. 172/2017 e ss.mm.ii..
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In caso di sua assenza, il minore, al termine del consueto percorso, sarà trasportato presso il
luogo/struttura che sarà indicato dal Comune, dove un genitore o persona autorizzata dal
medesimo potrà recarsi a ritirarlo.
Sarà onere della ditta aggiudicataria l’esecuzione annuale di un’indagine di customer satisfaction,
che dovrà essere effettuata con somministrazione di questionari, valutazione, analisi e
comunicazione all’Amministrazione dei risultati ottenuti e di proposte per il miglioramento del
servizio.

ART. 11 - OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE
Il Comune:
- si impegna al pagamento dei corrispettivi dovuti alla ditta appaltatrice per l’esecuzione del
servizio;
- introita direttamente gli importi delle tariffe versate dagli utenti;
- trasmette alla ditta, prima dell’inizio di ciascun anno scolastico, l’elenco degli alunni richiedenti
il servizio di trasporto scolastico;
- comunica con congruo anticipo il calendario annuale di effettuazione del servizio;
- avvisa tempestivamente la ditta, direttamente o a mezzo delle autorità scolastiche, di eventuali
sospensioni del servizio per qualsiasi motivo (vacanze, festività, scioperi o altro).

ART. 12 - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO
Per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, la ditta affidataria è tenuta al
rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro in conformità a
quanto stabilito dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (T.U. Sicurezza) e successive modificazioni ed
integrazioni.
In particolare, l’impresa dovrà assicurare la tutela indicata dalle norme relative all’igiene ed alla
prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione
individuale atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i
procedimenti e le cautele atte a garantire l’incolumità sia delle persone addette che dei terzi.

ART. 13 - CONTROLLI GENERALI E VIGILANZA SULL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO
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.
Il Comune può disporre controlli sul buon andamento del servizio appaltato per tutto il periodo
della durata dell’appalto, tramite personale proprio e comunque con la più ampia facoltà e nei
modi ritenuti più idonei.
Qualora detti controlli dovessero evidenziare situazioni di carenza o mancanze che potessero
influire negativamente sul servizio, il Comune si riserva il diritto di rivalsa nei confronti
dell’appaltatore per tutti i danni che dovesse essere chiamato a risarcire, salva la facoltà di
risoluzione del contratto.
Il personale del Comune può effettuare ogni segnalazione relativa a qualsiasi rilievo e problema in
maniera tempestiva, precisa e circostanziata, al fine di consentire interventi efficaci.
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Per verificare l’andamento del servizio e per concordare le azioni necessarie i responsabili del
Comune possono convocare i responsabili della Ditta aggiudicataria presso la propria sede.
Per tutti gli accertamenti sopra specificati, qualora si ravvisino irregolarità, viene redatto un verbale
con indicazione delle irregolarità riscontrate.
L’appaltatore è tenuto a fornire ai sopra indicati responsabili dei controlli tutta la collaborazione
necessaria, fornendo su semplice richiesta tutti i chiarimenti necessari e la relativa
documentazione.
La direzione dell’esecuzione del contratto è affidata al responsabile del servizio competente.

ART. 14 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L.
13.08.2010, n. 136, utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche in via non
esclusiva, alla commessa oggetto dell’affidamento.
L’appaltatore comunica alla stazione appaltante entro sette giorni dall’avvenuto affidamento o
“dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica”:
- gli estremi del conto corrente (o dei conti correnti) dedicato, con l’indicazione del CIG del CUP
(se obbligatorio) e dell’opera (servizio – fornitura) alla quale sono dedicati;
- le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto (conti).
L’appaltatore è tenuto a comunicare ogni variazione di tali dati entro sette giorni dall’avvenuta
modifica.
Il mancato utilizzo degli strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3,
comma 9-bis, della L. 136/2010.
Le fatture bimestrali, di uguale importo su base anno scolastico (settembre/giugno) devono
riportare tutti i dati relativi al pagamento (IBAN), nonché gli estremi della determinazione di
affidamento del servizio. Le fatture bimestrali saranno emesse, con importo cadauno pari a 2/10
(due decimi) del corrispettivo annuo (oltre IVA di legge) e, per quanto riguarda il servizio di
sanificazione, dovranno riportare il n.ro interventi quotidiani di igienizzazione, sanificazione e
disinfezione effettuati su ciascun automezzo moltiplicato per l’importo unitario offerto in sede di
gara.
Le fatture devono essere intestate al:
- Comune di Treviso – Via Municipio 16 – 31100 Treviso - Codice Fiscale: 80007310263 Partita IVA: 00486490261
Inoltre, dovranno essere emesse nel rispetto del DM 55/2013. A tal fine si comunicano le seguenti
informazioni:
- Codice IPA:
c_l407
- Codice Univoco: HMF9E4
- Denominazione dell’ufficio: Servizio Ragioneria.
Le fatture elettroniche devono riportare, secondo le specifiche tecniche operative per il sistema di
interscambio:
- il codice CIG (codice identificativo di gara) ai fini dell'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla
normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- gli impegni di spesa comunicati dall'Amministrazione Comunale;
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la dicitura “SCISSIONE DEI PAGAMENTI” (specifica introdotta dal Decreto Ministero Finanze
23 gennaio 2015 in materia di split payment) nel caso in cui la fattura esponga somme
imponibili IVA.
Pertanto l’aggiudicatario ha l’obbligo di dotarsi delle attrezzature informatiche idonee alla gestione
dei nuovi adempimenti telematici.
Il mancato adeguamento da parte dell’impresa aggiudicataria alla normativa suindicata impedisce
a questa Amministrazione il corretto e regolare pagamento delle fatture; pertanto non saranno
riconosciuti interessi di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione della fattura
elettronica.

Il pagamento avviene con liquidazione del dirigente competente, subordinatamente alle verifiche
positive in materia di DURC, su presentazione di regolare fattura bimestrale relativa ai periodi
settembre/ottobre, novembre/dicembre, gennaio/febbraio, marzo/aprile, maggio/giugno, di norma
entro 30 giorni dalla data di ricevimento del documento contabile, salvo diverse disposizioni di
legge in materia di contabilità e salvo che l’Amministrazione Comunale disconosca la regolarità
della fattura e proceda conseguentemente a contestazioni; in tal caso verrà effettuato nei termini il
pagamento della somma non contestata.
In caso di inadempienze da parte della Ditta appaltatrice, la liquidazione della fattura, per la parte
contestata, resta sospesa fino alla definizione delle eventuali penalità da applicare, sulla base di
quanto disposto dal successivo art. 16 del presente capitolato.
Dal pagamento del corrispettivo viene detratto l’importo delle eventuali esecuzioni d’ufficio, delle
eventuali penalità applicate per inadempienza a carico della ditta appaltatrice e quant’altro dalla
stessa dovuto.
Eventuali ritardi nei pagamenti non esonerano in alcun modo la ditta dagli obblighi ed oneri ad
essa derivanti dal presente capitolato.
Con il pagamento dei corrispettivi di cui sopra si intende interamente compensato dal Comune
tutto quanto espresso e non dal presente capitolato a carico della ditta appaltatrice, al fine della
corretta esecuzione del servizio in oggetto.

ART. 15 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E COPERTURE ASSICURATIVE
La Ditta affidataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni, di qualunque natura e per
qualsiasi motivo arrecati al Comune o a terzi, alle persone, alle cose e agli animali nello
svolgimento del servizio di trasporto scolastico sollevando l'Amministrazione comunale da ogni
qualsivoglia responsabilità.
È infatti a carico della Ditta affidataria l'adozione, nell'esecuzione del servizio, di tutte le cautele
necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, ricadendo,
pertanto, ogni più ampia responsabilità sulla stessa ditta appaltatrice e restando del tutto
esonerata l'Amministrazione comunale.
Pertanto, la ditta aggiudicataria assume a proprio carico l’onere di garantire l’Amministrazione
Comunale da ogni azione che possa essere intentata nei confronti della stessa Amministrazione
Comunale per infortuni o danni arrecati a terzi o a dipendenti, in relazione allo svolgimento del
servizio, esonerandola da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere a
terzi o al personale della ditta aggiudicataria durante l’esecuzione dei servizi o derivanti da gravi
irregolarità o carenze nelle prestazioni.
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La ditta aggiudicataria risponde direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque
provocati nell’esecuzione del servizio, restando a suo completo esclusivo carico qualsiasi
risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune di Treviso.
La ditta aggiudicataria garantirà la copertura assicurativa dei propri operatori (inclusi soci, volontari
e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui la ditta aggiudicataria si avvalga),
in relazione al servizio prestato (comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e
complementari, nessuna esclusa né eccettuata), sia durante lo svolgimento dell’attività
professionale che durante i percorsi necessari allo svolgimento del lavoro.
A tale scopo la ditta aggiudicataria dovrà stipulare con una primaria Compagnia di Assicurazione,
con effetti dalla data di decorrenza dell’appalto, e consegnare all’Amministrazione Comunale, in
sede di stipula del contratto, la seguente tipologia di polizze e relative coperture:
1. Polizza Responsabilità Civile Auto (RCA) ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 9 settembre 2005 –
Titolo X sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti, dei Regolamenti di
esecuzione della predetta Legge e delle successive modifiche ed integrazioni, per ogni mezzo
utilizzato per il servizio, per danni arrecati a terzi (inclusi i trasportati) in conseguenza della
circolazione di veicoli posseduti e/o utilizzati dall’aggiudicataria per l’esecuzione del presente
appalto. La garanzia per i terzi trasportati deve comprendere i passeggeri trasportati e deve
essere corredata dalla clausola di “rinuncia alla rivalsa” nei confronti dell’Amministrazione nel
caso di:
- conducente non abilitato alla guida in base alla normativa vigente;
- danni subiti da terzi trasportati;
- trasporto non effettuato in conformità alle disposizioni normative vigenti o alle indicazioni della
carta di circolazione;
- veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti
alla quale sia stata applicata sanzione in via definitiva ai sensi degli artt. 186, 186 bis e 187 del
D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della strada) ss.mm.ii..
I massimali garantiti in misura unica, per ciascun sinistro/per persona/per danni a cose ed
animali, devono essere almeno pari a € 25.000.000,00.
2. Polizza assicurativa R.C.T./R.C.O. (Responsabilità civile verso terzi/Responsabilità civile verso
prestatori di lavoro) a copertura dei danni relativi ai rischi inerenti la gestione affidata, oggetto
dell’appalto, con le seguenti caratteristiche minime:
a) R.C.T. per un massimale “unico” di copertura non inferiore a € 10.000.000,00 (per ciascun
sinistro/per persona/per danni a cose ed animali), che preveda anche l’estensione a:
- danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari e/o da altri
collaboratori non dipendenti, di cui l’aggiudicataria si avvalga, inclusa la loro responsabilità
personale;
- interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio
o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza.
La polizza dovrà essere stipulata con riferimento all’appalto del servizio di trasporto scolastico
del Comune di Treviso (se polizza già esistente sarà necessaria una specifica appendice
riportante l'estensione del presente appalto).
b) R.C.O. con un massimale per sinistro e condizioni normative adeguate all’attività oggetto
dell’appalto e comunque non inferiore a:
- € 5.000.000,00 per sinistro;
- € 3.000.000,00 per persona;
e prevedente, tra le altre condizioni, anche l’estensione al cosiddetto “Danno Biologico”,
l’estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la
“Clausola di Buona Fede INAIL”.
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Le polizze, debitamente quietanzate, devono essere presentate al Comune prima della
stipulazione del contratto, e comunque prima dell’avvio del servizio. Le quietanze relative
alle annualità successive devono essere prodotte al Comune alle relative scadenze.
Qualora le polizze, a seguito di verifiche d’ufficio, non dovessero risultare adeguate all’attività
oggetto dell’appalto ed a quanto disposto dal presente articolo, la ditta aggiudicataria è tenuta a
renderle conformi a quanto richiesto dall’Amministrazione Comunale.
La mancata presentazione delle polizze nonché il mancato adeguamento entro i termini stabiliti
comporta la decadenza dell’aggiudicazione.
La Ditta affidataria ha l’obbligo di informare immediatamente l'Amministrazione comunale nel caso
in cui le polizze vengano disdettate dalla/e compagnia/e oppure nel caso vi fosse una sostituzione
del contratto. Le coperture assicurative, che dovranno essere stipulate con primarie compagnie
nazionali o estere, autorizzate dall’ IVASS all’esercizio dell’attività assicurativa, dovranno
mantenere la loro validità per tutta la durata del contratto, e sua eventuale proroga e prevedere
l’assunzione a carico della Ditta affidataria di eventuali scoperti di garanzia e/o franchigie. La Ditta
affidataria risponderà direttamente nel caso in cui per qualsiasi motivo venga meno l’efficacia delle
polizze.
La Ditta affidataria ha l'obbligo, in ogni caso, di procedere tempestivamente e a proprie spese alla
riparazione o sostituzione delle cose danneggiate.

ART. 16 - PENALITÀ
La ditta affidataria riconosce all’Amministrazione comunale il diritto di applicare le seguenti
penalità:
a) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto alla data di avvio indicata all'art. 2 del
presente capitolato, Euro 1.000,00;
b) per ogni impiego di personale non in possesso dei requisiti prescritti all'art. 8 del presente
capitolato, Euro 500,00;
c) per ogni comportamento scorretto e lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità dei
passeggeri da parte del personale del servizio, Euro 600,00;
d) per ogni impiego di mezzi con caratteristiche diverse da quelle offerte in sede di gara, non
preventivamente autorizzati, Euro 500,00 per singolo mezzo;
e) per mancata presentazione dei documenti e mancata messa a disposizione dei mezzi offerti in
sede di gara entro il 1° settembre 2021, Euro 100,00 a mezzo per ogni giorno di ritardo;
f) per ogni mancato rispetto degli obblighi attinenti la manutenzione e la pulizia dei mezzi, nel
rispetto di quanto previsto all'art. 10 del presente capitolato, Euro 100,00 per singolo mezzo;
g) per ogni mancata effettuazione di una corsa o parte di essa senza giusta causa, Euro 500,00;
h) per ogni mancato rispetto degli orari stabiliti senza valida giustificazione (dopo la contestazione
del 3° ritardo), Euro 250,00;
i) per ogni mancato rispetto dei percorsi e dei punti di fermata concordati anticipatamente prima
dell’inizio dell’anno scolastico, Euro 150,00;
j) per ogni mancato rispetto del termine massimo previsto dal precedente art. 10 per l'attivazione
del servizio con mezzo sostitutivo in caso di avaria o incidente, Euro 200,00;
k) per ogni mancato rispetto degli ulteriori termini o prestazioni previste nel presente capitolato
(ivi compresi gli obblighi attinenti la sanificazione/igienizzazione dei mezzi), nel rispetto di
quanto previsto all'art. 10 del presente capitolato, Euro 150,00;
l) per ogni mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza (eccedenza dei minori
trasportati, presenza sul veicolo di persone non autorizzate ecc.), incluse - in caso di perdurare
dell’emergenza sanitaria - le disposizioni vigenti in materia anti-COVID-19, Euro 1.000,00;
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m) in caso di mancato rispetto di uno degli elementi che, in sede di valutazione della parte tecnica
dell'offerta, hanno portato all'acquisizione di punteggi: Euro 500,00 per ciascuna omissione;
n) se offerti, per ogni servizio aggiuntivo offerto e non prestato, Euro 500,00 per ciascuna
mancata prestazione;
o) per mancata esecuzione da parte della ditta appaltatrice del sopralluogo per la verifica dei
percorsi, da svolgersi dopo l’aggiudicazione definitiva e prima dell’avvio del servizio ad inizio
dell’anno scolastico, Euro 500,00;
p) in caso di mancato rispetto del “Progetto di assorbimento del personale” presentato in sede di
gara e previsto da capitolato: Euro 200,00.
L'applicazione delle penalità come sopra descritte non estingue il diritto di rivalsa
dell'Amministrazione comunale nei confronti dell'appaltatore per eventuali danni patiti, né il diritto
di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'appaltatore rimane comunque e in qualsiasi caso
responsabile per ogni inadempienza.
L’unica formalità richiesta per l’irrogazione delle penalità è la contestazione dell’infrazione
commessa mediante richiamo scritto (notificato via PEC) e l’assegnazione di un termine di giorni
10 (dieci), naturali e consecutivi, per la presentazione di eventuali contro deduzioni.
Si procederà al recupero della penalità da parte della Ditta aggiudicataria mediante ritenuta diretta
sulla fattura presentata.
Sono esclusi dal calcolo delle penali i ritardi ed eventuali disservizi dovuti a:
- cause di forza maggiore dimostrate;
- situazioni di emergenza dimostrate;
- cause imputabili all'Amministrazione.
La Ditta aggiudicataria non può sospendere il servizio con una sua decisione unilaterale nemmeno
nella ipotesi in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione comunale. La sospensione del
servizio unilaterale costituisce grave inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del
contratto.
Restano a carico della Ditta tutti gli oneri derivanti da tale risoluzione.
Per quanto non previsto al presente articolo in materia di risoluzione del contratto si rinvia alle
disposizioni contenute all’art. 17 del presente capitolato.

ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE IN DANNO
Qualora si verificassero, da parte della Ditta appaltatrice, inadempienze e/o gravi negligenze
riguardo agli obblighi contrattuali, l’Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa
regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva e, fermo restando il diritto al
risarcimento degli ulteriori danni.
Il contratto si risolve ai sensi dell’art. 1456 c.c., mediante la seguente clausola risolutiva espressa,
previa dichiarazione da comunicarsi alla Ditta affidataria con PEC o FAX, nelle seguenti ipotesi:
a) perdita dei requisiti di idoneità per l’accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su
strada o per mancato possesso delle prescritte autorizzazioni, licenze e concessioni previste
dalle norme legislative e regolamentari che disciplinano la materia;
b) mancata ottemperanza di norme imperative di legge o regolamentari;
c) abbandono o sospensione unilaterale ingiustificata del servizio;
d) accertamento di false dichiarazioni rese in sede di gara;
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e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

n)
o)

subappalto del servizio senza preventiva autorizzazione o non dichiarato in sede di offerta;
fallimento o concordato preventivo, salvo diverse disposizioni legislative;
gravi violazioni degli obblighi contrattuali e di capitolato, dopo la seconda contestazione;
utilizzo di mezzi non rispondenti ai requisiti minimi previsti dal presente capitolato o a quanto
offerto in sede di gara, dopo la seconda contestazione;
modificazione nel corso dell’appalto della dotazione dei mezzi in servizio in senso peggiorativo
rispetto a quelli offerti in gara;
mancato rispetto di quanto offerto in sede di gara e oggetto di specifica valutazione per
l’attribuzione del punteggio tecnico, dopo la seconda contestazione;
impiego di personale non in possesso dei requisiti prescritti all’art. 8 del capitolato, dopo la
prima contestazione;
cumulo da parte del prestatore di servizi di una somma delle penalità superiore al 10%
dell’importo contrattuale del contratto;
nel caso in il Comune accerti l'effettuazione di pagamenti senza l'utilizzo del bonifico bancario
o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni
così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L.
187/2010;
mancato rispetto del “Progetto di assorbimento del personale” presentato in sede di gara e
previsto all'art. 8 del presente capitolato, dopo la prima contestazione;
in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Nei suddetti casi, la risoluzione si verificherà di diritto qualora l’Amministrazione comunichi alla
ditta appaltatrice, mediante lettera raccomandata a.r. e/o mediante PEC, che intende avvalersi
della clausola risolutiva espressa.
In tutti i casi di risoluzione del contratto e, qualora non sottoscritto, di decadenza
dall’aggiudicazione, l’Amministrazione Comunale ha il diritto di trattenere definitivamente la
cauzione prestata, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno e
all’eventuale esecuzione in danno.
Rimane in ogni caso salva l’applicazione dell’art. 1453 c.c. nonché viene fatta salva la facoltà
dell’amministrazione comunale di compensare l’eventuale credito della ditta aggiudicataria con il
credito dell’Ente per il risarcimento del danno.
Si precisa che costituisce causa di revoca immediata dell'aggiudicazione definitiva la mancata
presentazione da parte della ditta aggiudicataria dei documenti relativi ai mezzi offerti in sede di
gara e la mancata messa a disposizione dei mezzi medesimi oltre i 30 (trenta) giorni decorrenti dal
1° settembre 2021.
Qualora la Ditta affidataria ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del
contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'appaltatore stesso, al
quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.
Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione comunale potrà rivalersi,
mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito
cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 18 - GARANZIA DEFINITIVA
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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. 50/2016.
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.
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. Si applica la
riduzione del 50%, non cumulabile con quella del precedente periodo, anche nei confronti delle
microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi
ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Sono fatte salve le
ulteriori riduzioni così come previste dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.
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, co. 3, del D.Lgs. 50/2016, 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.
N.B.: In caso di risoluzione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, il deposito cauzionale
verrà incamerato dall’Amministrazione, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali
maggiori danni.

ART. 19 - AGGIORNAMENTO CORRISPETTIVO
Il corrispettivo da erogarsi alla ditta aggiudicataria è sottoposto a revisione, a partire dalla seconda
annualità di contratto, in base a quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
Il costo del servizio sarà aggiornato annualmente secondo il seguente schema, con efficacia a
partire dal mese di settembre di ciascun anno successivo al primo:
- 80% del suddetto prezzo sarà rivalutato sulla base della variazione annuale dell'indice ISTAT
FOI;
- 20% del suddetto prezzo sarà rivalutato proporzionalmente sulla base del prezzo medio
annuale del carburante, desunto dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico relativo
all’ultimo intero anno solare precedente al mese di settembre di riferimento.
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A tal fine la ditta aggiudicataria, entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno, dovrà documentare al
Comune l'eventuale adeguamento dei prezzi per l'anno scolastico decorrente dal successivo mese
di settembre e che si intenderà invariabile per l'intero anno scolastico di riferimento.
In mancanza di presentazione della richiesta documentata di adeguamento verrà confermato
l'ultimo prezzo fissato.

ART. 20 - RECESSO
È facoltà dell’Amministrazione comunale recedere unilateralmente dal contratto per giusta causa
in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 30 giorni naturali e
consecutivi, da comunicarsi alla ditta aggiudicataria mediante PEC.
Dalla data di efficacia del recesso, la ditta aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni
contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito
dall'Amministrazione.
L' Amministrazione comunale si riserva altresì la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto
con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi da comunicarsi all'appaltatore
con raccomandata AR/Posta Elettronica Certificata e portando a termine l'anno scolastico
eventualmente in corso, qualora, durante il periodo di vigenza dell'appalto dovesse essere
costretta a rimodulare sostanzialmente il trasporto scolastico, con modalità difformi, per esigenze
dovute ad eventuali riorganizzazioni scolastiche o per il venir meno della richiesta, ovvero
ritenesse di costituire altre modalità di servizio del trasporto scolastico.
In caso di recesso la ditta aggiudicataria ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché
compiute correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali
pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura
risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a
quanto previsto dall’art. 1671 c.c.

ART. 21 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
È fatto assoluto divieto alla ditta aggiudicataria di cedere, anche parzialmente, il contratto in
oggetto. In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi
dell’art. 1456 c.c.

ART. 22 - SUBAPPALTO
L'intenzione di subappaltare deve essere dichiarata in sede di offerta, salva autorizzazione in sede
esecutiva.
Si applicano le disposizioni dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Al riguardo, si precisa che il Comune
non provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori l’importo dovuto, tranne che si tratti
di microimprese o piccole imprese (vedi art. 105 comma 13 D.Lgs. 50/2016), bensì è fatto obbligo
all'appaltatore stesso di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato
nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso
corrisposti, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non
trasmetta le fatture quietanzate dei subappaltatori entro il predetto termine, il Comune sospende il
successivo pagamento a favore dello stesso.
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L'affidatario del subappalto non deve aver partecipato alla procedura per l'affidamento
dell'appalto.

ART. 23 - CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA
La ditta aggiudicataria, in caso di cambio di ragione sociale, dovrà documentare, mediante
produzione di copia conforme dell’atto notarile, tale cambiamento.
Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, la cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione
e scissione relativi all’aggiudicatario, non sono opponibili all’Ente, salvo che il soggetto risultante
dall’operazione di straordinaria amministrazione abbia prontamente documentato il possesso dei
requisiti di qualificazione previsti dal Disciplinare di Gara, effettuato le comunicazioni di cui all’art. 1
del DPCM n. 187/1991 e l’Amministrazione, destinataria delle stesse, non abbia presentato
opposizione al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, entro sessanta giorni.
L’opposizione al subentro, in relazione al mancato possesso dei requisiti di qualificazione previsti,
determina la risoluzione del rapporto contrattuale.

ART. 24 - SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA
La risoluzione del contratto per gravi inadempienze contrattuali fa sorgere a favore
dell’Amministrazione il diritto di affidare il servizio alla Ditta che segue in graduatoria.
Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall’Amministrazione,
fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale della Ditta per il fatto che ha determinato la
risoluzione.

ART. 25 - DOMICILIO DELL’APPALTATORE
La ditta affidataria, a tutti gli effetti di legge e del contratto, deve, nel contratto stesso, eleggere il
suo domicilio presso la propria sede legale. Qualora non vi provveda, il domicilio si intende presso
il Comune di Treviso.
ART. 26 - SPESE CONTRATTUALI
Le spese contrattuali inerenti la stipula in forma pubblica amministrativa, incluse pertanto anche
quelle di registrazione ed ogni altro onere fiscale, sono a carico della Ditta aggiudicataria.

ART. 27 - CONTROVERSIE
Per ogni controversia relativa al presente appalto è competente in via esclusiva il Foro di Treviso.

ART. 28 - NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI E RELATIVE ISTRUZIONI
La ditta aggiudicataria ed il personale ad essa facente capo sono tenuti al rispetto delle norme
inerenti al trattamento dei dati personali dell’utenza e a mantenere il segreto d’ufficio su fatti e
circostanze relativi ad utenti di cui si venisse a conoscenza per ragioni connesse all’espletamento
del servizio.
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La ditta aggiudicataria riconosce, altresì, che il servizio oggetto del presente capitolato comporta il
trattamento di dati personali per conto del Comune di Treviso, così come disciplinato dal
Regolamento UE n. 679/2016 - GDPR e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione
dei dati personali.
In tal senso il Comune di Treviso, titolare del trattamento dei dati connesso all’esecuzione del
servizio, nomina la ditta aggiudicataria quale Responsabile del Trattamento dei Dati che acquisirà
in ragione dello svolgimento del servizio.
Alla ditta aggiudicataria vengono impartite in particolare le seguenti istruzioni:
a) il Responsabile del Trattamento Dati tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata
del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o
un’organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o nazionale cui è
soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il RTD informa il titolare del trattamento circa
tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti
motivi di interesse pubblico;
b) il RTD si impegna a trattare i dati personali esclusivamente per le finalità connesse all’oggetto
del contratto, con divieto di diversa utilizzazione, e a mantenere e garantire la riservatezza dei dati
personali trattati (ai sensi dell’art. 1 GDPR) in esecuzione del presente contratto, astenendosi dal
comunicare e/o diffondere tali dati al di fuori dei casi espressamente consentiti nel contratto o per
legge;
c) il RTD si impegna a rispondere a tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa europea e
italiana in materia di protezione dei dati e, a tal fine, a costituire la relativa documentazione, tra cui,
a titolo esemplificativo, il registro dei trattamenti svolti e, laddove richiesto, ne trasmette copia al
Comune in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
d) il RTD si impegna ad adottare e rispettare tutte le misure di sicurezza, tecniche e organizzative,
adeguate a garantire la tutela dei diritti dell’Interessato, ad affrontare i rischi di riservatezza,
integrità e disponibilità dei dati, nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal
Regolamento UE 679/2016.
e) il RTD si impegna a nominare per iscritto gli autorizzati al trattamento, a provvedere alla loro
formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, a
istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dal Comune e sugli obblighi del
Responsabile esterno del trattamento, affinché il trattamento avvenga in conformità di legge per gli
scopi e le finalità previste nel contratto.
f) il RTD si impegna a vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati,
indipendentemente dalla funzione lavorativa;
g) Resta inteso tra le Parti che il Responsabile esterno è l’unico responsabile in caso di
trattamento illecito o non corretto dei dati (da lui e/o dai propri autorizzati direttamente trattati) e in
tal senso si impegna a garantire e manlevare il Comune dei danni e/o pregiudizi che possano su
questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o degli interessati. Il responsabile esterno è
responsabile ai sensi dell’art. 2049 del codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;
h) il RTD deve prevedere un piano di verifica, almeno annuale, dello stato di applicazione della
normativa in materia di protezione dei dati personali;
i) il RTD, nel trattamento dei dati connessi all’esecuzione del presente contratto, si impegna a non
ricorrere a sub responsabili o a soggetti qualificabili come sub-responsabili, senza autorizzazione
scritta (generale e/o specifica) da parte del titolare del trattamento. Laddove sia concessa tale
autorizzazione, le parti, come rappresentate, convengono che il ricorso a sub-responsabili avverrà
nel rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo 4 dell’articolo 28 del GDPR.
Le parti convengono che gli incarichi affidati a personale non dipendente del RTD, ma comunque
sottoposto a regolare contratto di prestazione di servizi od altro con il RTD (es. professionisti del
settore sanitario, consulenti, società sportive, etc.) rientrano tra i sub-responsabili oggetto fin da
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ora di autorizzazione generale. Il RTD, nello svolgimento della propria attività, comunicherà al
Titolare sia l’elenco degli eventuali sub-responsabili sia i trattamenti a loro affidati Il RTD comunica
al Titolare anche eventuali modifiche che concernono i sub –responsabili, quali a titolo
esemplificativo l’aggiunta o la sostituzione affinché lo stesso, ai sensi dell’art. 28 co.2 GDPR,
possa opporsi entro 15 giorni dalla comunicazione.
l) il RTD, avuto riguardo della natura del trattamento, assiste il titolare del trattamento con misure
tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare le richieste per l’esercizio dei diritti degli
interessati previsti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR.
m) il RTD assiste il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli
da 32 a 36 del GDPR, nonché per tutte le attività richieste obbligatoriamente per legge, tenendo
conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del
trattamento, impegnandosi particolarmente a comunicare al Titolare, appena ne ha avuto
conoscenza, ogni eventuale violazione dei dati personali subita;
n) il RTD si impegna ad avvisare tempestivamente il Titolare in caso di ispezioni o richieste di
informazioni, documenti o altro, da parte del Garante o da altra Autorità preposta, in merito ai
trattamenti effettuati per suo conto, impegnandosi altresì a fornire al Titolare, a semplice richiesta
e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire
l’approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali,
connessi all’esecuzione del contratto, pendenti avanti al Garante o all’Autorità Giudiziaria;
o) il RTD, su scelta del titolare del trattamento (ai sensi degli articoli 1285 e 1286 del codice civile),
attraverso una comunicazione via pec al termine della durata del rapporto contrattuale, si obbliga
a cancellare o a restituire tutti i dati personali relativi al trattamento connesso al contratto,
cancellando altresì le copie esistenti, salvo che il diritto dell’Unione o degli Stati membri preveda la
conservazione dei dati o che i dati vengano conservati per legittimo interesse del RTD
esclusivamente in relazione alle prestazioni erogate e ad eventuali diritti di difesa;
p) il RTD mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per
dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consente e contribuisce alle attività
di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da
questi incaricato. Il responsabile del trattamento, peraltro, informa immediatamente il titolare del
trattamento qualora, a suo parere, un’istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o
dell’Unione, relative alla protezione dei dati.

ART. 29 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., la ditta
assegnataria si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in
ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Il CIG da utilizzare a tali fini è quello “derivato” che viene comunicato dall'Amministrazione
comunale al momento dell'aggiudicazione definitiva.
L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla
Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della notizia dell'inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 30 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ
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La ditta aggiudicataria, nel partecipare alla gara conferma e dichiara di essere a conoscenza che il
Comune di Treviso, con deliberazione di G.C. n. 49 in data 23.02.2021, ha aderito al “Protocollo di
legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” sottoscritto tra la Regione del Veneto, le
Prefetture della Regione del Veneto, ANCI Veneto e UPI Veneto in data 17.09.2019 e di
accettarne integralmente e incondizionatamente tutte le disposizioni.

ART. 31 - DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle norme del
Codice Civile, con particolare riguardo all’art. 1655 e seguenti, nonché ad ogni altra disposizione
normativa vigente in materia, tra cui:
- il D.Lgs. 50/2016;
- il D.Lgs. 30.04.1992 e s.m.i. (Codice della Strada) e relativo Regolamento di esecuzione e
attuazione D.P.R. 495/1992 e s.m.i.;
- la Legge 218 del 01.08.2003 (disciplina dell'attività di trasporto viaggiatori effettuato mediante
noleggio di autobus con conducente);
- la L.R. Veneto 14.09.1994, n. 46 (disciplina dei servizi atipici) e L.R. Veneto 03.04.2009, n. 11
(disposizioni in materia di attività di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di
autobus con conducente);
- il D.M. 18.04.1977 (caratteristiche costruttive degli autobus) e successive modifiche ed
integrazioni;
- il D.M. 31.01.1997 (nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico) e successiva circolare
del Ministero dei trasporti e della navigazione n. 23 dell'11 marzo 1997;
- il Regolamento CE 1071/2009;
- il “Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità
organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” sottoscritto tra la
Regione del Veneto, le Prefetture del Veneto, ANCI Veneto e UPI Veneto in data 17.09.2019.

ART. 32 - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano in via
espressa tutte le condizioni, clausole e pattuizioni degli articoli qui di seguito citati:
Art. 14 - Fatturazione e pagamento;
Art. 16 - Penalità
Art. 17 - Risoluzione del contratto ed esecuzione in danno
Art. 18 - Garanzia definitiva
Art. 19 - Aggiornamento corrispettivo
Art. 20 - Recesso
Art. 21 - Divieto di cessione del contratto
Art. 22 - Subappalto
Art. 23 - Cessione di azienda e modifica ragione sociale della ditta
Art. 24 - Scorrimento graduatoria di gara
Art. 25 - Domicilio dell’appaltatore
Art. 27 - Controversie
Art. 28 - Nomina del responsabile del trattamento dati e relative istruzioni
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COMUNE DI TREVISO
Via Municipio 16, 31100 Treviso

__________________

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
ALLEGATO A) AL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO A.S. 2021/2022 -2022/2023 -2023/2024

MAPPE LINEE TRASPORTI A.S. 2020/2021
(per il programma di esercizio – orari e servizi giornalieri di andata e ritorno per i singoli plessi
A.S. 2020/2021 - consultare l’allegato B)

.

COMUNE DI TREVISO
Via Municipio 16, 31100 Treviso

__________________

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
ALLEGATO B) AL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO A.S. 2021/2022 -2022/2023 -2023/2024

PROGRAMMA GIORNALIERO SERVIZI A.S.
2020/2021
(Dati meramente indicativi suscettibili di variazione di anno in anno in base alle iscrizioni al servizio dei singoli plessi e in
relazione agli orari di entrata e di uscita stabiliti dai compenti organi scolastici)

.

Programma Esercizio del comune di Treviso
Servizio scolastico 2020-21
DATI MERAMENTE INDICATIVI SUSCETTIBILI DI VARIAZIONI NEGLI ANNI SUCCESSIVI

Lunedi
Inizio

Fine

Descrizione

carico
medio
alunni a.s.
2020/2021

km

07:05

08:00 A.FRANK - andata percorso 1

15,90

50

07:10

FELISSENT e TOMMASEO 08:00
andata

10,80

35

07:15

08:00 FELISSENT e CARRER - andata

34

07:20

07:55 D.BOSCO - andata

07:22

08:15 R.AZZONI - andata

07:35

08:00 V. da FELTRE - andata

11,10
12,90
14,30
10,60

07:55

A.FRANK - andata percorso 2
08:10
(navetta)

2,70

10

13:00

13:30 V. da FELTRE - ritorno
13:50 A.FRANK - ritorno

13:00

13:30 TOMMASEO - ritorno

13:00

13:30 CARRER - ritorno

13:15

13:55 R.AZZONI - ritorno

13:55

14:20 FELISSENT - ritorno percorso 1

13:55

14:20 FELISSENT - ritorno percorso 2

16:00

16:50 A.FRANK - ritorno pomeridiano

16:05

16:40 D.BOSCO - ritorno pomeridiano

16:15

16:55 R.AZZONI - ritorno pomeridiano

10,00
17,70
8,70
7,30
14,30
9,40
8,60
17,70
12,80
11,60

10

13:00

35
23
10

30
10
10
8
25
25
30
34
15

Martedi
Inizio

Fine

Descrizione

carico
medio
alunni a.s.
2020/2021

km

07:05

08:00 A.FRANK - andata percorso 1

15,90

50

07:10

FELISSENT e TOMMASEO 08:00
andata

10,80

35

07:15

08:00 FELISSENT e CARRER - andata
07:55 D.BOSCO - andata

07:22

08:15 R.AZZONI - andata

07:35

08:00 V. da FELTRE - andata

11,10
12,90
14,30
10,60

34

07:20

07:55

A.FRANK - andata percorso 2
08:10
(navetta)

2,70

10

13:00

13:50 A.FRANK - ritorno

30

13:00

13:30 TOMMASEO - ritorno

13:00

13:30 CARRER - ritorno

13:15

13:55 R.AZZONI - ritorno

13:55

14:20 FELISSENT - ritorno percorso 1

13:55

14:20 FELISSENT - ritorno percorso 2

16:00

16:50 A.FRANK - ritorno pomeridiano

17,70
8,70
7,30
11,60
9,40
8,60
17,70

16:00

16:20 V. da FELTRE -ritorno pomeridiano

10,00

10

16:05

16:40 D.BOSCO - ritorno pomeridiano
16:55 R.AZZONI - ritorno pomeridiano

12,80
11,60

34

16:15

35
23
10

10
10
8
25
25
30

15

Mercoledi
Inizio

Fine

Descrizione

carico
medio
alunni a.s.
2020/2021

km

07:05

08:00 A.FRANK - andata percorso 1

15,90

50

07:10

FELISSENT e TOMMASEO 08:00
andata

10,80

35

07:15

08:00 FELISSENT e CARRER - andata
07:55 D.BOSCO - andata

07:22

08:15 R.AZZONI - andata

07:35

08:00 V. da FELTRE - andata

11,10
12,90
14,30
10,60

34

07:20

07:55

A.FRANK - andata percorso 2
08:10
(navetta)

2,70

10

13:00

13:30 V. da FELTRE - ritorno
14:20 FELISSENT - ritorno percorso 1

13:55

14:20 FELISSENT - ritorno percorso 2

10,00
9,40
8,60

10

13:55

15,60

30

4,00

30

8,70

10

A.FRANK - ritorno percorso 2
16:15
*(merc.)
A.FRANK - ritorno percorso 1
16:50
*(merc)

16:00
16:00
16:00

16:20 TOMMASEO - ritorno pomeridiano

35
23
10

25
25

10
7,30
16:05
16:40 D.BOSCO - ritorno pomeridiano
34
12,80
16:15
16:55 R.AZZONI - ritorno pomeridiano
23
11,60
* il ritorno delle 16:00 del Mercoledì della scuola Anna Frank avviene con l'utilizzo di n. 2 mezzi.
16:00

16:30 CARRER - ritorno pomeridiano

Giovedi
Inizio

Fine

Descrizione

carico
medio
alunni a.s.
2020/2021

km

07:05

08:00 A.FRANK - andata percorso 1

15,90

50

07:10

FELISSENT e TOMMASEO 08:00
andata

10,80

35

07:15

08:00 FELISSENT e CARRER - andata
07:55 D.BOSCO - andata

07:22

08:15 R.AZZONI - andata

07:35

08:00 V. da FELTRE - andata

11,10
12,90
14,30
10,60

34

07:20

07:55

A.FRANK - andata percorso 2
08:10
(navetta)

2,70

10

13:00

13:30 V. da FELTRE - ritorno
13:50 A.FRANK - ritorno

13:00

13:30 TOMMASEO - ritorno

13:00

13:30 CARRER - ritorno

13:15

13:55 R.AZZONI - ritorno

13:55

14:20 FELISSENT - ritorno percorso 1

13:55

14:20 FELISSENT - ritorno percorso 2

16:00

16:50 A.FRANK - ritorno pomeridiano

16:05

16:40 D.BOSCO - ritorno pomeridiano

16:15

16:55 R.AZZONI - ritorno pomeridiano

10,00
17,70
8,70
7,30
11,60
9,40
8,60
17,70
12,80
11,60

10

13:00

35
23
10

30
10
10
8
25
25
30
34
15

Venerdi
Inizio

Fine

Descrizione

carico
medio
alunni a.s.
2020/2021

km

07:05

08:00 A.FRANK - andata percorso 1

15,90

50

07:10

FELISSENT e TOMMASEO 08:00
andata

10,80

35

07:15

08:00 FELISSENT e CARRER - andata
07:55 D.BOSCO - andata

07:22

08:15 R.AZZONI - andata

07:35

08:00 V. da FELTRE - andata

11,10
12,90
14,30
10,60

34

07:20

07:55

A.FRANK - andata percorso 2
08:10
(navetta)

2,70

10

13:00

13:30 V. da FELTRE - ritorno
13:50 A.FRANK - ritorno

13:00

13:30 TOMMASEO - ritorno

13:00

13:30 CARRER - ritorno

13:15

13:55 R.AZZONI - ritorno

13:55

14:20 FELISSENT - ritorno percorso 1

13:55

14:20 FELISSENT - ritorno percorso 2

16:00

16:50 A.FRANK - ritorno pomeridiano

16:05

16:40 D.BOSCO - ritorno pomeridiano

16:15

16:55 R.AZZONI - ritorno pomeridiano

10,00
17,70
8,70
7,30
11,60
9,40
8,60
17,70
12,80
11,60

10

13:00

DATI MERAMENTE INDICATIVI SUSCETTIBILI DI VARIAZIONI NEGLI ANNI SUCCESSIVI

34
23
10

30
10
10
8
25
25
30
34
15
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1. PREMESSE
Con determinazione a contrarre esecutiva n. 0000 del 00.00.2021 del dirigente del Settore Servizi
Sociali, Scolastici e Politiche per lo Sport, esecutiva, il Comune di Treviso ha stabilito di affidare il
servizio di trasporto scolastico per gli anni scolastici 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024.
L’affidamento dell’appalto avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 18 aprile
2016, n. 50 cd. Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) e con applicazione del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità
prezzo, ai sensi dell’art. 95 del Codice.
La gara si svolgerà per via telematica, ai sensi dell’art. 58 del Codice, attraverso la piattaforma
SINTEL di proprietà dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A. (di seguito ARIA
S.p.A.) della Regione Lombardia.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA
Attraverso la piattaforma SINTEL, accessibile attraverso il seguente indirizzo internet:
www.ariaspa.it, verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, analisi,
valutazione ed aggiudicazione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.
L'operatore economico dovrà necessariamente registrarsi al portale per poter partecipare alla gara.
La registrazione dovrà essere eseguita dal legale rappresentante dell'impresa cliccando sul menu
“ACCEDI” ==> Registrazione.
Le modalità tecniche per l’utilizzo di SINTEL sono contenute nel documento “Modalità Tecniche
utilizzo Piattaforma SINTEL”, ove sono descritte in particolare le informazioni riguardanti la
Piattaforma di Intermediazione telematica, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione
alla presente procedura, la registrazione alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare
per la presente procedura.
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 ai seguenti link:
https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-disupporto/guide-e-manuali
https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-disupporto/domande-frequenti
Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software
per la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all'Elenco di cui all’art. 29 del D.Lgs.
82/2005, disponibile sul sito www.agid.gov.it.
La registrazione è gratuita, non comporta in capo all’operatore economico che la richiede l’obbligo
di presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno. Salvo malfunzionamenti delle reti,
dell’infrastruttura e delle tecnologie di comunicazione, la procedura di registrazione è automatica e
avviene rapidamente. In ogni caso, ai fini del rispetto dei termini previsti per l’invio delle offerte e,
per prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere alla registrazione con congruo
anticipo, prima della presentazione dell’offerta (vedi Manuale SINTEL “Modalità tecniche di utilizzo”).
Il contact center per assistenza tecnica è disponibile al numero verde 800.116.738.
Luogo di svolgimento del servizio: Comune di Treviso (codice NUTS ITH34).
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CIG: __________
CUI: 800073102632021_________
Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il dirigente del Settore
Servizi Sociali, Scolastici e Politiche per lo Sport, dr. Stefano Pivato.
Il Direttore dell’esecuzione dell’appalto è il funzionario del Servizio Educazione e Diritto allo studio,
dr.ssa Gloria De Prà.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
2.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
1) Progetto ai sensi dell’art. 23, commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo
dei seguenti documenti: capitolato speciale d’appalto (anche, in breve, CSA) e relativi allegati;
2) Schema di contratto;
3) Bando di gara G.U.U.E. prot.n. 000000/2021;
4) Disciplinare di gara e relativi allegati A – A.1 – B – C – C.1;
5) “Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità
organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” sottoscritto tra la
Regione del veneto, le Prefetture del Veneto, ANCI Veneto e UPI Veneto e approvato dal
Comune di Treviso con D.G.C. n. 49 del 23.02.2021, reperibile nel sito istituzionale dell’Ente,
nella sezione Amministrazione Trasparente – Sottosezione Altri contenuti – Prevenzione della
corruzione – Protocolli di legalità.
La documentazione di gara è disponibile nella piattaforma SINTEL presente nel sito di ARIA
Lombardia www.ariaspa.it nonché nel sito internet www.comune.treviso.it nella sezione “Gare e
S.U.A. - Gare - Bandi e procedure negoziate - Per servizi (attivi)” nel link relativo alla gara. Il bando
è altresì disponibile nel sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti (www.serviziocontrattipubblici.it).
2.2 CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti
da inoltrare esclusivamente per mezzo della funzionalità “Comunicazioni procedura” disponibile
nell’interfaccia “Dettaglio” della procedura di gara sulla piattaforma SINTEL, entro il termine delle
ore 12.00 del giorno 00.00.2021.
Non verrà data risposta a richieste pervenute oltre tale termine che non consentano di fornire
risposta entro il termine indicato di seguito.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 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, nella sezione “Documentazione di gara” presente sulla
piattaforma SINTEL, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura. Gli operatori economici
sono invitati ad utilizzare tale sezione, monitorandone con costanza l’eventuale aggiornamento.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
Pag. 4 a 46

Nei casi di comprovato malfunzionamento e/o indisponibilità prolungata del Sistema, la Stazione
Appaltante si riserva di ricevere le richieste di informazioni e chiarimenti a mezzo posta elettronica
certificata.
2.3 COMUNICAZIONI
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 76, comma 6, 52 e 58, del Codice, tutte le comunicazioni
inerenti la fase di espletamento della procedura in oggetto - ivi comprese le comunicazioni di cui
all’articolo 76, comma 2-bis, del Codice (comunicazione del provvedimento di
ammissione/esclusione dalla procedura di gara a seguito della verifica circa il possesso dei requisiti
di ordine generale e di qualificazione), all’articolo 83, comma 9, del Codice (comunicazione relativa
al soccorso istruttorio) e all’articolo 76, comma 5, lett. b) del Codice (esclusione del concorrente per
mancato superamento della soglia di sbarramento se prevista ovvero per irregolarità o
inappropriatezza dell’offerta tecnica o per irregolarità dell'offerta economica) tra il Comune di Treviso
e gli operatori economici avvengono in modalità telematica attraverso la funzionalità “Comunicazioni
procedura” disponibile nell’interfaccia “Dettaglio” della procedura di gara.
Dette comunicazioni si intendono validamente ed efficacemente effettuate all’indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC) dichiarato come domicilio principale dall’operatore economico al
momento della registrazione (o successivamente con l’aggiornamento del proprio profilo) sulla
Piattaforma SINTEL e dal medesimo individuato.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica 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
comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non
ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila 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.
Eventuali chiarimenti o integrazioni alla documentazione di gara sono rese disponibili attraverso la
funzionalità “Documentazione di gara”, presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio”
della presente procedura.
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’appalto ha ad oggetto l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per il Comune di Treviso
(CPV 60130000-8). Il servizio consiste nel trasporto degli alunni dalle fermate alle scuole frequentate
e viceversa. Tutte le caratteristiche e le condizioni di esecuzione del servizio sono descritte nel
capitolato speciale d’appalto e relativi allegati.
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L’appalto è costituito da un unico lotto in quanto ciò consente un’economia e un’efficienza
organizzativa del servizio, considerati il territorio, la dislocazione dei plessi e la flessibilità del servizio
e in relazione all’eventuale variazioni dei percorsi previsti.
Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto

n.

Descrizione servizi / beni

CPV

P (principale)
S (secondaria)

Servizio di trasporto scolastico

1

Importo

€ 643.040,00

di cui oneri per la sanificazione dei mezzi per un
anno scolastico

€ 15.750,00
60130000-8

di cui costi della manodopera

P

di cui oneri di sicurezza per rischi da
interferenza non soggetti a ribasso

€ 219.240,00
€ 0,00

Importo totale a base di gara

€ 643.040,00

L’importo a base di gara è indicato al netto dell’IVA e di eventuali altre imposte e contributi di legge.
Non ravvisandosi rischi da interferenza ovvero “contatti rischiosi” tra il personale del committente e
quello dell’appaltatore, l’importo degli oneri di sicurezza è pari a zero.
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 pari ad € 73.080,00 annui (€ 219.240,00 per
l’intera durata contrattuale), calcolati sulla base del CCNL di settore degli “Autoferrotranvieri”.
L’appalto è finanziato con stanziamenti di bilancio dell’Amministrazione.
4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
4.1 DURATA
La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è fissata in 3 (tre) anni scolastici, dal 2021/2022
al 2023/2024 compresi).
4.2 OPZIONI E RINNOVI
L'Amministrazione Comunale, si riserva, in base all'art. 106, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n.
50/2016, la facoltà di aumentare le prestazioni poste a base di gara fino alla concorrenza in aumento
del 10% massimo o in diminuzione del 10% massimo dell'importo contrattuale (art. 3 del CSA).
Si riserva, inoltre, la facoltà di eliminare la prestazione quotidiana di disinfezione e sanificazione
degli automezzi.
L'attivazione/eliminazione di tali opzioni avverrà, di volta in volta, con un preavviso di almeno 15
giorni naturali e consecutivi, mediante pec.
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Nel caso in cui l'Amministrazione comunale non intenda avvalersi delle facoltà indicate, la Ditta
espressamente rinuncia sin d’ora a qualsiasi ulteriore pretesa economica e/o indennità di sorta.
Si riserva, inoltre, la facoltà di rinnovo opzionale per la durata di 2 (due) anni scolastici, ai medesimi
patti, prezzi e condizioni del contratto iniziale. La stazione appaltante esercita tale facoltà
comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 90 giorni naturali e
consecutivi prima dell’inizio delle attività previste dal capitolato. In tal caso il contraente è tenuto
all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto è pari ad €
1.058.566,00 (incluse le opzioni), al netto dell’IVA e/o di eventuali altre imposte e contributi di legge.
5. SOGGETTI AMMESSI
PARTECIPAZIONE

IN FORMA SINGOLA E

ASSOCIATA E CONDIZIONI DI

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.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate
designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare
un altro soggetto per l’esecuzione.
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:
I.

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;

II.

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
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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;
III.

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, 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
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui
all’art. 80 del Codice.
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 nel protocollo di legalità/patto di integrità
costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012,
n. 190.
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 trasmessi mediante AVCPASS in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016
o, in mancanza, secondo richiesta della Stazione Appaltante.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della
qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
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7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per
attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara (nel DGUE: parte IV, lett. A,
punto 1. 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.
b) Iscrizione nel Registro Elettronico Nazionale (REN), che autorizza all'esercizio della professione
di trasportatore su strada di persone ai sensi del Regolamento (CE) n. 1071/2009/CE (nel DGUE:
parte IV, lett. A, punto 2). 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.
c) Titolarità di autorizzazione di noleggio con conducente ai sensi della L. 218/2003 o titolarità di
affidamento di servizi di trasporto pubblico locale su gomma (nel DGUE: parte IV, lett. A, punto
2). 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
Non previsti.
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
a) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi
Il concorrente deve aver eseguito con buon esito, nell’ultimo triennio, servizi di trasporto scolastico
per un numero minimo complessivo di alunni iscritti ai servizi indicati dal concorrente medesimo,
riferito al suddetto triennio, o minor periodo di attività, pari a 660 alunni.
Gli stessi devono riferirsi al periodo temporale costituito dai tre anni consecutivi immediatamente
antecedenti la data di pubblicazione dell’estratto del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana (G.U. – V^ Serie Speciale n. XXX del XX.XX.2021) e, precisamente, dal
XX/XX/2018 al XX/XX/2021 e riguardare esclusivamente servizi di trasporto scolastico.
A tal fine il concorrente compila la parte IV, lett. C, punto 1b, del DGUE con l’indicazione dei seguenti
dati:
a)
date di svolgimento;
b)
oggetto dettagliato dei servizi svolti;
c)
n. dei soggetti beneficiari;
d)
denominazione e sede dei committenti dei servizi;
Per i servizi svolti in associazione e i relativi importi, dovrà essere dichiarata la percentuale di
partecipazione all’associazione.
La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte
II, del Codice.
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In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle
seguenti modalità:
- copia dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione
dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- copia del contratto unitamente a copia delle fatture relative al periodo richiesto;
- dichiarazione del concorrente contenente l’oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile)
e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto
stesso, in modo da consentire alla stazione appaltante la verifica d’ufficio.
In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
- copia dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto,
dell’importo e del periodo di esecuzione;
- copia dei contratti e/o copia della documentazione idonea (ad es. fatture) a dimostrazione
del possesso del requisito richiesto.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI
AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE

TEMPORANEI,

CONSORZI

ORDINARI,

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le
prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.
La mandataria di un raggruppamento temporaneo di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice,
esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come
secondarie.

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 subassociazione, 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 di cui al punto 7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ lett. a) deve essere posseduto
da:
a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b) 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 all’iscrizione nel Registro Elettronico Nazionale (REN), che autorizza
all’esercizio della professione di trasportatore su strada di persone ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1071/2009/CE di cui al punto 7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ lett. b) deve essere posseduto da:
a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete
medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
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Il requisito relativo alla titolarità di autorizzazione di noleggio con conducente ai sensi della L.
218/2003 o titolarità di affidamento di servizi di trasporto pubblico locale su gomma di cui al punto
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ lett. c) deve essere posseduto da:l consorzio e dalle imprese
consorziate indicate come esecutrici.
a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b) 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 di cui al precedente punto 7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
lett. a) deve essere posseduto, per i raggruppamenti (solo orizzontali), sia dalla mandataria sia dalle
mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria;
7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I
CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’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 tenuto dalla Camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ lett. a) deve essere posseduto
dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro Elettronico Nazionale (REN) che autorizza
all’esercizio della professione di trasportatore su strada di persone ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1071/2009/CE di cui al punto 7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ lett. b) deve essere posseduto dal
consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo alla titolarità di autorizzazione di noleggio con conducente ai sensi della L.
2018/2003 o titolarità di affidamento di servizi di trasporto pubblico locale su gomma di cui al punto
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ lett. c) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese
consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere
posseduti:
• 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;
• per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. c) del Codice, in conformità a quanto previsto
all’art. 47, e in particolare al comma 2-bis del Codice stesso.
8. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del
codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e
Pag. 11 a 46

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
(ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi o Registri).
Per quanto riguarda i requisiti titoli di studio e/o professionali (se richiesti) o esperienze professionali
pertinenti, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di
altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono
richieste.
L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in sede di gara
mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti (vedi punto 15.2 del
presente disciplinare), nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al successivo
punto 15.3 del disciplinare.
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’ausiliaria 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 il
concorrente che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore (se previsto) nei limiti dei requisiti prestati.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della
garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma 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.
9. SUBAPPALTO
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Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in
cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il
subappalto è vietato.
I subappaltatori proposti dall'aggiudicatario dovranno possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del
Codice.
Non sarà possibile subappaltare agli operatori economici che hanno partecipato alla presente
procedura di gara.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
10. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% (due per cento)
dell’importo complessivo stimato a base di gara al netto delle imposte, e precisamente di €
12.860,80, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7.
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.

mediante Portale dei Pagamenti del Comune di Treviso raggiungibile dall’home page del
Comune
nella
sezione
PagoPA
oppure
direttamente
alla
pagina
web
https://trevisocomune.plugandpay.it/ accedendo alla sezione “PAGAMENTO SPONTANEO” e
selezionando il servizio “DEPOSITI CAUZIONALI PER GARE”. Una volta compilati i dati di
pagamento e i dati anagrafici è possibile procedere con due modalità:
1.
Pagamento contestuale online: tramite il pulsante “PAGA ORA” si potrà procedere
direttamente al pagamento online. È possibile scegliere tra gli strumenti di
pagamento disponibili:
• carta di credito/debito sui principali circuiti (VISA, Mastercard ecc.);
• conto corrente con bonifico bancario;
• altri metodi di pagamento con PayPal, SatisPay se si dispone di un relativo
account, iConto ecc.
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2.

Pagamento differito: tramite il pulsante “STAMPA” è possibile salvare in pdf e
stampare il file contenente il modulo di pagamento per poterlo pagare
successivamente con le seguenti modalità:
• sulla propria home banking dove sono presenti i loghi CBILL o PagoPA,
ricercando il Comune di Treviso per nome o tramite il codice interbancario AAAUP
nell’elenco delle aziende e riportando il codice avviso e l’importo presenti nel
modulo di pagamento;
• presso le tabaccherie con circuito Banca 5 e i punti vendita SisalPay, LIS Paga
(Lottomatica), PayTipper ecc.;
• presso le banche e gli altri prestatori di servizi di pagamento (PSP) aderenti
all’iniziativa tramite gli altri canali da questi messi a disposizione (ad es. sportello
fisico, ATM, Mobile banking, Phone banking).
L’elenco dei punti abilitati a ricevere pagamenti tramite PagoPA® con l’indicazione
dei canali presso cui è possibile presentare un modulo di pagamento (sportello fisico,
home banking, app mobile, phone banking, ATM) è disponibile alla pagina
https://www.pagopa.gov.it/it/dove-pagare/ (la causale sarà “deposito cauzionale
provvisorio”);

b.

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;

c.

in assegni circolari intestati al Tesoriere del Comune di Treviso “Intesa San Paolo S.p.A.”
(specificando al tesoriere che trattasi di deposito cauzionale provvisorio) oppure con bonifico su
c/c bancario intestato al Comune di Treviso, presso il Tesoriere Intesa Sanpaolo S.p.A. - Filiale
Corso Garibaldi n. 22/26 - 35121 Padova - Codice IBAN: IT46 O030 6912 1171 0000 0046 176
(la causale sarà “deposito cauzionale provvisorio per gara ……” - indicare l’oggetto della gara
o il CIG);

d.

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/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/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;
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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;
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 sotto forma di
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.
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 (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.).
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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
Non è previsto il sopralluogo.
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione per un importo pari ad € 140,00 (centoquaranta/00) secondo le modalità
di cui alla delibera ANAC n. 1197 del 18.12.2019 e ss.mm.ii. pubblicata nel sito dell’ANAC nella
sezione “Contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara.
Il pagamento del contributo avviene con le modalità indicate nel sito dell’ANAC
(http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContribu
ti ).
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento
mediante consultazione del sistema AVCpass.
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 (salvo malfunzionamenti
della piattaforma ANAC).
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 procedura di gara è condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità
di comunicazione in forma elettronica.
La Stazione appaltante utilizza il Sistema di intermediazione telematica di ARIA S.p.A. denominato
“SINTEL”, al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet corrispondente all’URL
https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria .
L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente
in
formato
elettronico,
attraverso
la
piattaforma
Sintel
all'indirizzo
internet
https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria entro e non oltre il termine ultimo per la presentazione
delle offerte, fissato per le ore 12:00 del 00.00.2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la
non ammissione alla procedura.
Ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con legge n.
120/2020, alla presente procedura si applicano le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di
urgenza di cui all’articolo 60, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Per poter presentare offerta e prendere parte alla presente procedura, ciascun operatore economico
è tenuto ad eseguire preventivamente la Registrazione a Sintel così come disciplinato nei “Manuali”,
accedendo al portale di ARIA S.p.A., nell’apposita sezione “Registrazione”.
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L’operatore economico registrato alla Piattaforma, una volta individuata la procedura mediante il
relativo codice ID, accede alla stessa tramite l’interfaccia “Dettaglio”, che consente di visualizzare il
menu interno e tutte le relative informazioni.
In caso di partecipazione alla procedura in forma associata, R.T.I. costituito o costituendo e
Consorzio ordinario di concorrenti, sarà l’impresa mandataria o designata tale ad utilizzare ed
operare in Piattaforma come unico soggetto abilitato ad operare attraverso la medesima e, quindi, a
presentare l’offerta.
In merito alle diverse modalità di forma di aggregazione ed alle modalità di registrazione a Sintel per
la partecipazione in forma aggregata, si rimanda a quanto indicato nel documento “Modalità tecniche
per l’utilizzo della piattaforma Sintel” disponibile nel portale di ARIA S.p.A.

Cliccando sulla funzione “Invia Offerta” il concorrente accede al percorso guidato, in cinque passi,
per l’invio dell’offerta, così composta:
a) una “busta telematica” contenente la documentazione amministrativa (vedi il successivo punto 15
del disciplinare);
b) una “busta telematica” contenente l’offerta tecnica (vedi il successivo punto 16);
c) una “busta telematica” contenente l’offerta economica (vedi il successivo punto 17).
La documentazione amministrativa deve essere compilata e trasmessa in un’unica soluzione,
secondo le modalità specificate al successivo punto “Documentazione amministrativa”.
Dopo aver concluso la sottomissione della documentazione amministrativa a livello, l’operatore
economico deve predisporre e inviare una “busta telematica” contenente l’offerta tecnica e una
“busta telematica” contenente l’offerta economica.
Si sottolinea che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su SINTEL non
comporta l’invio dell’offerta alla stazione appaltante. L’offerta viene inviata alla stazione appaltante
solo dopo il completamento di tutti gli step componenti il percorso guidato “Invia offerta”. Pertanto,
al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all’operatore
economico di:
-

accedere tempestivamente per verificare i contenuti richiesti dalla stazione appaltante e le
modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità “Salva” consente di
interrompere il percorso “Invia offerta” per completarlo in un momento successivo;

-

compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell’offerta, per il/i lotto/i
per cui si intende presentare offerta, con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la
presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step 5
“Riepilogo” del percorso “Invia offerta”, al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta
corrispondano a quanto richiesto dalla stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato
e delle modalità di sottoscrizione.

L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da SINTEL, come risultante dai “log” del sistema. I
concorrenti esonerano la stazione appaltante e l’Agenzia Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti
(ARIA S.p.A.) da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi
di connettività necessari a raggiungere SINTEL e ad inviare i relativi documenti necessari per la
partecipazione alla procedura entro il termine di scadenza previsto.
N.B.: come precisato nel documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma
SINTEL” (cui si rimanda), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi
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predisposti nel percorso guidato “Invia offerta”, questi devono essere inclusi in un’unica
cartella compressa in formato .zip (o equivalente).
Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite
definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal
Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.
Il concorrente ha la possibilità di ritirare l’offerta correttamente inviata o sostituirla, inviandone una
nuova con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la
presentazione delle offerte, pena l’irricevibilità.
Non verranno considerate valide dal sistema le offerte plurime, condizionate o alternative. Verranno
escluse le offerte pervenute a sistema oltre il termine ultimo di presentazione.

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 D.P.R. 445/2000; 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.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il
DGUE, la domanda di partecipazione e le dichiarazioni a corredo del DGUE, il PASSOE, l’offerta
tecnica e l’offerta economica devono essere presentate sotto forma di documento informatico, ai
sensi dell’art. 1, lett. p), del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e sottoscritte con firma digitale dal titolare,
legale rappresentante o persona munita dei poteri di firma degli operatori economici.
Le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione (allegato A), nel DGUE (allegato A.1),
l’offerta tecnica per i criteri non discrezionali (allegato B), l’offerta economica (allegato C) e
l’eventuale spiegazione del costo della manodopera (allegato C.1) potranno essere redatte sui
modelli predisposti e messi a disposizione nella piattaforma SINTEL.
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia
autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 18 (nonché dell'art. 22 del d.lgs.
n. 82/2005) e dell'articolo 19 del D.P.R. n. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa
la copia informatica di documento analogico (scansione del documento originale cartaceo).
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83,
comma 3, 86 e 90 del Codice.
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 rischio 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.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) 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.
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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, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, 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.

Ai fini della sanatoria 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.
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.
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15. CONTENUTO DELLA BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Attraverso l’apposita funzionalità “Invia offerta”, disponibile nel dettaglio della procedura presente in
Sintel, il concorrente dovrà indicare la forma di partecipazione alla procedura e allegare tutta la
documentazione di seguito elencata, debitamente compilata e firmata digitalmente dal Legale
Rappresentante o dal Procuratore autorizzato con comprovati poteri di firma.
Ciascun documento firmato digitalmente dovrà essere incluso in un'unica cartella compressa (non
firmata digitalmente) in formato elettronico.zip ovvero .rar ovvero .7z ovvero equivalenti software di
compressione dati.
La busta telematica amministrativa contiene la seguente documentazione:
•

domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative del D.G.U.E.;

•

D.G.U.E.;

•

PASSOE;

•

documento attestante la garanzia provvisoria;

•

quietanza del versamento dell’imposta di bollo sulla domanda di partecipazione (se assolta
tramite F23);

•

ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC;

•

attestazioni di esecuzione dei servizi analoghi svolti a comprova del possesso dei requisiti di
capacità tecnica di cui al punto 7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E
PROFESSIONALE lett. a) del presente disciplinare: certificati di esecuzione rilasciati dai
committenti pubblici/privati o copia dei contratti di appalto e delle relative fatture, con
l’indicazione dell’oggetto, degli importi e del periodo di esecuzione (facoltativo);

•

dichiarazione per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora
costituiti, prevista nell’allegato A (eventuale);

•

documentazione relativa all’avvalimento (eventuale).

15.1

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta in bollo preferibilmente secondo il modello di cui all’allegato
A 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 digitalmente:
- nel caso di raggruppamento
mandataria/capofila.

temporaneo

o

consorzio

ordinario

costituiti,

dalla
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- 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 partecipa 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 dal consorzio medesimo.
Il concorrente allega:
a) 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.

Modalità di assolvimento dell’imposta di bollo: la domanda di partecipazione dovrà essere
presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. 642/1972 in ordine all’assolvimento dell’imposta
di bollo. Il pagamento dell’imposta può avvenire con una delle seguenti modalità:
a) mediante l’utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:
- dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale,
provincia, codice fiscale);
- dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: Comune di Treviso);
- del codice ufficio o ente (campo 6);
- del codice tributo (campo 11: 456T)
- degli estremi dell’atto o del documento (campo 10: Numero ID identificativo SINTEL della
procedura oppure codice CIG);
- della descrizione del pagamento (campo 12: “Imposta di bollo);
A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà allegare all’offerta copia
informatica dell’F23.
b) apponendo la marca da bollo (opportunamente annullata) sul modello allegato A e allegando
copia scansionata di detto foglio, sottoscritta con firma digitale da parte del titolare o del legale
rappresentante (o soggetto munito di potere di firma) dell'operatore economico.
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15.2

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture
e Trasporti del 18 luglio 2016, messo a disposizione sulla piattaforma SINTEL tra i documenti di gara
(allegato A.1), secondo quanto di seguito indicato e lo firma digitalmente.
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 ciascuna ausiliaria, allega (in aggiunta al proprio DGUE, inserito nella busta
amministrativa):
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 e
dichiarazione integrativa, a firma digitale dell’ausiliaria, di cui al successivo punto 15.3
(utilizzando l’allegato A) da compilare nelle parti pertinenti (punti 1 e 2 della stessa);
2)
dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta digitalmente
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 digitalmente
dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come
associata o consorziata;
4)
originale o copia autentica scansionata e firmata digitalmente 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;
5)
PASSOE dell’ausiliaria firmato digitalmente (tale PASSOE va acquisito al fine di consentire al
concorrente di creare il proprio PASSOE, completo dei dati dell’ausiliaria e sottoscritto
digitalmente anche da quest’ultima).
N.B.: Ai soli fini di uniformare la procedura di verifica in AVCPASS dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80
con riferimento all'appaltatore e ai soggetti ausiliari, si invita a inserire detti ausiliari nel PASSOE classificando
gli stessi quali “Mandante in RTI. In questo caso, il concorrente partecipante dovrà generare il PASSOE con il
ruolo di “Mandataria in RTI”.

In caso di ricorso al subappalto (se previsto) 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 REQUISITI GENERALI
del presente disciplinare (compilando la parte III, Sez. A-B-C-D).
Parte IV – Criteri di selezione
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Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto
segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui
par. 7.1, lett. a), b) e c), del presente disciplinare;
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economicofinanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare (non previsto);
c) la sezione C per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità professionale e
tecnica di cui al par. 7.3, lett. a), del presente disciplinare;
d) la sezione D per dichiarare l’eventuale possesso di certificazioni relative ai sistemi di garanzia
della qualità (non previsto).
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato dal concorrente che partecipa come operatore singolo
ovvero:
- 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;
- nel caso di ausiliaria si rimanda a quanto precisato nel presente punto 15.2.
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.
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ATTENZIONE:
Il D.G.U.E. dovrà essere compilato seguendo quanto indicato nel presente disciplinare e quanto contenuto
nelle linee guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicate sulla G.U.R.I., Serie generale, n.
170 del 22 luglio 2016.
Le dichiarazioni rese mediante il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) dall’operatore economico che
intende partecipare alla gara:
a) attestano l’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e forniscono eventuali
specificazioni o precisazioni;
b) attestano il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di
capacità tecnico-professionale previsti dal presente disciplinare in relazione alla partecipazione alla
gara.
In merito al motivo ostativo di cui all’art. 80, comma 1 (condanne definitive per reati gravi) la dichiarazione è
resa (parte III, sezione A del DGUE) per tutti i soggetti tra quelli del comma 3 della stessa disposizione per
i quali è dovuta in base alla configurazione giuridica, nonché all’assetto delle cariche e dei relativi poteri di
rappresentanza legale dell’operatore (al riguardo prestare attenzione all'allegato Comunicato del Presidente
ANAC del 08.11.2017). La dichiarazione è resa, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal legale
rappresentante dell’operatore economico che sottoscrive il DGUE e l'ulteriore autocertificazione con riguardo
alle situazioni relative all’art. 80 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 per tutti i soggetti interessati, indicando
i dati identificativi degli stessi, PER QUANTO A SUA CONOSCENZA.
Analogamente, in merito al motivo ostativo di cui all'art. 80, comma 2 (“antimafia”), la cui dichiarazione è
resa compilando la parte III, sezione D, 2° riquadro, del DGUE.
AVVERTENZE:
• Per non correre il rischio di omettere la dichiarazione di eventuali condanne subite, con particolare
riferimento a quelle per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione, si consiglia di acquisire
preventivamente presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una "visura", ai sensi dell'art. 33
D.P.R. 14.11.2002, n. 313, in luogo del Certificato del casellario giudiziale. Si fa presente che tale ultimo
documento, quando è rilasciato a favore di soggetti privati (ai sensi dell'art.689 c.p.p. e ai sensi dell'art.
24 D.P.R. n. 313/2002), non riporta tutte le condanne subite.
• Ai sensi dell'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, l’esclusione non va disposta e non si applica il divieto
di partecipazione quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione
ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
• Ai sensi dell'art. 80, commi 7, 8, 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora sia stata indicata una sentenza
definitiva con pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero sia stata riconosciuta l’attenuante della
collaborazione, il dichiarante è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire
qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere
tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. A tale fine il
dichiarante è ammesso a provare quanto sopra allegando idonea documentazione.

15.3

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative
Ciascun concorrente rende le dichiarazioni previste nell’allegato A, sottoscritte digitalmente, anche
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
L'allegato A deve essere presentato dal concorrente che partecipa come operatore singolo, ovvero:
- 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;
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- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai
consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di ausiliaria si rimanda a quanto precisato al precedente punto 15.2.
15.3.2 Documentazione a corredo
Il concorrente allega, firmati digitalmente:
1.

PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al
concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art.
49 del Codice, anche il PASSOE completo dei dati dell’ausiliaria;

2.

documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un
fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;

3.

per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi
dell’art. 93, comma 7 del Codice, copia della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice
che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;

4.

quietanza F23 di assolvimento dell’imposta di bollo sulla domanda di partecipazione (alternativa
alla scansione della prima pagina della domanda di partecipazione corredata dal contrassegno
telematico dell’imposta);

5.

attestazioni di esecuzione dei servizi analoghi svolti a comprova del possesso dei requisiti di
capacità tecnica di cui al punto 7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
lett. a) del presente disciplinare: certificati di esecuzione rilasciati dai committenti pubblici/privati
o copia dei contratti di appalto e delle relative fatture, con l’indicazione dell’oggetto, degli importi
e del periodo di esecuzione (facoltativo);

6.

dichiarazione per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti,
prevista nell’allegato A (eventuale);

7.

documentazione relativa all’avvalimento (eventuale).

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte digitalmente secondo le modalità di
cui al punto 15.1.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- originale informatico o copia informatica di documento analogico (scansione) 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, co. 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 i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- originale informatico o copia informatica di documento analogico (scansione) dell’atto costitutivo
e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale
capofila.
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- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co. 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura,
ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli
operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
-

dichiarazione attestante (vedasi allegato A):
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 indica, ai sensi dell’art. 48, co. 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
-

originale informatico o copia informatica di documento analogico (scansione) 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
-

originale informatico o copia informatica di documento analogico (scansione) 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: originale informatico o copia informatica di documento analogico
(scansione) 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
Pag. 26 a 46

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: originale informatico o copia informatica di documento
analogico (scansione) 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 ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, 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.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla
domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.
16. CONTENUTO DELLA BUSTA OFFERTA TECNICA
Al successivo step del percorso guidato “Invia offerta” (busta offerta tecnica) il concorrente deve
allegare, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

•

per i criteri con attribuzione di punteggio tabellare (nn. 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
indicati nella tabella del successivo punto 18.1), la scheda punteggi tecnici (allegato B),
debitamente compilata in ogni sua parte e con allegati i documenti ivi richiesti;

•

una relazione sulla proposta tecnico organizzativa del servizio con riferimento ai criteri
discrezionali nn. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 20 indicati nella tabella del successivo punto
18.1, preferibilmente nel formato ed entro il numero massimo di facciate stabilito per ogni
criterio.

Nell’apposito campo presente nella piattaforma “SINTEL” dovrà essere caricata un’unica cartella zip
contenente i documenti richiesti.
L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto e atti ivi richiamati,
pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68
del Codice.
L’offerta tecnica è sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della
domanda di cui al paragrafo 15.1.
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17. CONTENUTO DELLA BUSTA OFFERTA ECONOMICA
ATTENZIONE:
Per la valutazione dell’offerta economica della presente procedura verrà utilizzata la modalità “Graduatoria
economica offline” messa a disposizione da SINTEL. Per tale motivo, nell’apposito campo “Offerta
economica” presente in piattaforma viene chiesto al concorrente di inserire il valore di Euro 0,10 (che non
ha effettivo valore di offerta).
Tale valore è richiesto esclusivamente dal sistema per completare le operazioni di caricamento dell’offerta
in piattaforma, ma non concorre in nessun modo al calcolo della graduatoria provvisoria.
Ciò che farà fede sarà esclusivamente l’allegato C offerta economica. Pertanto, la graduatoria risultante
dalla piattaforma SINTEL non sarà valida ai fini dell’aggiudicazione.
Il punteggio relativo all’offerta economica verrà assegnato extra-piattaforma in seduta pubblica dalla
Commissione giudicatrice secondo la formula indicata al par. 18.3.

Al terzo step del percorso guidato “Invia offerta”, l’operatore economico deve:
A) compilare i campi dell’offerta economica presenti in SINTEL come di seguito indicato:
•

nel campo “Offerta economica”, per ragioni legate al funzionamento della piattaforma
SINTEL, inserire il valore 0,10;

•

nel campo “di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico”
inserire il valore 0,00;

•

nel campo “di cui costi del personale” inserire il valore 0,00;

•

nel campo “di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza” inserire il valore degli oneri
di sicurezza derivanti da interferenza quantificati dalla Stazione Appaltante, pari ad € 0,00
(non modificabili).

B) inserire nella busta telematica economica, a pena di esclusione, la seguente documentazione
firmata digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo
15.1:
1) il Modello di offerta economica contenente l’offerta economica predisposta preferibilmente
utilizzando, limitatamente ai campi editabili, lo schema allegato C (Attenzione: il file allegato
C contiene formule matematiche già impostate, pertanto la stampa e la compilazione a
mano dello stesso può comportare discrepanze nel calcolo del ribasso offerto e degli
importi complessivi) e indicante, a pena di esclusione, i seguenti elementi:
•

il ribasso percentuale, espresso in cifre (fino alla terza cifra decimale dopo la virgola),
sull’importo stimato complessivo a base di gara IVA esclusa. Il ribasso è calcolato sulla
base dell’importo complessivo offerto per il servizio di trasporto scolastico e dell’importo
unitario offerto per le prestazioni quotidiane di disinfezione e sanificazione moltiplicato per
le prestazioni stimate nell’anno scolastico 2021/2022. Verranno prese in considerazione
fino a 3 (tre) cifre decimali;

•

la stima dei costi della sicurezza aziendali afferenti l’attività svolta dall’operatore
economico di cui all’art. 95, comma 10, del Codice, espressi in Euro, per l’intera durata
contrattuale. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività di impresa dovranno
risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto;

•

la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice, espressi
in Euro, per l’intera durata contrattuale.
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2) il Progetto di assorbimento del personale previsto al punto 24 del presente disciplinare e
all’art. 8 del capitolato speciale d’appalto e atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione
della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno
della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico). Il
progetto non è oggetto di valutazione ai fini dell’attribuzione di punteggio. La mancata
presentazione del progetto, anche a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio (in quanto
componente non essenziale dell’offerta), equivale a mancata accettazione della clausola sociale
con le conseguenze di cui al punto 15.1 delle Linee Guida ANAC n. 13 e, più precisamente,
l’esclusione dalla gara;
3) (FACOLTATIVO) le giustificazioni relative all’offerta anomala (N.B.: Al solo fine di velocizzare la
tempistica di gara, si invitano i concorrenti a presentare, ai sensi dell’art. 97, commi 1 e 5, del
Codice, le giustificazioni sul prezzo proposto nell’offerta, da inserire all’interno della busta
telematica economica con la dicitura “Giustificazioni”. La mancata presentazione delle suddette
giustificazioni non costituisce causa di esclusione, trattandosi di mera facoltà. Si precisa che le
giustificazioni saranno aperte nel solo caso in cui dovesse essere avviata la procedura di verifica
di congruità delle offerte ritenute anormalmente basse. Nelle giustificazioni si dovrà tenere
conto, a titolo esemplificativo, di quanto offerto nella parte tecnica, dei costi della sicurezza e del
personale, delle spese generali e di contratto e dell’utile di impresa);
4) (FACOLTATIVO) le spiegazioni relative ai costi della manodopera (N.B.: Al solo fine di
velocizzare la tempistica di gara, si invitano i concorrenti a presentare, ai sensi dell’art. 95,
comma 10, del Codice, le spiegazioni relative ai costi della manodopera e al rispetto dell’art. 97,
comma 5, lett. d), da inserire all’interno della busta telematica economica con la dicitura
“Manodopera”, utilizzando eventualmente il modello allegato C.1. La mancata presentazione
delle suddette giustificazioni non costituisce causa di esclusione, trattandosi di mera facoltà. Si
precisa che le spiegazioni saranno aperte nel solo caso in cui l’offerta presentata risultasse
prima in graduatoria. Si dovranno fornire, a titolo esemplificativo, spiegazioni con riguardo al
CCNL applicato, alla qualifica e al numero delle ore stimate per il personale impiegato nel
servizio).
Sono inammissibili le offerte economiche che presentano valori pari a zero per i costi della sicurezza
aziendali e per i costi della manodopera impiegata (causa di esclusione non sanabile ai sensi dell’art.
83, comma 9 del Codice).
Sono inammissibili le offerte economiche in aumento sulla base d’asta.

N.B.: Il progetto di assorbimento del personale è soggetto a soccorso istruttorio come da Linee Guida
ANAC n. 13. L’inserimento dello stesso all’interno della busta economica anziché della busta
amministrativa è finalizzato unicamente ad evitare l’acquisizione anticipata di eventuali dati di
carattere economico (che dovessero essere presenti nel progetto stesso), con conseguente
esclusione dei concorrenti per commistione di elementi concernenti il prezzo nei documenti della
busta amministrativa.

Allo step 4 - FIRMA DIGITALE DEL DOCUMENTO - del percorso “Invia offerta”, l’Operatore
Economico deve:
-

scaricare dalla schermata a sistema denominata “Firma digitale del documento” il documento
d'offerta in formato pdf riportante le informazioni immesse a Sistema (tramite la funzione
“Genera documento”);
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-

-

firmare digitalmente il predetto documento d’offerta scaricato; la sottoscrizione dovrà essere
effettuata tramite firma digitale, secondo le modalità di cui all’allegato Modalità tecniche di
utilizzo della Piattaforma SINTEL.
caricare il documento a sistema.

Anche l’offerta economica generata in SINTEL è sottoscritta con le modalità indicate per la
sottoscrizione della domanda di cui al par. 15.1.
In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi ordinari di concorrenti, non ancora
costituiti, l’offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno
il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti.
Si precisa che eventuali firme multiple su detto file .pdf dovranno essere apposte come meglio
esplicato nel richiamato allegato “Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma SINTEL”.
Si rammenta che il “Documento d’offerta” scaricato da SINTEL non può essere modificato in quanto
le eventuali modifiche costituiscono variazione di elementi essenziali.
L’Operatore Economico per concludere l’invio dell’offerta deve allegare a Sistema il “Documento
d’offerta” in formato .pdf sottoscritto come sopra descritto.
Solo a seguito del caricamento di tale documento d’offerta in formato .pdf sottoscritto come richiesto,
il concorrente può passare allo step 5 “RIEPILOGO ED INVIO DELL’OFFERTA” del percorso “Invia
offerta” per completare la presentazione effettiva dell’offerta.

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. 95, comma 2 del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti
punteggi:

Offerta tecnica
Offerta economica
TOTALE
18.1

PUNTEGGIO
80
20
100

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella
sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i
punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla
commissione giudicatrice.
Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i
punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.
Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i
punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata
offerta di quanto specificamente richiesto.
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Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta
tecnica
N°

1

2

CRITERI DI VALUTAZIONE

ORGANIGRAMMA E MODELLO
ORGANIZZATIVO
Il concorrente dovrà descrivere le
attribuzioni, la professionalità e
l'esperienza
acquisita
nello
svolgimento di servizi analoghi del
personale adibito al servizio, compreso
quello di “back office” inteso come
supporto alla gestione del servizio, le
funzioni e le responsabilità di
coordinamento e le modalità di
turnazione del personale.
Allegare relazione di max 2 facciate
(formato
della
pagina
A4,
dimensione indicativa del carattere
11).
INCENTIVAZIONE
DEL
PERSONALE E STRUMENTI DI
CONTENIMENTO DEL TURN
OVER
Allegare relazione di max 1 facciata
(formato
della
pagina
A4,
dimensione indicativa del carattere
11).

GESTIONE
DELLE
EMERGENZE E MODALITÀ DI
INTERVENTO
Il concorrente dovrà descrivere le
modalità di gestione delle emergenze
che possono verificarsi durante
l'espletamento del servizio giornaliero
con utenza a bordo:
- in caso di incidente;
- in caso di eventi atmosferici
straordinari ed imprevedibili;
3 - in caso di arresto del mezzo o altri
eventi.

CRITERIO MOTIVAZIONALE
LISTA SCELTE

/

PUNTI D
MAX

La Commissione giudicatrice
attribuirà i coefficienti sulla base del
seguente
CRITERIO
MOTIVAZIONALE:
completezza del modello organizzativo
proposto sia in relazione al servizio di
trasporto in quanto tale che alla struttura
di supporto alla gestione dello stesso al fine
di garantire una ottimale gestione del
servizio ed esperienza acquisita nello
svolgimento di servizi analoghi.

7

La Commissione giudicatrice
attribuirà i coefficienti sulla base del
seguente
CRITERIO
MOTIVAZIONALE:
forme, strumenti e strategie di
incentivazione del personale e di
contenimento del turn over e loro efficacia.

3

La Commissione giudicatrice
attribuirà i coefficienti sulla base del
seguente
CRITERIO
MOTIVAZIONALE:
efficacia, prontezza e sicurezza delle
soluzioni proposte e/o messe in atto in
situazioni già affrontate nell'espletamento
Dovranno essere descritte situazioni di di servizi analoghi, anche al fine di ridurre
emergenza già affrontate in servizi al minimo i rischi e i disagi per l'utenza.
analoghi e le soluzioni messe
concretamente in atto al fine di gestirle.

PUNTI Q
MAX

PUNTI T
MAX

5

Allegare relazione di max 2 facciate
(formato
della
pagina
A4,
dimensione indicativa del carattere
11).
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GESTIONE DEGLI
IMPREVISTI
Il concorrente dovrà descrivere le
modalità di gestione degli imprevisti
che possono verificarsi al momento
dell'avvio del servizio giornaliero:
- in caso di indisponibilità improvvisa
del mezzo;
- in caso di indisponibilità improvvisa
dell'autista.
4
Dovranno essere descritte situazioni di
imprevisto già affrontate in servizi
analoghi e le soluzioni messe
concretamente in atto al fine di gestirle.

La Commissione giudicatrice
attribuirà i coefficienti sulla base del
seguente
CRITERIO
MOTIVAZIONALE:
efficacia, prontezza e sicurezza delle
soluzioni proposte, e/o messe in atto in
situazioni già affrontate nell'espletamento
di servizi analoghi, al fine di garantire il
regolare svolgimento del servizio.

4

La Commissione giudicatrice
attribuirà i coefficienti sulla base del
seguente
CRITERIO
MOTIVAZIONALE:
esperienza ed attenzione dimostrata nella
gestione dei diversi tipi di utenza e
soluzioni proposte per la gestione di
situazioni di criticità incontrate nello
svolgimento del servizio.

4

Allegare relazione di max 1 facciata
(formato
della
pagina
A4,
dimensione indicativa del carattere
11).

5

MODALITÀ DI GESTIONE DEI
RAPPORTI CON L'UTENZA E
LE FAMIGLIE
Il concorrente dovrà descrivere le
modalità di gestione dei rapporti con i
genitori,
gli
insegnanti/accompagnatori, e gli
studenti, con particolare riferimento
alla
gestione
di
eventuali
comportamenti scorretti a bordo del
mezzo e con l’indicazione delle
modalità organizzative, gestionali ed
operative che si intendono attuare al
verificarsi, ad esempio, di reclami,
diverbi, conflitti o discussioni con
l'utenza in cui sia coinvolto l'autista del
mezzo.
Allegare relazione di max 1 facciata
(formato
della
pagina
A4,
dimensione indicativa del carattere
11).

6

FORMAZIONE
DEL
PERSONALE IMPIEGATO NEL
SERVIZIO
Al fine di garantire la migliore
preparazione del personale in servizio
sui veicoli nel corso dell’appalto, verrà
premiato il maggior numero di soggetti
che abbia già partecipato o che, entro
la data di assunzione del servizio,
parteciperà a corsi aventi ad oggetto
il primo soccorso rivolto ai soggetti
minori in età pediatrica e scolare
e/o corsi riguardanti l’interazione
con soggetti minori. La formazione
dovrà essere dimostrata con la
produzione di appositi attestati
rilasciati dall’Ente formatore.

Per
ogni
autista
impiegato nel servizio
che abbia frequentato
Punti 1
o che frequenterà
entrambe
le
tipologie di corso
Per
ogni
autista
impiegato nel servizio
che abbia frequentato
Punti 0,50
o che frequenterà una
soltanto delle tipologie
di corso
In caso di mancata
frequenza di entrambe
le tipologie di corso

6

Punti 0
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7

PIANIFICAZIONE
E
AGGIORNAMENTO
DEI
PERCORSI
Il concorrente dovrà descrivere le
modalità di attuazione dell’attività di
pianificazione e aggiornamento dei
percorsi, l’esperienza e le risorse di cui
dispone, anche allegando CV del
personale dedicato a tale attività.
L’attività comprende l’analisi e la
verifica dei carichi giornalieri e per
ciascuna corsa.

La Commissione giudicatrice
attribuirà i coefficienti sulla base del
seguente
CRITERIO
MOTIVAZIONALE:
esperienza, professionalità e formazione
nell'attività di pianificazione e
aggiornamento.

3

La Commissione giudicatrice
attribuirà i coefficienti sulla base del
seguente
CRITERIO
MOTIVAZIONALE:
realizzabilità della proposta con
indicazione della tecnologia adottata,
presenza di referenze immediatamente
verificabili (supporti documentali relativi a
proposte già sviluppate per altri servizi),
adattabilità, chiarezza, semplicità,
interattività, originalità delle soluzioni
tecniche offerte, anche in termini di
accessibilità e utilizzo di mappe
dinamiche (con georeferenziazione e
relative funzioni pam/zoom).

3

Allegare relazione di max 1 facciata
(formato
della
pagina
A4,
dimensione indicativa del carattere
11), oltre al o ai CV del personale
dedicato.

8

PAGINA WEB DEI PERCORSI
Predisposizione
e
successivo
aggiornamento, per ciascun anno
scolastico e per l’intera durata
contrattuale, dei percorsi annuali delle
varie linee di trasporto, con indicazione
delle fermate, sulla base delle iscrizioni
raccolte dal Comune. I percorsi
dovranno
essere
pubblicati
e
costantemente aggiornati tramite
apposita pagina web, con link
direttamente anche dal sito del
Comune, a cui l’utenza potrà accedere
liberamente. I percorsi e le fermate
dovranno essere visibili tramite mappe
sviluppate con servizi di cartografia
online, tipo Google Maps o similari.
Il concorrente dovrà descrivere la
soluzione proposta anche attraverso
supporti documentali relativi a
proposte già sviluppate per altri servizi.
Allegare relazione di max 1 facciata
(formato
della
pagina
A4,
dimensione indicativa del carattere
11). I supporti documentali relativi
a proposte già sviluppate per altri
servizi non rientrano nel numero
massimo di facciate.

9

PIANO DI MANUTENZIONE
DEI MEZZI ADIBITI AL
SERVIZIO
Il concorrente dovrà descrivere in
modo dettagliato e particolareggiato il
piano di gestione della manutenzione
dei mezzi adibiti al servizio e le risorse
a disposizione per garantire l'ottimale
cura degli stessi.

La Commissione giudicatrice
attribuirà i coefficienti sulla base del
seguente
CRITERIO
MOTIVAZIONALE:
tipologia, frequenza, efficacia delle
soluzioni adottate per la manutenzione
dei mezzi adibiti stabilmente al servizio,
disponibilità di officina interna e
Allegare relazione di max 1 facciata
iscrizione all'Albo delle imprese di
(formato
della
pagina
A4,
autoriparazione per attività meccatronica.
dimensione indicativa del carattere
11).

4
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PULIZIA E SANIFICAZIONE
DEI MEZZI ADIBITI AL
SERVIZIO
Il concorrente dovrà descrivere in
modo dettagliato e particolareggiato un
piano contenente la descrizione delle
attività e tempistiche di pulizia e
10 sanificazione periodica dei mezzi
impiegati stabilmente per il servizio.

La Commissione giudicatrice
attribuirà il punteggio sulla base del
seguente
CRITERIO
MOTIVAZIONALE:
tipologia, frequenza e soluzioni adottate
per la pulizia e sanificazione dei mezzi
Allegare relazione di max 1 facciata impiegati per il servizio.
(formato
della
pagina
A4,
dimensione indicativa del carattere
11).

ESECUZIONE DI CONTROLLI
A BORDO SUL CORRETTO
UTILIZZO DEL SERVIZIO DA
PARTE DEGLI UTENTI
Il concorrente dovrà descrivere in
modo dettagliato e particolareggiato la
modalità che intende applicare per
l'esecuzione di controlli sui veicoli
utilizzati con personale diverso
dall’autista del veicolo, finalizzati alla
verifica del corretto utilizzo del
servizio da parte degli utenti, la
tipologia di controlli che andrà ad
11 effettuare e la loro frequenza, con
indicazione di come darà riscontro
all'ufficio preposto di quanto rilevato e
indicazione
dell'efficacia
dell'intervento.
Il concorrente dovrà indicare la
qualifica del personale adibito ai
controlli.

La Commissione giudicatrice
attribuirà i coefficienti sulla base del
seguente
CRITERIO
MOTIVAZIONALE:
modalità, tipologia, frequenza, efficacia
delle soluzioni adottate per il controllo a
bordo di verifica del corretto utilizzo del
servizio da parte degli utenti.

4

3

Allegare relazione di max 1 facciata
(formato
della
pagina
A4,
dimensione indicativa del carattere
11).
CLASSE
EURO
DI
IMMATRICOLAZIONE
DALL’ORIGINE DEI MEZZI
RICHIESTI
ADIBITI
STABILMENTE AL SERVIZIO
Il concorrente dovrà indicare il
numero di mezzi che rispetta il
requisito in relazione alle classi
12 indicate.
Al primo in graduatoria, prima di
procedere
all’aggiudicazione
definitiva ed entro il termine
assegnato, verrà chiesto l’elenco
dettagliato dei mezzi rispondenti al
criterio premiante specificandone
nome commerciale, targa e

Per
ogni
mezzo
immatricolato
dall’origine in classe Punti 1
ambientale Euro 6
D/D-TEMP
Per
ogni
mezzo
immatricolato
Punti 0,75
dall’origine in classe
ambientale Euro 6 C
Per
ogni
mezzo
immatricolato
Punti 0,50
dall’origine in classe
ambientale Euro 6 B
Per
ogni
mezzo
immatricolato
Punti 0,25
dall’origine in classe
ambientale Euro 6 A

6
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allegando la carta di circolazione
degli stessi e/o ogni altro
documento utile al fine di
verificarne la rispondenza a quanto
offerto (art. 23 del disciplinare)

Per
ogni
mezzo
immatricolato
dall’origine in classe
ambientale Euro 5

SISTEMA DI ALIMENTAZIONE
A
BASSO
IMPATTO
AMBIENTALE dei mezzi adibiti
stabilmente al servizio (motori ad
alimentazione
alternativa
a
gasolio/benzina, come ad es.
Per ogni mezzo che
metano, gpl ...)
rispetta il requisito
MAX 2 veicoli

Punti 0

Punti 3

Il concorrente dovrà indicare il
numero di mezzi (fino ad un massimo
di due veicoli) con sistema di
alimentazione a basso impatto
ambientale rispetto al totale dei mezzi
13
adibiti al servizio.
Al primo in graduatoria, prima di
procedere
all’aggiudicazione
definitiva ed entro il termine
assegnato, verrà chiesto l’elenco
dettagliato dei mezzi rispondenti al Se nessun mezzo
criterio premiante specificandone rispetta il requisito
nome commerciale, targa e
allegando la carta di circolazione
degli stessi e/o ogni altro
documento utile al fine di
verificarne la rispondenza a quanto
offerto (art. 23 del disciplinare)

6

Punti 0

IMPIANTO DI
CLIMATIZZAZIONE (vano autista
e vano passeggeri) dei mezzi adibiti
stabilmente al servizio.
Il concorrente dovrà indicare il Per ogni mezzo che Punti 1
numero di mezzi dotati di impianto di rispetta il requisito
climatizzazione (vano autista e vano
passeggeri) offerti sul totale dei mezzi
adibiti al servizio.
14

Al primo in graduatoria, prima di
procedere
all’aggiudicazione
definitiva ed entro il termine
assegnato, verrà chiesto l’elenco
dettagliato dei mezzi rispondenti al
criterio premiante specificandone
nome commerciale, targa e Se nessun mezzo Punti 0
allegando la carta di circolazione rispetta il requisito
degli stessi e/o ogni altro
documento utile al fine di
verificarne la rispondenza a quanto
offerto (art. 23 del disciplinare)

6
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TELECAMERA O AVVISATORI
ACUSTICI DI RETROMARCIA
dei mezzi adibiti stabilmente al
servizio.
Il concorrente dovrà indicare il
numero di mezzi dotati di entrambi i
dispositivi o di almeno uno dei
dispositivi sul totale dei mezzi adibiti al
servizio.
15

Per ogni mezzo adibito
stabilmente al servizio
su cui sono presenti
entrambi
i
Punti 1
dispositivi
(telecamera
e
avvisatori acustici di
retromarcia)
Per ogni mezzo adibito
stabilmente al servizio
su cui è presente
almeno uno dei
Punti 0,50
dispositivi
(telecamera
o
avvisatori acustici di
retromarcia)

Al primo in graduatoria, prima di
procedere
all’aggiudicazione
definitiva ed entro il termine
assegnato, verrà chiesto l’elenco
dettagliato dei mezzi rispondenti al
criterio premiante specificandone
nome commerciale, targa e
allegando la carta di circolazione
In caso di mancata
degli stessi e/o ogni altro
presenza di entrambi
documento utile al fine di
i dispositivi
verificarne la rispondenza a quanto
offerto (art. 23 del disciplinare)

6

Punti 0

Il punteggio sarà assegnato in base
al numero complessivo (inteso per
ciascun anno scolastico) dei servizi
di trasporto offerti a sostegno
dell’attività didattica (fino ad un
massimo di 50 viaggi) come di
seguito indicato:
SERVIZI A SOSTEGNO DELLE da 46 a 50 viaggi per
ATTIVITÀ DIDATTICHE PER singolo
anno
SINGOLO ANNO SCOLASTICO scolastico
Servizi di trasporto (andata e ritorno)
che il concorrente si impegna ad
effettuare gratuitamente, per ciascun
anno scolastico, a sostegno delle
attività didattiche e per l’intera durata
dell’appalto, in orario compatibile con
16 l’espletamento del servizio del
trasporto
scolastico
ordinario,
all'interno del territorio comunale, con
le stesse risorse del trasporto ordinario
(veicoli e conducenti) e senza oneri
straordinari per l'appaltatore (quali
autostrada, parcheggi, pass ZTL …).

Punti 5

da 41 a 45 viaggi per
singolo
anno
scolastico

Punti 4

da 36 a 40 viaggi per
singolo
anno
scolastico

Punti 3

da 31 a 35 viaggi per
singolo
anno
scolastico

Punti 2

5

da 26 a 30 viaggi per
singolo
anno Punti 1
scolastico
Il concorrente dovrà indicare il
numero di uscite didattiche offerte per da 0 a 25 viaggi per
singolo anno
singolo
anno
scolastico
Punti 0
(già
previsti
nel
capitolato
speciale
d’appalto)
Non verranno assegnati punteggi
intermedi

Pag. 36 a 46

VIAGGI A TITOLO ONEROSO A
TARIFFA
AGEVOLATA
A
FAVORE
DEGLI
ISTITUTI
COMPRENSIVI DI TREVISO
Il punteggio massimo sarà
attribuito al concorrente che avrà
offerto il prezzo più basso riferito
al singolo viaggio di andata e
ritorno IVA esclusa (il prezzo
offerto dovrà comunque risultare
inferiore ad € 100,00 IVA esclusa).
Verrà assegnato un punteggio a
scalare di un’unità al secondo
classificato, senza attribuzione di
punteggi negativi (pertanto, il 1°
classificato avrà n. 2 punti, il 2°
classificato avrà n. 1 punto, dal 3°
classificato non sarà attribuito
Il corrispettivo per tali viaggi, di norma
nessun punto).
al di fuori degli orari stabiliti per
l’espletamento del servizio di trasporto
scolastico, sarà pagato direttamente
dagli istituti comprensivi ordinanti.

Il concorrente dovrà indicare la
disponibilità a mettere a disposizione,
a titolo oneroso, uno scuolabus e/o
mezzo adeguato in relazione alle
singole specifiche necessità (es.
presenza
di
disabili
con
accompagnatore) per l’effettuazione di
17
numero complessivi 60 viaggi, andata e
ritorno, per l’intero periodo di vigenza
dell’appalto, per uscite scolastiche
all’interno del territorio del Comune di
Treviso.

2

CERTIFICAZIONE
AMBIENTALE UNI EN ISO
14001
Il concorrente dovrà indicare il
possesso o meno della certificazione.
In caso di RTI, il punteggio verrà
assegnato solo se tutti gli operatori
riuniti sono in possesso di tale
certificazione.
1 punto in caso di possesso della
18
certificazione; 0 punti in caso
Al primo in graduatoria, prima di contrario.
procedere
all'aggiudicazione
definitiva ed entro il termine
assegnato, verrà chiesto di produrre
la documentazione al fine di
verificarne la rispondenza a quanto
dichiarato, fatta salva la possibilità
di verifica diretta tramite il sistema
ACCREDIA.

1
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CERTIFICAZIONE SALUTE E
SICUREZZA DEI LAVORATORI
UNI EN ISO 45001
Il concorrente dovrà indicare il
possesso o meno della certificazione.
In caso di RTI, il punteggio verrà
assegnato solo se tutti gli operatori
riuniti sono in possesso di tale
certificazione.
1 punto in caso di possesso della
certificazione; 0 punti in caso
19
Al primo in graduatoria, prima di contrario.
procedere
all'aggiudicazione
definitiva ed entro il termine
assegnato, verrà chiesto di produrre
la documentazione al fine di
verificarne la rispondenza a quanto
dichiarato, fatta salva la possibilità
di verifica diretta tramite il sistema
ACCREDIA.
PIANO DI VALUTAZIONE
DELLA
SODDISFAZIONE
DELL’UTENZA
Il concorrente dovrà indicare le
modalità di esecuzione, in ciascun
anno scolastico, di una campagna di
valutazione
della
soddisfazione
dell’utenza, con somministrazione di
questionari, valutazione, analisi e
20
comunicazione al Comune di Treviso
dei risultati ottenuti e di proposte per il
miglioramento del servizio.

La Commissione giudicatrice
attribuirà i coefficienti sulla base del
seguente
CRITERIO
MOTIVAZIONALE:
modalità, tempi, efficacia dei criteri di
somministrazione dei questionari allo
scopo di monitoraggio e miglioramento del
servizio a favore dell’utenza.

1

1

Allegare relazione di max 2 facciata
(formato
della
pagina
A4,
dimensione indicativa del carattere
11).
TOTALE

18.2

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO
DELL’OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D”
della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base della seguente formula:
Ci = mc
dove mc è la media aritmetica dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai
commissari a ciascun concorrente (Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo).
In particolare ogni commissario provvederà, in base ai criteri motivazionali indicati per ciascuno degli
elementi qualitativi, ad attribuire discrezionalmente un coefficiente, variabile da zero a uno, sulla
base dei seguenti parametri:

VALUTAZIONE
Eccellente
Ottimo

COEFFICIENTE
1,00
0,90
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Distinto
Molto buono
Buono
Discreto
Sufficiente
Non del tutto sufficiente
Insufficiente
Gravemente insufficiente
Non valutabile

0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00

I commissari potranno esprimere anche coefficienti intermedi centesimali, qualora la proposta sia
valutata intermedia tra i parametri sopra indicati. La Commissione calcolerà, quindi, il coefficiente
unico per ogni singolo elemento esaminato sulla base della media aritmetica dei coefficienti attribuiti
dai singoli commissari.
Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della
tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente, sulla base della presenza o assenza
nell’offerta, dell’elemento richiesto e in base al peso indicato per ognuno nella colonna Lista scelte.
18.3

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO
DELL’OFFERTA ECONOMICA (NON PREVISTO)

Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero
ad uno, calcolato tramite la formula “non lineare con α pari a 0,15”, come di seguito indicato:
=

,

dove:
Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo variabile da 0 a 1 da moltiplicare per il punteggio
massimo previsto (pari a 20 punti)
α
= parametro di concavità della curva, pari a 0,15
Ri = ribasso percentuale dell’offerta del concorrente iesimo
Rmax = ribasso percentuale dell’offerta più conveniente
18.4

METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, procederà, in
relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo
aggregativo compensatore.
Il punteggio è dato dalla seguente formula:
Pi =

Cai x Pa + Cbi x Pb +….. Cni x Pn

dove
Pi = punteggio del concorrente i;
Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;
Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;
.......................................
Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;
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Pa = peso criterio di valutazione a;
Pb = peso criterio di valutazione b;
……………………………
Pn = peso criterio di valutazione n.
Riparametrazione
Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo elemento nessun concorrente
ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. “riparametrazione” si
applica ai criteri di natura discrezionale, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio
massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il
punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte
un punteggio proporzionale decrescente, mediante applicazione della formula che segue:
R

=

dove
R
Ri
Rmax
Pmax

Pmax x Ri / Rmax
=
=
=
=

singolo punteggio riparametrato
singolo punteggio attribuito al concorrente
singolo punteggio più alto attribuito in gara prima della riparametrazione
massimo punteggio tecnico conseguibile rispetto all'elemento tecnico in esame

Il punteggio di ciascuna offerta è dato dalla somma dei singoli punteggi ottenuti dal concorrente per
ciascun criterio, inclusi i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto.
N.B.: Nel calcolo del punteggio di ogni singolo criterio discrezionale non si procederà ad
arrotondamento, mentre si procederà ad arrotondamento alla seconda cifra decimale (per eccesso
qualora la terza cifra decimale risulti pari o superiore a cinque, oppure per difetto qualora la terza
cifra decimale risulti inferiore a cinque) per il punteggio tecnico complessivo derivante dalla
sommatoria dei punteggi di ciascun criterio.
Si precisa che non si procederà a seconda riparametrazione.
Il punteggio complessivo finale delle offerte sarà dato dalla seguente formula:
PAi = POTi + POEi
dove
PAi
POTi
POEi

=
=
=

punteggio aggregato del concorrente i;
punteggio offerta tecnica del concorrente i;
punteggio offerta economica del concorrente i;

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA –
VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La procedura si svolgerà secondo le regole della piattaforma telematica SINTEL.
Non sono previste sedute pubbliche per l’apertura delle buste amministrativa e tecnica in quanto,
come stabilito dalla giurisprudenza sull’argomento, la gara telematica, per le modalità con cui viene
gestita, consente di tracciare qualsivoglia operazione di apertura dei file contenenti offerte e
documenti di gara, assicurando, in tal modo, il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità che
devono presiedere le procedure di gara pubbliche. La gestione telematica della gara garantisce
sicurezza nella conservazione dell’integrità delle offerte e garantisce l’immodificabilità delle stesse,
nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta; inoltre, nessuno degli addetti alla gestione della
gara può accedere ai documenti dei partecipanti, fino alla data e all’ora di seduta della gara,
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specificata in fase di creazione della procedura. Le stesse caratteristiche della gara telematica
escludono in radice ed oggettivamente la possibilità di modifica delle offerte. I concorrenti
riceveranno comunicazione sull’avanzamento della procedura di gara.
La prima seduta per l’apertura delle buste amministrative avrà luogo il giorno 00.00.2021, alle ore
9:30 e sarà presieduta dal dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti
del Comune di Treviso.
Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, al fine di concludere
le operazioni di verifica della documentazione amministrativa dei concorrenti.
Il Seggio di gara, composto – ai sensi dell’art. 3 del regolamento di organizzazione e disciplina della
competenza degli organi e del flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 01.03.2019 e s.m.i. - dal dirigente suindicato e da due
dipendenti del Servizio Appalti (di cui uno con funzioni anche di segretario) procederà a verificare la
regolare ricezione delle offerte telematiche inviate dai concorrenti e, una volta aperte, a controllare
la completezza della documentazione amministrativa prodotta.
Successivamente il Seggio di gara procederà a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente
disciplinare;
b) attivare eventualmente la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte che costituisce il provvedimento che
determina le esclusioni dalla procedura di gara e le ammissioni ad essa.
L’ammissione/esclusione all’esito della valutazione dei requisiti effettuata nel corso della fase
inerente la verifica della documentazione amministrativa sarà comunicata ai concorrenti ai sensi
dell’art. 76, comma 2-bis D.Lgs n. 50/2016, entro i successivi cinque giorni a mezzo della piattaforma
SINTEL all’indirizzo PEC comunicato in fase di registrazione.
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.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del
sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE
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.
Stante la sospensione dell’operatività della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78
del Codice, la stessa sarà costituita da n. 3 componenti interni alla stazione appaltante, nominata
nel rispetto degli artt. 77 e 216, comma 12, del Codice nonché del regolamento di organizzazione e
disciplina della competenza degli organi e del flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente,
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 01.03.2019 e s.m.i..
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche
dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr.
Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).
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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 TECNICA ED ECONOMICA – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
TECNICHE ED ECONOMICHE
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Seggio di gara procederà a
trasmettere gli atti alla commissione giudicatrice.
La commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate:
- procederà all’apertura della busta telematica tecnica, alla verifica della presenza dei documenti
richiesti dal presente disciplinare, all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e
all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente
disciplinare;
- procederà alla riparametrazione dei punteggi tecnici come prevista al precedente punto 18.4 e
al calcolo dei punteggi tecnici complessivi ottenuti da ciascuna offerta tecnica;
- inserirà nella piattaforma SINTEL i punteggi tecnici complessivi, già riparametrati, attribuiti alle
singole offerte tecniche ovvero le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti tramite le
funzioni on line “Valuta” o “Escludi”.
In una successiva seduta pubblica la commissione darà comunicazione dei punteggi attribuiti alle
offerte tecniche dei concorrenti, dando atto delle eventuali esclusioni; procederà, quindi, all’apertura
della busta telematica economica e alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente
disciplinare, attivando eventualmente il soccorso istruttorio previsto al successivo punto 24 per il
progetto di assorbimento del personale.
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà alla
valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18.3.
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, come indicato al punto
18.4.
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, la commissione 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, la
commissione chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che 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 le eventuali esclusioni da disporre
per:
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-

-

-

mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di
elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste telematiche amministrativa
e tecnica;
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.

In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice con le
modalità di cui al paragrafo 2.3 “Comunicazioni” mediante la funzionalità “Comunicazioni procedura”
disponibile nell’interfaccia “Dettaglio” della procedura 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.
Ai fini della verifica di anomalia di cui al citato art. 97, comma 3 si terrà conto del punteggio attribuito
dalla commissione prima della riparametrazione (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 01 agosto 2016, n.
3455 e sez. V, 30 gennaio 2017, n. 373, TAR Veneto, sez. I del 09 febbraio 2018 n. 145 e T.A.R.
Lazio, Roma, III- quater, 11 agosto 2020, n. 9155).
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.
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 l’eventuale supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni
fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, chiede per iscritto la
presentazione di ulteriori chiarimenti, assegnando un termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento
della richiesta. Inoltre, 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
La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente
che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di
gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.
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Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all’articolo 22, la proposta di
aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.
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.
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ammessa e ritenuta
congrua a giudizio insindacabile dell’Amministrazione.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 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 primo in graduatoria 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. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema
AVCpass.
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.
Procede, inoltre, nei confronti dell’operatore economico offerente risultato primo nella graduatoria di
aggiudicazione, alla richiesta delle carte di circolazione o altro documento equipollente dei mezzi
che verranno utilizzati per l'esecuzione del servizio e di ogni altro documento utile al fine di
verificarne la rispondenza a quanto indicato nell’art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto e a quanto
offerto in gara e dei documenti utili a verificare il possesso delle certificazioni di cui è stato dichiarato
il possesso in sede di gara. Verrà assegnato un termine di 15 giorni naturali e consecutivi dal
ricevimento della richiesta per l'invio di quanto chiesto. Sarà accettata la presentazione, al posto
delle carte di circolazione, di un contratto di acquisto in lingua italiana che riporti esattamente il
numero di posti a sedere alunni + accompagnatore/i, classe euro e dotazioni offerte in gara per cui
è stato assegnato il relativo punteggio e che indichi una data di consegna compatibile con l’avvio del
servizio. Nello stesso termine dovranno essere prodotti gli ulteriori documenti indicati nel punto 18.1
del presente disciplinare di gara.
La stazione appaltante, previa verifica e approvazione della proposta di aggiudicazione, ai sensi
degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
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 e di non conformità dei mezzi (rispetto alle indicazioni di cui
all’art. 10 del CSA e a quanto offerto in gara), 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.
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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.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca
dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell’informativa
antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati
elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
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.
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 della stazione appaltante.
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/fornitura.
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 (G.U.
25.01.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione
appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. In caso di suddivisione dell’appalto
in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in
proporzione al relativo valore.
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari ad € 2.992,39. 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,
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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.
A tal fine, l’elenco del personale attualmente impiegato e CCNL applicato è riportato nel Progetto
del servizio.
Come previsto al punto 17 Contenuto della busta offerta economica, il concorrente allega all’offerta
un progetto di assorbimento, comunque denominato, atto ad illustrare le concrete modalità di
applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che
beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento
economico).
La mancata presentazione del progetto, anche a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio (in
quanto componente non essenziale dell’offerta), equivale a mancata accettazione della clausola
sociale con le conseguenze di cui al punto 5.1. delle linee guida ANAC n. 13 approvate con delibera
n. 114 del 13.02.2019 (pubblicate nella G.U. n. 50 del 28.02.2019).
La stazione appaltante verificherà nei confronti dell’aggiudicatario l’effettiva applicazione del
progetto di assorbimento presentato in sede di offerta. La mancata applicazione del progetto
costituisce clausola risolutiva espressa del contratto d’appalto relativo al servizio, secondo quanto
previsto nel CSA.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Treviso, rimanendo espressamente
esclusa la compromissione in arbitri.
26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR - Regolamento generale sulla protezione
dei dati - i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti presso il Settore Affari Generali,
Risorse Umane, Contratti e Appalti, per le finalità di gestione della gara e saranno trattati con o
senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi
alla gara. Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche
interessate alla verifica dei requisiti generali e speciali del partecipante. Ai sensi dell’art. 15 del citato
regolamento l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento
di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle
informazioni specificate nel comma 1 del medesimo articolo. Inoltre l’interessato è titolare dei diritti
di cui agli articoli 7, comma 3, 18, 20, 21 e 77 del succitato regolamento. Tali diritti potranno essere
fatti valere nei confronti del dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti
delegato al trattamento dei dati. Il titolare del trattamento è il Sindaco del Comune di Treviso, con
sede in via Municipio, 16 31100 Treviso. Il Data Protection Officer (Responsabile della Protezione
dei dati) è l’Avv. Michele Centoscudi, email dpo@comune.treviso.it.
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ALLEGATO A al disciplinare di gara

marca da
bollo
€ 16,00

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO NEL COMUNE DI TREVISO
ANNI SCOLASTICI 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024
CIG: 870042382F
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DEL D.G.U.E.
IL SOTTOSCRITTO …………………………………………………………………………………………………………………………………………
NATO IL …………………………… A ………………………………………………………………………………………………………………………
IN QUALITÀ DI ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
DELL’IMPRESA ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CON SEDE LEGALE IN ………………………………………………………………………………………………… PROV. ……… CAP …….
E SEDE OPERATIVA IN …………………………………………………………………………………………….… PROV. ……... CAP ….…
N° TELEFONO ……………………………………………… N° TELEFAX ………………………………………………………………………….
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA …………………………………………………………………………………………
P. IVA / C.F. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
N° ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE C.C.I.A.A. ………………………………………………………………………………………………
CODICE DITTA INPS ……………………………………………………………………. SEDE DI ………………………………………………….
CODICE DITTA INAIL ………………………………………………………………….. SEDE DI ………………………………………………….
N. DIPENDENTI OCCUPATI NELL’AZIENDA …………………………………………………………………………………………………….
CCNL APPLICATO – L’Impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato
dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CHIEDE DI PARTECIPARE
alla gara di cui all’oggetto come

O Impresa singola
O Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzio ordinario di concorrenti (art. 45, comma

1

ALLEGATO A al disciplinare di gara
2, lettera d) ed e) del Codice):

O costituito

O costituendo

O in qualità di capogruppo (con impegno ad accettare il mandato collettivo speciale con
rappresentanza e a stipulare il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti)

O in qualità di mandante (con impegno, in caso di affidamento, a conferire mandato collettivo
speciale con rappresentanza alla ditta qualificata come capogruppo)
e di partecipare alla presente gara in RTI orizzontale congiuntamente alle seguenti imprese:
•

_____________________________________________________________________________________

O mandante

O mandataria

Parte del servizio svolto (descrizione): _______________________________________________________
______________________________________________________________ % del servizio svolto ________
•

_____________________________________________________________________________________

O mandante

O mandataria

Parte del servizio svolto (descrizione): _______________________________________________________
______________________________________________________________ % del servizio svolto ________
•

_____________________________________________________________________________________

O mandante

O mandataria

Parte del servizio svolto (descrizione): _______________________________________________________
______________________________________________________________ % del servizio svolto ________
con impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a conformarsi alla disciplina prevista dall’art. 48 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

O Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro o Consorzio tra imprese artigiane (art.
45, comma 2, lettera b), del Codice
Il Consorzio, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 48, comma 7, del Codice, concorre con le seguenti
imprese consorziate:
•

_____________________________________________________________________________________

Parte del servizio svolto (descrizione): _______________________________________________________
______________________________________________________________ % del servizio svolto ________
•

_____________________________________________________________________________________
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Parte del servizio svolto (descrizione): _______________________________________________________
______________________________________________________________ % del servizio svolto ________

O Consorzio stabile (art. 45, comma 2, lettera c), del Codice)
Il Consorzio, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 48, comma 7, del Codice, concorre con le seguenti
imprese consorziate:
•

_____________________________________________________________________________________

Parte del servizio svolto (descrizione): _______________________________________________________
______________________________________________________________ % del servizio svolto ________
•

_____________________________________________________________________________________

Parte del servizio svolto (descrizione): _______________________________________________________
______________________________________________________________ % del servizio svolto ________

O aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del D.L.
10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33 (art. 45,
comma 2, lettera f), del Codice):
O A) meramente contrattuale con organo comune (in possesso dei requisiti per assumere il ruolo
di mandatario) e potere di rappresentanza;
O B) rete-contratto dotata di organo comune privo di rappresentanza o rete-contratto sprovvista
di organo comune;
O b1) RTI costituito;
O b2) RTI non ancora costituito;
O C) rete-soggetto con fondo patrimoniale comune e organo comune
formato dai seguenti soggetti (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale e
quota di partecipazione):
se la struttura della rete rientra nelle fattispecie A) o B1):
•

Capogruppo __________________________________________________________________________
che eseguirà la seguente parte di servizio
per una quota di partecipazione pari al ______ %;

•

Mandante ____________________________________________________________________________
che eseguirà la seguente parte di servizio
per una quota di partecipazione pari al ______ %;

•

Mandante ____________________________________________________________________________
che eseguirà la seguente parte di servizio
per una quota di partecipazione pari al ______ %;
se la struttura della rete rientra nella fattispecie B2):
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•

Capogruppo __________________________________________________________________________
che eseguirà la seguente parte di servizio
per una quota di partecipazione pari al ______ %;

•

Mandante ____________________________________________________________________________
che eseguirà la seguente parte di servizio
per una quota di partecipazione pari al ______ %;

•

Mandante ____________________________________________________________________________
che eseguirà la seguente parte di servizio
per una quota di partecipazione pari al ______ %;
se la struttura della rete rientra nella fattispecie C):
concorre in nome proprio e per conto delle seguenti imprese aggregate (indicare denominazione
sociale, forma giuridica e sede legale)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

O GEIE – Gruppo Europeo di Interesse Economico (art. 45, comma 2, lettera g) del Codice)
O non ancora costituito

O costituito ai sensi del D.Lgs. n. 240/1991
formato dai seguenti soggetti (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale e
quota di partecipazione):
•

_____________________________________________________________________________________
che eseguirà la seguente parte di servizio
per una quota di partecipazione pari al ______ %;

•

_____________________________________________________________________________________
che eseguirà la seguente parte di servizio
per una quota di partecipazione pari al ______ %;

•

_____________________________________________________________________________________
che eseguirà la seguente parte di servizio
per una quota di partecipazione pari al ______ %;

Dichiara di rientrare in una delle seguenti casistiche:

O MICROIMPRESA
O PICCOLA IMPRESA
O MEDIA IMPRESA

(ovvero impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato
annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di Euro);
(ovvero impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato
annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di
Euro);
(ovvero impresa che non appartiene alla categoria delle microimprese né a
quella delle piccole imprese, che occupa meno di 250 persone e il cui
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fatturato annuo non supera 50 milioni di Euro e/o il cui totale di bilancio
annuo non supera i 43 milioni di Euro);
O NESSUNO DEI CASI DI CUI SOPRA
ad integrazione del DGUE (documento di gara unico europea), ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 445/2000
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:
1) - che non incorre nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, lettera b-bis, e comma 5 del
D.Lgs. n. 50/2016;
- che non ha presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti
documentazione o dichiarazione non veritiere (articolo 80, comma 5, lettera f-bis del D.Lgs. n.
50/2016) e non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti
di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario
informatico (articolo 80, comma 5, lettera f-ter del D.Lgs. n. 50/2016);
- che non ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante
o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure fornito, anche per negligenza,
informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o
l’aggiudicazione, ovvero omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della
procedura di selezione (articolo 80, comma 5, lettera c-bis);
- che non è incorso in significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto
di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la
condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili (articolo 80, comma 5, lettera cter);
- che non ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto
o accertato con sentenza passata in giudicato (articolo 80, comma 5, lettera c-quater);
2) - che i nominativi dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 (titolare e direttore
tecnico, ove presente, se si tratta di IMPRESA INDIVIDUALE; soci e direttore tecnico, ove presente,
se si tratta di SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO; soci accomandatari e direttore tecnico, ove presente,
se si tratta di SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE; membri del consiglio di amministrazione cui sia
stata conferita la legale rappresentanza ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli
organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di
direzione o di controllo, e direttore tecnico, ove presente, o socio unico persona fisica, ovvero socio
di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro se si tratta di
ALTRO TIPO DI SOCIETÀ O CONSORZIO) sono i seguenti:
Cognome e nome

Luogo e data di
nascita

Codice fiscale

Comune di
residenza

Carica o qualifica
nell’impresa
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- che, “per quanto a propria conoscenza”, non ricorrono, nei confronti dei soggetti di cui sopra, le
cause di esclusione di cui al comma 1, comma 2, comma 5, lett. l), dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii.;
(Si richiama l’attenzione circa l’obbligo di dichiarare tutte le eventuali condanne riportate, comprese quelle
per le quali si abbia beneficiato della non menzione. A tale regola fanno eccezione e, quindi, non dovranno
essere dichiarate, le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa - con
formale provvedimento della competente autorità giudiziaria - né le condanne revocate, né quelle per le quali
è intervenuta la riabilitazione)
(Ai sensi dell'art. 80, commi 7 e 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora sia stata indicata una sentenza
definitiva con pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero sia stata riconosciuta l’attenuante della
collaborazione, il dichiarante è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire
qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere
tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. A tale fine il
dichiarante è ammesso a provare quanto sopra allegando idonea documentazione.)

• che i nominativi dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 cessati dalla carica
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (titolare e direttore tecnico, ove
presente, se si tratta di IMPRESA INDIVIDUALE; socio e direttore tecnico, ove presente, se si tratta
di SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO; soci accomandatari e direttore tecnico, ove presente, se si tratta
di SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata
conferita la legale rappresentanza ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi
con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione
o di controllo e direttore tecnico, ove presente, o socio unico, ovvero socio di maggioranza in caso
di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro se si tratta di ALTRO TIPO DI SOCIETÀ O
CONSORZIO), sono i seguenti:
Cognome e nome

Luogo e data di
nascita

Codice fiscale

Comune di
residenza

Carica o qualifica
nell’impresa

( compilare in caso di presenza di soggetti cessati dalla carica nell’anno sopra citato )
- che, “per quanto a propria conoscenza”, non ricorrono, nei confronti dei soggetti di cui sopra, le
cause di esclusione di cui al comma 1 dell'art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
(Si richiama l’attenzione circa l’obbligo di dichiarare tutte le eventuali condanne riportate, comprese quelle
per le quali si abbia beneficiato della non menzione. A tale regola fanno eccezione e, quindi, non dovranno
essere dichiarate, le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa - con
formale provvedimento della competente autorità giudiziaria - né le condanne revocate, né quelle per le quali
è intervenuta la riabilitazione).
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(Ai sensi dell'art. 80, commi 7 e 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora sia stata indicata una sentenza
definitiva con pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero sia stata riconosciuta l’attenuante della
collaborazione, il dichiarante è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire
qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere
tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. A tale fine il
dichiarante è ammesso a provare quanto sopra allegando idonea documentazione.)

3) di essere a conoscenza che il servizio di trasporto oggetto della gara è soggetto al regime giuridico
di cui alla L.R. del Veneto n. 46/1994 “Disciplina degli autoservizi atipici” e di impegnarsi a
rispettarne le disposizioni e prescrizioni;
4) di impiegare personale che rispetti tutte le prescrizioni e indicazioni contenute nel Progetto e nel
Capitolato speciale d’appalto;
5) di aver tenuto conto delle particolari condizioni dei tempi e dei luoghi di prestazione del servizio e
DI AVERE A DISPOSIZIONE, O IMPEGNARSI AD ACQUISIRE ENTRO LA DATA DI CUI ALL'ART. 10 DEL
CSA, il numero di mezzi che, considerati i percorsi, le tratte e la quantità dell'utenza, sono
ritenuti idonei allo svolgimento del servizio con le caratteristiche offerte in gara, di riconoscere
sufficienti per lo svolgimento dello stesso i tempi e le modalità assegnati dal Disciplinare di Gara e
dal Capitolato speciale d’appalto, di aver attentamente esaminato e di ben conoscere tutti i
documenti dell’appalto (PRESTARE ATTENZIONE A QUANTO INDICATO AL PUNTO 23
AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO DEL DISCIPLINARE IN RELAZIONE AL
TERMINE PER L'INVIO DELLE CARTE DI CIRCOLAZIONE, E/O DEL CONTRATTO DI ACQUISTO, E DEGLI
ALTRI DOCUMENTI RICHIESTI PER L'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA);
6) di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata poiché 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
devono essere svolti i servizi;
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;
7) di impegnarsi a mantenere ferma la propria offerta per sei mesi dalla data di scadenza del termine
di presentazione delle offerte;
8) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione gara;
9) di essere a conoscenza di tutte le norme di cui al “Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei
tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture” sottoscritto tra la Regione del Veneto, le Prefetture del Veneto, ANCI Veneto e
UPI Veneto e approvato dal Comune di Treviso con DGC n. 49 del 23.02.2021, e di accettarne
incondizionatamente il contenuto e gli effetti (il documento è pubblicato nel sito dell’Ente nella
specifica sezione “Altri contenuti” sottosezione “Prevenzione della corruzione” – “Protocolli di
legalità” del link “Amministrazione Trasparente”;
10) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di Comportamento dei dipendenti del Comune
di Treviso, pubblicato nel sito dell’Ente nella specifica sezione “Codice di comportamento”
sottosezione “Disposizioni generali / Atti generali” del link “Amministrazione Trasparente”;
11) di prendere atto e di accettare le norme che regolano la procedura di gara gestita con il sistema
telematico posto a disposizione di ARIA e denominato Sintel e, quindi, di aggiudicazione e di
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esecuzione dei relativi servizi nonché di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarli in ogni
loro parte;
12) di essere consapevole che l’uso della piattaforma Sintel è disciplinato dalla documentazione di gara,
dal documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della Piattaforma Sintel” nonché dai manuali tecnici
consultabili dal sito www.ariaspa.it, che si dichiara di aver visionato e di accettare
incondizionatamente;
13) di autorizzare il Comune di Treviso ad inviare, mediante PEC all’indirizzo indicato nella prima pagina
dell’istanza e tramite la funzionalità “Comunicazioni della procedura” presente nella piattaforma
SINTEL, le comunicazioni inerenti la procedura di cui all’oggetto, comprese le comunicazioni di cui
all’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016;
14) □ di autorizzare la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti il diritto di
“accesso agli atti”, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione
alla gara, ivi compresa quella costituente l’offerta tecnica
oppure

□ di non autorizzare la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti il diritto di
“accesso agli atti”, a rilasciare copia dell’offerta tecnica (oppure delle seguenti sezioni 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 opposizione dovrà essere adeguatamente motivata
e comprovata, ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, allegando apposita
dichiarazione;
(allegare motivata dichiarazione)
15) di essere consapevole che l’Amministrazione comunale si riserva il diritto di sospendere, annullare,
revocare, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente, nonché di non stipulare motivatamente
il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione, dichiarando, altresì, di
non avanzare alcuna pretesa ove ricorra una di tali circostanze, di procedere all'aggiudicazione anche
in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta congrua ad insindacabile giudizio
dell’Amministrazione comunale, con esclusione di offerte in aumento rispetto alla base di gara,
nonché di non procedere all’aggiudicazione, qualunque sia il numero delle offerte pervenute, per
rilevanti motivi di interesse pubblico.
16) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 GDPR, che i dati personali
raccolti saranno trattati al solo fine degli adempimenti connessi alla presente procedura di gara nel
rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE 2016/679. Il trattamento dei dati avviene con modalità
manuali, con mezzi telematici e/o informatici, limitatamente e per il tempo necessario agli
adempimenti relativi alla gara. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 20
del GDPR.
11) (eventuale, in caso di operatori economici non residenti e senza stabile organizzazione in
Italia):
• che l’impresa si uniformerà, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17,
comma 2, e 53, comma 3, del D.P.R. n. 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 ………..............……,
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partita IVA ………...…………; indica l’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;
12) (eventuale, in caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità
aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16.03.1942, n. 267) indica, ad integrazione di quanto
indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di
ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare
…….............................................................……
rilasciati
dal
Tribunale
di
……….........……… nonché dichiara 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.
16.03.1942, n. 267;

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE:
O (Questa dichiarazione è resa solo se l’impresa partecipa in Raggruppamento Temporaneo di
Imprese o Consorzio ordinario di concorrenti):
• che l'impresa mandante, ai sensi del citato art. 48, in caso di affidamento, si impegna a conferire
mandato collettivo speciale con rappresentanza alla ditta qualificata come capogruppo. La società
capogruppo, impegnandosi fin d'ora ad accettare il mandato, stipulerà il contratto in nome e per
conto proprio e delle mandanti;
• che l'impresa mandante partecipante al R.T.I. costituito o costituendo o al Consorzio autorizza
l’impresa mandataria a presentare un’unica offerta e, pertanto, abilita la medesima a compiere in
nome e per conto anche delle imprese mandanti ogni attività, anche attraverso la Piattaforma
SINTEL (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, presentazione documentazione sottoscritta
dalle raggruppande, invio e ricezione delle comunicazioni da e per la stazione appaltante),
necessaria ai fini della partecipazione alla procedura;
• che l'impresa mandante partecipante al R.T.I. costituito o costituendo o al Consorzio, ai fini
dell’invio e della ricezione delle comunicazioni inerenti la procedura che transitano attraverso la
Piattaforma SINTEL, elegge domicilio presso l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata eletto
dall’impresa mandataria al momento della registrazione sulla piattaforma;
• che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese sopra indicate si conformeranno alla disciplina
prevista dall’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
O di autorizzare la Stazione Appaltante a trasmettere tutte le comunicazioni, ivi comprese quelle
di cui all’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016, ai seguenti recapiti:
DOMICILIO PER LE COMUNICAZIONI ……………………………………………………………………………………………………………
N° TELEFONO ……………………………………………… N° TELEFAX ……………………………………………………………………….
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ………………………………………………………………………………………
Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Reg. UE n. 679/2016, i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per gli eventuali procedimenti
amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione esclusivamente ai funzionari e
agli incaricati interni ed esterni della stazione appaltante e agli eventuali controinteressati ai predetti
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procedimenti che ne faranno richiesta motivata ai sensi della normativa vigente ed in particolare della L.
241/90.
firmato digitalmente
***************************
N.B.: La presente dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della Ditta o da
persona autorizzata ad impegnare la Società, mediante delega o procura o mandato d’agenzia da allegare
contestualmente in copia, non necessita di fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.
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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
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): [….]

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO
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.
Identità del committente (3)

Risposta:

Nome:

COMUNE DI TREVISO

Codice fiscale

80007310263

Di quale appalto si tratta?

Risposta:

Titolo o breve descrizione dell'appalto (4):

PROCEDURA APERTA IN MODALITÀ TELEMATICA PER
L’APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NEL
COMUNE DI TREVISO
ANNI SCOLASTICI 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024

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)
Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

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.
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.
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.
Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente.
Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente.
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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'
"impresa sociale" (9) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi
di lavoro protetti (articolo 112 del Codice)?

[ ] Sì [ ] No

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:

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile

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:

a)

[………….…]

b)

(indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[………..…][…………][……….…][……….…]

c)

(6)
(7)

(8)
(9)
(10)

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):

Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.
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 micro-imprese 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.
Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara.
Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.
I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.
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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):

c) […………..…]
d) [ ] Sì [ ] No

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:

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)?

[ ] Sì [ ] No

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

[ ] Sì [ ] No

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:

a)
b)

[………….…]
(indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[………..…][…………][……….…][……….…]

c)

Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce
l’attestazione:

c)

[…………..…]

d)

L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?

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)

b)

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): […………..…]

Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di
appalto:

b): […………..…]

c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:

c): […………..…]

d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di
un 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): […….……….]

(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
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.
Eventuali rappresentanti:
Nome completo;
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:
Posizione/Titolo ad agire:
Indirizzo postale:
Telefono:

Risposta:
[…………….];
[…………….]
[………….…]
[………….…]
[………….…]

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?

[ ] Sì [ ]No

In caso affermativo:
Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende
avvalersi:

[………….…]

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:

[………….…]

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)
(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore).

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 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

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):
1.

Partecipazione a un’organizzazione criminale (12)

2.

Corruzione(13)

3.

Frode( 14);

4.

Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (15);

5.

Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (16);

6.

Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(17)

CODICE
7.

Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80,
comma 1, del Codice);

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,

a) Data:[ ], durata [ ], lettera comma 1, articolo 80 [ ], motivi:[

]

b) dati identificativi delle persone condannate [ ];

b) [……]

c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della
pena accessoria, indicare:

c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera comma 1, articolo 80 [ ],

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

(12)
(13)

(14 )
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)

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).
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.
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).
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.
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).
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).
Ripetere tante volte quanto necessario.
Ripetere tante volte quanto necessario.
In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.
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In caso affermativo, indicare:
1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?

[ ] Sì [ ] No

2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva
non superiore a 18 mesi?

[ ] Sì [ ] No

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?

[ ] Sì [ ] No

-

si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?

[ ] Sì [ ] No

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?

[ ] 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):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

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:

[……..…]

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

a) [………..…]

a) [………..…]

b) [……..……]

b) [……..……]

1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:

c1) [ ] Sì [ ] No

c1) [ ] Sì [ ] No

−

Tale decisione è definitiva e vincolante?

-

-

−

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) [ ] Sì [ ] No

d) [ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire
informazioni dettagliate: [……]

In caso affermativo, fornire
informazioni dettagliate: [……]

In caso negativo, indicare:
a) Paese o Stato membro interessato
b) Di quale importo si tratta
c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:

d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi
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)?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
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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)

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.
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?
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 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
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
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti
[………..…] [………..…]

- 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
[………..…]

b) liquidazione coatta

[ ] Sì [ ] No

c) concordato preventivo

[ ] Sì [ ] No

d) è ammesso a concordato con continuità aziendale

[ ] Sì [ ] No

In caso di risposta affermativa alla lettera d):

(21)
(22)
(23)

Ripetere tante volte quanto necessario.
Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.
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.
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- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’articolo 110,
comma 3, lett. a) del Codice?

[ ] Sì [ ] No

- 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
[………..…]

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti
professionali(24) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando
la tipologia di illecito:

[………………]

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 di
interessi(25) legato alla sua partecipazione alla procedura di
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)?

[ ] Sì [ ] No

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?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure
adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:

[…………………]

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

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

(24)
(25)

Risposta:

Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.
Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
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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.

2.

è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 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 (Articolo 80,
comma 5, lettera f);

[ ] Sì [ ] No

è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio
dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione,
per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 80,
comma 5, lettera g);

[ ] Sì [ ] No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
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)?

In caso affermativo:
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di
emanazione:
- la violazione è stata rimossa?

[ ] Sì [ ] No

[………..…][……….…][……….…]

[ ] 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 13
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203?

[ ] Sì [ ] No

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)?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

(26) Ripetere tante volte quanto necessario.

9

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)?

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

[ ] Sì [ ] No
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Parte IV: Criteri di selezione
In merito ai criteri di selezione (sezione α o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

α: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE
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 α della
parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV:
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)
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.
Idoneità

Risposta

1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale
tenuto nello Stato membro di stabilimento (27)

[………….…]

art. 7.1, lett. a), del disciplinare di gara
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?

art. 7.1, lett. b) e c), del disciplinare di gara
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
- n. di iscrizione al Registro Elettronico Nazionale (REN)
________________________________________________
- titolarità di noleggio con conducente ai sensi della L. n.
218/2003 e/o titolarità di affidamento di servizi di trasporto
pubblico locale su gomma
_________________________________________________
(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.
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)
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.
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:

esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta

e/o,

(numero di esercizi, fatturato medio):
[……], [……] […] valuta

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:

(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):

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

[……], [……] […] valuta

[……….…][…………][…………]
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:
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)
(29)
(30)
(31)
(32)

[……] […] valuta
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……….…][…………][………..…]
[……]

Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
Ripetere tante volte quanto necessario.
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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)
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.
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:

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente
o nei documenti di gara): […]
Lavori: [……]

Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via
elettronica, indicare:
1b)

Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di
servizi:

art. 7.3, lett. a, del disciplinare di gara

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][………..…][……….…]
Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente
o nei documenti di gara):
[Elenco dei principali servizi analoghi]

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):

Date di
svolgimento

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:

[……….…]

2)

Descrizione dei servizi
svolti

N. soggetti
beneficiari

Committente

(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.
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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?

6)

Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in
possesso:

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)

[ ] Sì [ ] No

a) [………..…]

b)

i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di
lavoro:

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
numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti:

Anno, organico medio annuo:
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
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;
se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che
provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità.

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……….…][……….…][…………]

12)

Per gli appalti pubblici di forniture:

[ ] Sì [ ] No

(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.
(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.

14

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:

[……]

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)
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.
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?
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:

[ ] Sì [ ] No

[………..…] […………]
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][……..…][……..…]
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE)
L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i
criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare
un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) certificati
o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara
ivi citati.
Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per
l'innovazione:
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:
Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono
disponibili elettronicamente (38), indicare per ciascun documento:

[ ] Sì [ ] No (39)

(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)
(39)
(40)
(41)

(42)

Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.
Ripetere tante volte quanto necessario.
Ripetere tante volte quanto necessario.
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.
In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.
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PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO NEL COMUNE DI TREVISO
ANNI SCOLASTICI 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024
CIG: 870042382F
OFFERTA TECNICA – MAX 80 PUNTI
N.

1

Criterio
valutazione

di

ORGANIGRAMMA E
MODELLO
ORGANIZZATIVO

Punteggi
o
massimo
(D o T)

7
D

Note

Requisito offerto (da
compilare a cura della ditta
concorrente)

Il concorrente dovrà descrivere le
attribuzioni,
la
professionalità
e
l'esperienza acquisita nello svolgimento
di servizi analoghi del personale adibito
al servizio, compreso quello di “back
office” inteso come supporto alla
gestione del servizio, le funzioni e le
responsabilità di coordinamento e le
modalità di turnazione del personale.
Allegare relazione di max 2 facciate
(formato della pagina A4, dimensione
indicativa del carattere 11).

2

3

INCENTIVAZIONE
DEL PERSONALE E
STRUMENTI
DI
CONTENIMENTO
DEL TURN OVER

GESTIONE DELLE
EMERGENZE
E
MODALITÀ
DI
INTERVENTO

3
D

5
D

Allegare relazione di max 1 facciata
(formato della pagina A4, dimensione
indicativa del carattere 11).
Il concorrente dovrà descrivere le
modalità di gestione delle emergenze
che
possono
verificarsi
durante
l'espletamento del servizio giornaliero
con utenza a bordo:
- in caso di incidente;
- in caso di eventi atmosferici
straordinari ed imprevedibili;
- in caso di arresto del mezzo o altri
eventi.
Dovranno essere descritte situazioni di
emergenza già affrontate in servizi
analoghi
e
le
soluzioni
messe
concretamente in atto al fine di gestirle.
Allegare relazione di max 2 facciate
(formato della pagina A4, dimensione
indicativa del carattere 11).

4

GESTIONE DEGLI
IMPREVISTI

4
D

Il concorrente dovrà descrivere le
modalità di gestione degli imprevisti che
possono
verificarsi
al
momento
dell'avvio del servizio giornaliero:

1
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- in caso di indisponibilità improvvisa del
mezzo;

- in caso di indisponibilità improvvisa
dell'autista.
Dovranno essere descritte situazioni di
imprevisto già affrontate in servizi
analoghi
e
le
soluzioni
messe
concretamente in atto al fine di gestirle.

5

MODALITÀ
DI
GESTIONE
DEI
RAPPORTI
CON
L'UTENZA E LE
FAMIGLIE

4
D

Allegare relazione di max 1 facciata
(formato della pagina A4, dimensione
indicativa del carattere 11).
Il concorrente dovrà descrivere le
modalità di gestione dei rapporti con i
genitori, gli insegnanti/accompagnatori,
e gli studenti, con particolare
riferimento alla gestione di eventuali
comportamenti scorretti a bordo del
mezzo e con l’indicazione delle
modalità organizzative, gestionali ed
operative che si intendono attuare al
verificarsi, ad esempio, di reclami,
diverbi, conflitti o discussioni con
l'utenza in cui sia coinvolto l'autista del
mezzo.
Allegare relazione di max 1 facciata
(formato della pagina A4, dimensione
indicativa del carattere 11).

6

7

FORMAZIONE DEL
PERSONALE
IMPIEGATO
NEL
SERVIZIO

PIANIFICAZIONE E
AGGIORNAMENTO
DEI PERCORSI

6
T

3
D

Al fine di garantire la migliore
preparazione del personale in servizio
sui veicoli nel corso dell’appalto, verrà
premiato il maggior numero di soggetti
che abbia già partecipato o che, entro la
data di assunzione del servizio,
parteciperà a corsi aventi ad oggetto il
primo soccorso rivolto ai soggetti
minori in età pediatrica e scolare e/o
corsi riguardanti l’interazione con
soggetti minori. La formazione dovrà
essere dimostrata con la produzione di
appositi attestati rilasciati dall’Ente
formatore.

N. autisti impiegati
nel servizio che ha
frequentato o che
frequenterà
entrambe
le tipologie di corso
N. autisti impiegati
nel servizio che ha
frequentato o che
frequenterà una
soltanto delle
tipologie di corso
N. autisti impiegati
nel servizio che NON
ha
frequentato le
tipologie di corso

Il concorrente dovrà descrivere le
modalità di attuazione dell’attività di
pianificazione e aggiornamento dei
percorsi, l’esperienza e le risorse di cui
dispone, anche allegando CV del
personale dedicato a tale attività.
L’attività comprende l’analisi e la
verifica dei carichi giornalieri e per
ciascuna corsa.
Allegare relazione di max 1 facciata
(formato della pagina A4, dimensione
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8

9

10

11

PAGINA WEB DEI
PERCORSI

PIANO
DI
MANUTENZIONE
DEI MEZZI ADIBITI
AL SERVIZIO

PULIZIA
E
SANIFICAZIONE
DEI MEZZI ADIBITI
AL SERVIZIO

ESECUZIONE
DI
CONTROLLI
A
BORDO
SUL
CORRETTO
UTILIZZO
DEL
SERVIZIO
DA
PARTE
DEGLI
UTENTI

3
D

4
D

4
D

3
D

indicativa del carattere 11), oltre al o ai
CV del personale dedicato.
Predisposizione
e
successivo
aggiornamento, per ciascun anno
scolastico e per l’intera durata
contrattuale, dei percorsi annuali delle
varie linee di trasporto, con indicazione
delle fermate, sulla base delle iscrizioni
raccolte dal Comune. I percorsi
dovranno
essere
pubblicati
e
costantemente
aggiornati
tramite
apposita pagina web, con link
direttamente anche dal sito del
Comune, a cui l’utenza potrà accedere
liberamente. I percorsi e le fermate
dovranno essere visibili tramite mappe
sviluppate con servizi di cartografia
online, tipo Google Maps o similari.
Il concorrente dovrà descrivere la
soluzione proposta anche attraverso
supporti documentali relativi a proposte
già sviluppate per altri servizi.
Allegare relazione di max 1 facciata
(formato della pagina A4, dimensione
indicativa del carattere 11). I supporti
documentali relativi a proposte già
sviluppate per altri servizi non rientrano
nel numero massimo di facciate.
Il concorrente dovrà descrivere in modo
dettagliato e particolareggiato il piano
di gestione della manutenzione dei
mezzi adibiti al servizio e le risorse a
disposizione per garantire l'ottimale
cura degli stessi.
Allegare relazione di max 1 facciata
(formato della pagina A4, dimensione
indicativa del carattere 11).
Il concorrente dovrà descrivere in modo
dettagliato e particolareggiato un piano
contenente la descrizione delle attività
e tempistiche di pulizia e sanificazione
periodica
dei
mezzi
impiegati
stabilmente per il servizio.
Allegare relazione di max 1 facciata
(formato della pagina A4, dimensione
indicativa del carattere 11).
Il concorrente dovrà descrivere in modo
dettagliato e particolareggiato la
modalità che intende applicare per
l'esecuzione di controlli sui veicoli
utilizzati con personale diverso
dall’autista del veicolo, finalizzati alla
verifica del corretto utilizzo del servizio
da parte degli utenti, la tipologia di
controlli che andrà ad effettuare e la
loro frequenza, con indicazione di come
darà riscontro all'ufficio preposto di

3
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quanto
rilevato
e
indicazione
dell'efficacia dell'intervento.
Il concorrente dovrà indicare la qualifica
del personale adibito ai controlli.
Allegare relazione di max 1 facciata
(formato della pagina A4, dimensione
indicativa del carattere 11).

12

13

14

15

CLASSE EURO DI
IMMATRICOLAZIO
NE DALL’ORIGINE
DEI
MEZZI
RICHIESTI ADIBITI
STABILMENTE AL
SERVIZIO

SISTEMA
DI
ALIMENTAZIONE A
BASSO IMPATTO
AMBIENTALE
(max 2 veicoli)

IMPIANTO DI
CLIMATIZZAZIONE
(vano autista e
vano passeggeri)
dei mezzi adibiti
stabilmente
al
servizio
TELECAMERA
O
AVVISATORI
ACUSTICI
DI
RETROMARCIA dei

6
T

6

Indicare nella casella a fianco il nr. di
mezzi che rispetta il requisito

Indicare nella casella a fianco il nr. di
mezzi con sistema di alimentazione a
basso impatto ambientale oppure
l’assenza di mezzi con le suddette
caratteristiche

T
MAX 2 veicoli (punti 3 per ogni mezzo
con sistema di alimentazione a basso
impatto ambientale)

6
T

6
T

Indicare nella casella a fianco il nr. di
mezzi
dotati
di
impianto
di
climatizzazione (vano autista e vano
passeggeri) offerti oppure l’assenza di
mezzi con le suddette caratteristiche

Indicare nella casella a fianco il nr. di
mezzi dotati di entrambi i dispositivi o
di almeno uno dei dispositivi oppure

N. mezzi
immatricolati
dall'origine in
classe ambientale
Euro 6 D/D-TEMP
N. mezzi
immatricolati
dall'origine in
classe ambientale
Euro 6 C
N. mezzi
immatricolati
dall'origine in
classe ambientale
Euro 6 B
N. mezzi
immatricolati
dall'origine in
classe ambientale
Euro 6 A
N. mezzi
immatricolati
dall'origine in
classe ambientale
Euro 5
N. di mezzi con
sistema di
alimentazione
a basso impatto
ambientale
Nessun mezzo con
sistema di
alimentazione
a basso impatto
ambientale
N. di mezzi dotati
di impianto di
climatizzazione
(vano autista e
vano passeggeri)
Nessun mezzo
dotato di impianto
di climatizzazione
(vano autista e
vano passeggeri)
N. di mezzi su cui
sono presenti
entrambi i
dispositivi

(max 2
veicoli)
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mezzi
adibiti
stabilmente
al
servizio

16

17

18

19

20

SERVIZI
A
SOSTEGNO DELLE
ATTIVITÀ
DIDATTICHE PER
SINGOLO
ANNO
SCOLASTICO
VIAGGI A TITOLO
ONEROSO
A
TARIFFA
AGEVOLATA
A
FAVORE
DEGLI
ISTITUTI
COMPRENSIVI DI
TREVISO

CERTIFICAZIONE
AMBIENTALE UNI
EN ISO 14001

CERTIFICAZIONE
SALUTE
E
SICUREZZA
DEI
LAVORATORI UNI
EN ISO 45001

PIANO
DI
VALUTAZIONE
DELLA
SODDISFAZIONE
DELL’UTENZA

l’assenza di mezzi con le suddette
caratteristiche

5
T

2
T

1
T

1
T

1
D

Indicare nella casella a fianco il numero
di uscite didattiche offerte per singolo
anno
Indicare nella casella a fianco l’importo
unitario offerto per singolo viaggio
(andata e ritorno) per l’effettuazione di
un numero complessivi di 60 viaggi
(andata e ritorno) nell’intero periodo di
vigenza
dell’appalto,
per
uscite
scolastiche all’interno del territorio del
Comune di Treviso (il prezzo offerto
dovrà comunque risultare inferiore ad
Euro 100,00 IVA esclusa)

Punti 1 in caso di certificazione
dell’attività oggetto del presente bando
secondo la norma UNI EN ISO 14001

Punti 1 in caso di certificazione
dell’attività oggetto del presente bando
secondo la norma UNI EN ISO 39001

N. di mezzi sui cui
è presente almeno
uno dei dispositivi
Nessun mezzo
dotato di
telecamera e/o
avvisatori acustici
di retromarcia
Da 46 a 50
Da 41 a 45
Da 36 a 40
Da 31 a 35
Da 26 a 30
Da 0 a 25
Importo unitario
offerto per singolo
viaggio (andata e
ritorno) comunque
non superiore ad
Euro 100,00 (IVA
esclusa)
□ possiede la
certificazione UNI EN
ISO 14001
□ non possiede la
certificazione UNI EN
ISO 14001
□ possiede la
certificazione UNI EN
ISO 45001
□ non possiede la
certificazione UNI EN
ISO 45001

Il concorrente dovrà indicare le modalità
di esecuzione, in ciascun anno
scolastico, di una campagna di
valutazione
della
soddisfazione
dell’utenza, con somministrazione di
questionari, valutazione, analisi e
comunicazione al Comune di Treviso dei
risultati ottenuti e di proposte per il
miglioramento del servizio.
Allegare relazione di max 2 facciata
(formato della pagina A4, dimensione
indicativa del carattere 11).
firmato digitalmente
***************************

N.B.: La presente dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della Ditta o da
persona autorizzata ad impegnare la Società, mediante delega o procura o mandato d’agenzia da allegare
contestualmente in copia, non necessita di fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.
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PROCEDURA APERTA IN MODALITÀ TELEMATICA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NEL COMUNE DI TREVISO
ANNI SCOLASTICI 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024
(CIG: 0000000000)

OFFERTA ECONOMICA (max 20 punti)
% DI RIBASSO OFFERTO RISPETTO ALL'IMPORTO A BASE DI GARA

BASE D'ASTA (IVA E ONERI SICUREZZA ESCLUSI)

€ 643.040,00

IMPORTI A BASE DI GARA (IVA
ESCLUSA)

IMPORTO COMPLESSIVO
OFFERTO (IN EURO)

SERVIZI

in cifre

€ 627.290,00

a) TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024

SERVIZI

N. SANIFICAZIONI

IMPORTO UNITARIO
OFFERTO (IN EURO)

IMPORTO COMPLESSIVO
OFFERTO (IN EURO)

in cifre

€ 15.750,00

b) PRESTAZIONE QUOTIDIANA DI SANIFICAZIONE E
DISINFEZIONE PER l'A.S. 2021/2022

1.050

€ 0,00

TOTALE

€ 0,00

% RIBASSO OFFERTO

100,000

COSTI DELLA SICUREZZA AFFERENTI L'ATTIVITA' SVOLTA DALL'OPERATORE ECONOMICO RELATIVI AL PERIODO
CONTRATTUALE DI TRE ANNI SCOLASTICI

COSTI DEL PERSONALE COMPLESSIVI RELATIVI AL PERIODO CONTRATTUALE DI TRE ANNI SCOLASTICI

COSTI DELLA SICUREZZA DERIVANTI DA INTERFERENZA NON SOGGETTI A RIBASSO QUANTIFICATI DALLA STAZIONE
APPALTANTE

€ 0,00

ATTENZIONE. COMPILAZIONE CAMPI OFFERTA ECONOMICA SINTEL: Per ragioni legate al funzionamento della piattaforma SINTEL indicare nei campi dell'offerta presenti a
sistema i valori come indicati e spiegati nel punto 17 del disciplinare di gara.
Firmato digitalmente
__________________________
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PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO NEL COMUNE DI TREVISO
ANNI SCOLASTICI 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024
CIG: 870042382F
SPECIFICAZIONE COSTO DELLA MANODOPERA
IL SOTTOSCRITTO …………………………………………………………………………………………………………………………………………
NATO IL …………………………… A ………………………………………………………………………………………………………………………
IN QUALITÀ DI ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
DELL’IMPRESA ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CON SEDE LEGALE IN ………………………………………………………………………………………………… PROV. ……… CAP …….
E SEDE OPERATIVA IN …………………………………………………………………………………………….… PROV. ……... CAP ….…
P. IVA / C.F. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
N° ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE C.C.I.A.A. ………………………………………………………………………………………………
soggetto che partecipa alla gara di cui all’oggetto come:

O Impresa singola
O Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzio ordinario di concorrenti (art. 45, comma
2, lettera d) ed e) del Codice):

O costituito

O costituendo

O in qualità di capogruppo

O in qualità di mandante
congiuntamente alle seguenti imprese:
•

_____________________________________________________________________________________

O mandante
•

O mandataria

_____________________________________________________________________________________
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O mandante
•

O mandataria

_____________________________________________________________________________________

O mandante

O mandataria

O Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro o Consorzio tra imprese artigiane (art.
45, comma 2, lettera b), del Codice
con le seguenti imprese consorziate:
•

_____________________________________________________________________________________

•

_____________________________________________________________________________________

O Consorzio stabile (art. 45, comma 2, lettera c), del Codice)
con le seguenti imprese consorziate:
•

_____________________________________________________________________________________

•

_____________________________________________________________________________________

O aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del D.L.
10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33 (art. 45,
comma 2, lettera f), del Codice):
O A) meramente contrattuale con organo comune (in possesso dei requisiti per assumere il ruolo
di mandatario) e potere di rappresentanza;
O B) rete-contratto dotata di organo comune privo di rappresentanza o rete-contratto sprovvista
di organo comune;
O b1) RTI costituito;
O b2) RTI non ancora costituito;
O C) rete-soggetto con fondo patrimoniale comune e organo comune
formato dai seguenti soggetti (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale e
quota di partecipazione):
se la struttura della rete rientra nelle fattispecie A) o B1):
•

Capogruppo __________________________________________________________________________

•

Mandante ____________________________________________________________________________

•

Mandante ____________________________________________________________________________
se la struttura della rete rientra nella fattispecie B2):
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•

Capogruppo __________________________________________________________________________

•

Mandante ____________________________________________________________________________

•

Mandante ____________________________________________________________________________
se la struttura della rete rientra nella fattispecie C):
concorre in nome proprio e per conto delle seguenti imprese aggregate (indicare denominazione
sociale, forma giuridica e sede legale)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

O GEIE – Gruppo Europeo di Interesse Economico (art. 45, comma 2, lettera g) del Codice)
O non ancora costituito

O costituito ai sensi del D.Lgs. n. 240/1991
formato dai seguenti soggetti (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale e
quota di partecipazione):
•

_____________________________________________________________________________________

•

_____________________________________________________________________________________

•

_____________________________________________________________________________________

in relazione all’offerta economica presentata nella gara di cui all’oggetto

SPECIFICA
ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, in relazione all’art. 97, comma 5, lett. d), del
medesimo decreto

che la spesa relativa al costo della manodopera per l’esecuzione dell’appalto per tre anni scolastici e
inclusa nell’offerta, ammontante ad euro _______________________ (in cifre), è stata determinata
come da tabella che segue, sulla base dei minimi salariali definiti del contratto collettivo nazionale di
lavoro del settore _______________________________ stipulato in data ________________ tra
______________________________________________________, nonché delle voci retributive previste
dalla contrattazione integrativa di secondo livello:
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N. unità di
personale

•

Livello

Qualifica

N. ore di
lavoro
annuali

Costo orario

Totale costo
manodopera annuale
per livello

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

TOTALE COMPLESSIVO COSTO ANNUALE MANODOPERA
al netto di spese generali e utile

€ ______________________

TOTALE COMPLESSIVO COSTO TRIENNIO MANODOPERA
al netto di spese generali e utile

€ ______________________

Presenza di eventuali condizioni favorevoli che consentono una riduzione del costo orario
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

•

Altre indicazioni utili per l’illustrazione del costo del lavoro dichiarato
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

firmato digitalmente
***************************
N.B.: La presente dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della Ditta o da
persona autorizzata ad impegnare la Società, mediante delega o procura o mandato d’agenzia da allegare
contestualmente in copia, non necessita di fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.
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CITTA’ DI TREVISO
Via Municipio 16, 31100 Treviso

__________________
Settore Servizi Sociali, Scolastici e Politiche per lo Sport
Servizio Educazione e Diritto allo studio

PROGETTO
AI SENSI DELL’ART. 23, COMMA 15, DEL D.LGS. N. 50/2016

PROCEDURA APERTA IN MODALITÀ TELEMATICA PER
L’APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NEL
COMUNE DI TREVISO
ANNI SCOLASTICI 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024
(CIG: 870042382F)

1

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO IN CUI È INSERITO IL SERVIZIO
Le finalità generali del servizio di trasporto scolastico sono quelle di consentire agli alunni iscritti
alle scuole dell’obbligo ubicate nel territorio comunale (primarie e secondarie di primo grado) il
raggiungimento del plesso di competenza, garantendo dunque il diritto all’accesso ed alla
frequenza scolastica.
L’amministrazione comunale intende, inoltre, garantire il servizio di trasporto scolastico agli alunni
disabili, iscritti alla scuola primaria e secondaria di 1° grado, residenti nel Comune di Treviso, il cui
stato di disabilità sia stato certificato secondo i criteri della Legge 05.02.1992, n. 104, ai sensi
dell’art. 3, comma 3, che si trovino nell’impossibilità di provvedere direttamente ed in proprio alle
esigenze di trasporto e che non siano in grado di servirsi dei normali mezzi pubblici per raggiungere
gli istituti scolastici.
L’organizzazione del servizio ha seguito storicamente, in linea di massima, il principio
dell’attivazione di linee a favore di scuole localizzate in zone periferiche non densamente abitate e
scarsamente servite dal trasporto pubblico. Questo ha portato all’esclusione di plessi localizzati in
centro o comunque nell’immediato circondario delle mura e di alcune scuole più periferiche, ma
situate in zone densamente abitate ove sono già ben servite dal servizio pubblico.
Una parziale eccezione è rappresentata dalle scuole rientranti nell’Istituto Comprensivo n. 3 - Don
Milani/Tommaseo e Carrer - che, nell’ottica di ottimizzazione dei costi, usufruiscono all’andata della
stessa linea di trasporto scolastico della scuola secondaria di primo grado Felissent.
Il dato numerico degli iscritti al servizio è variabile e suscettibile di variazioni.
All’art. 2 del Capitolato sono stati evidenziati gli iscritti a partire dall’A.S. 2017/2018. Occorre,
altresì, segnalare che a causa dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus Covid-19,
nell’A.S. 2020/2021 c’è stata una riduzione consistente degli iscritti al servizio rispetto agli anni
precedenti.
Trattasi di un dato relativamente indicativo poiché ciò che rileva è il numero dei trasportati per ogni
singolo servizio (carichi) e l’articolazione delle singole corse.
Il servizio non è tanto rivolto ad una generica categoria di utenti (gli alunni) ma a soggetti
determinati nell’ambito di una categoria (trattasi, infatti, di un servizio riservato agli alunni che
hanno preventivamente inoltrato domanda di accesso al servizio al Comune) e, pertanto, non si
prevede un’offerta indifferenziata al pubblico neanche all’interno di una determinata specifica
categoria.
Si configura, peraltro, a carico dell’aggiudicatario del servizio, un’obbligazione estranea al trasporto
pubblico di linea e che consiste in un servizio di trasporto scolastico “dedicato” che comprende
anche il controllo sui minori trasportati i cui contenuti sono meglio esplicitati nel capitolato.
Il Comune di Treviso, attraverso l’affidamento del servizio di trasporto scolastico a ditte
specializzate in possesso dei prescritti requisiti di legge, intende assicurare una gestione efficace
ed efficiente pur mantenendo un ruolo fondamentale di indirizzo e di controllo sulla gestione.
Si consente, nel contempo, di valorizzare le capacità imprenditoriali, organizzative e finanziarie di
investimento dei soggetti privati.
Il Settore Servizi Sociali, Scolastici e Politiche per lo Sport, in particolare il Servizio Educazione e
Diritto allo Studio cura l'organizzazione complessiva del servizio e introita direttamente gli importi
degli abbonamenti versati dagli utenti.
Il servizio di trasporto si effettua secondo il calendario scolastico annualmente stabilito dal
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
2

Si intende conferire particolare rilievo all’utilizzo di mezzi confortevoli e sicuri di recente
immatricolazione, ritenendo egualmente prioritaria la tutela della salute e dell’ambiente con
particolare riferimento ai mezzi in grado di ridurre le emissioni di sostanze inquinanti.
Per quanto riguarda il contenimento della pandemia legata al virus Covid-19, dovranno essere
rispettate dall’aggiudicatario tutte le norme di sicurezza e di contenimento dei contagi. A tal
proposito una particolare rilevanza è stata data per l’A.S. 2021/2022 alla sanificazione e alla
disinfezione giornaliera degli scuolabus.
Risulta, inoltre, importante valorizzare le proposte migliorative/innovative del servizio sia per
quanto attiene gli automezzi impiegati che per quanto riguarda, in particolare, il miglioramento del
rapporto con l’utenza.
Altro tema che merita un particolare rilievo è il puntuale rispetto della normativa inerente la
sicurezza stradale per l’osservanza della quale viene prescritta la necessaria collaborazione del
Comando della Polizia Locale, specificatamente competente in materia.
L'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle determinazioni delle tariffe dei servizi a domanda
individuale, determina la quota di contribuzione relativa al servizio di trasporto scolastico anche in
ottica di agevolare le famiglie più disagiate.
Trattandosi di servizio in appalto, tra il Comune e il personale della ditta non si instaurerà alcun
tipo di rapporto giuridico di lavoro.

CALCOLO DELLA SPESA E PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI NECESSARI PER
L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO
Nel rispetto delle libertà d’impresa e salvaguardia dei livelli occupazionali, sono previste le opportune
tutele riguardo al personale del soggetto gestore uscente ed in particolare mediante l’applicazione
della clausola sociale di cui all'art. 24 del Disciplinare di Gara e secondo le previsioni normative.
Il costo della manodopera è stato calcolato con riferimento al contratto collettivo Autoferrotranvieri.
Il personale attualmente impiegato nel servizio è il seguente:
TIPOLOGIA
CONTRATTO
ANZIANITÀ AL
ORARIO
ORARIO
CCNL DI
DIPENDENTE/
DATA
(data
MANSIONE
31.12.2020
CATEGORIA PARAMETRO
(n. ore
(n. ore
scadenza
RIFERIMENTO INTERINALE ASSUNZIONE
(AA.MM.GG)
settimanale) annuale)
contratto se
t.d.)
Operatore di
Auto-ferroAuto-ferroesercizio
Dipendente
01/10/2006 14AA.2MM.30GG
158
Indeterminato
10,249
348,466
tranvieri
tranvieri
(autista)
Operatore di Auto-ferroAuto-ferrotempo det.
Dipendente
14/09/2020 0AA.3MM.17GG
140
19,50
663
esercizio
tranvieri
tranvieri
05/06/2021
(autista)
Operatore di Auto-ferroAuto-ferrotempo det.
Dipendente
14/09/2020 0AA.3MM.17GG
140
16,00
543,99
esercizio
tranvieri
tranvieri
05/06/2021
(autista)
Operatore di Auto-ferroAuto-ferrotempo det.
Dipendente
14/09/2020 0AA.3MM.17GG
140
15,83
538,22
esercizio
tranvieri
tranvieri
05/06/2021
(autista)
Operatore di Auto-ferroAuto-ferrotempo det.
Dipendente
14/09/2020 0AA.3MM.17GG
140
19,917
677,178
05/06/2021
esercizio
tranvieri
tranvieri
(autista)
tempo det.
Operatore di Auto-ferroAuto-ferroInterinale
14/06/2020 0AA.6MM.17GG
140
12,83
436,22
05/06/2021
esercizio
tranvieri
tranvieri
(autista)

Tra il Comune e il personale della ditta non si instaurerà alcun tipo di rapporto giuridico di lavoro.
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L’importo a base di gara, per l'intera durata contrattuale pari a tre anni scolastici, è pari ad Euro
643.040,00 (IVA e altri oneri fiscali esclusi).
Il quadro economico dell’intervento è il seguente:
A) SOMME A BASE DI GARA

IMPORTI TRIENNIO
CONTRATTUALE

OPZIONE DI RINNOVO
BIENNALE

Importo a base di gara per l’acquisizione del servizio

€ 643.040,00

€ 415.526,00

di cui oneri per la sanificazione dei mezzi per un anno
scolastico

€ 15.750,00

€ 0,00

€ 219.240,00

€ 146.160,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 643.040,00

€ 415.526,00

€ 64.304,00

€ 41.552,60

€ 600,00

€ 0,00

€ 11.574,72

€ 5.362,34

€ 2.992,39

€ 0,00

€ 79.471,11

€ 46.914,94€

€ 722.511,11

€ 462.440,94

di cui per costi della manodopera
di cui per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
Totale a base di gara
B) Somme a disposizione della stazione appaltante
IVA 10% sul totale a base di gara
Contributo ANAC
Incentivi funzioni tecniche ex art. 113, commi 3 e 4, D.Lgs. n.
50/2016
Spese di pubblicazione bando di gara ed esito
Totale somme a disposizione
TOTALE A + B

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 pari ad € 73.080,00 annui e, quindi, ad €
219.240,00 per l’intera durata contrattuale, calcolati sulla base del CCNL “Autoferrotranvieri”.
Non ravvisandosi rilevanti rischi di interferenza ovvero “contatti rischiosi” tra il personale del
committente e quello dell’appaltatore, non è prevista la redazione del DUVRI e l’importo degli oneri
per la sicurezza da interferenza è pari a zero.
L’appalto viene aggiudicato con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del
Codice, con punteggio di 80/100 per l’offerta tecnica e di 20/100 per l’offerta economica.
L’appalto è finanziato con stanziamenti di bilancio dell’Amministrazione.
Costituiscono parte integrante del presente progetto il capitolato speciale d’appalto (anche CSA) e
relativi allegati, nonché lo schema di contratto.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dirigente del Settore Servizi Sociali, Scolastici e Politiche per lo Sport
dr. Stefano Pivato
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Repertorio n. ________
REPUBBLICA ITALIANA
APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NEL COMUNE DI TREVISO – ANNI SCOLASTICI 2021/2022, 2022/2023 E
2023/2024
L'anno duemilaventuno, il giorno _____ del mese di _______
__.__.2021
In Treviso, in via Municipio n. 16, presso la sede comunale di Ca’ Sugana,
Avanti a me, ____________________, Segretario Generale del Comune di Treviso rogante il presente atto ai sensi dell’art. 97, quarto
comma, lettera c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti
Locali, nel seguito “T.U.E.L.”) sono comparsi i signori:
_______________________, nato a _______ il _______________,
domiciliato per la carica come appresso, che interviene al presente
atto quale dirigente del Comune di Treviso, con sede in Treviso, Via
Municipio n. 16 (codice fiscale n. 80007310263), ai sensi dell'articolo
107, terzo comma, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 e dell’art. ___ del
Regolamento _____________ approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. __ del _________________________, esecutivo ai
sensi di legge, delle disposizioni sindacali prot. n. ______ del
_________, ed in esecuzione delle determinazioni dirigenziali n. ____
dell’_________, n. ____ del _________ e n. ____ del __________,
tutte in atti del Comune di Treviso;
2) ______________, nato a ______ (__) il _______________, il quale
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interviene ed agisce nel presente atto quale ____________________
della

società

_____________________

con

sede

legale

in

_____________, via ______________ n. _, munito dei necessari poteri

di

rappresentanza

conferitigli

_____________________________________

con

dal
verbale

______________________ e mi dichiara che il codice fiscale e partita
Iva

della

società

è

il

seguente:

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________ (di seguito indicata come “ditta aggiudicataria”);
premesso che:
- con determinazione del dirigente del Settore Servizi Sociali, Scolastici e Politiche per lo Sport n. ____ del ________ l’Amministrazione
comunale, dovendo affidare l’appalto del servizio di trasporto scolastico nel Comune di Treviso per gli anni scolastici 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024, ha indetto gara mediante procedura aperta
ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, del
D.Lgs. n. 50/2016;
- che con il medesimo provvedimento sono stati approvati i relativi atti
di gara;
- che la ditta _____________________ è risultata aggiudicataria
dell’appalto del servizio in oggetto, come si rileva dai verbali di gara e
allegate offerte tecnica ed economica, approvati con determinazione
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dirigenziale n ____ del ________;
- che occorre quindi procedere alla stipula del contratto;
tutto ciò premesso e considerato quale parte integrante e sostanziale
del presente atto, i comparenti, della cui identità personale io Ufficiale
rogante sono certo, mi hanno richiesto di far constare per atto pubblico
quanto fra loro convenuto ed a me dichiarato come segue:
Art. 1) OGGETTO DEL CONTRATTO
1. Il Comune di Treviso, come sopra rappresentato, in esecuzione dei
provvedimenti

citati

in

premessa,

affida

alla

società

_____________________, che a mezzo del suo procuratore speciale
accetta, l’appalto del servizio di trasporto scolastico da eseguirsi nel
Comune di Treviso per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024.
2. La gestione del servizio dovrà essere eseguita a perfetta regola
d’arte, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel capitolato speciale, approvato con la citata determinazione n. ____ del __________,
che si unisce al presente atto quale allegato A) in segno di piena,
totale e incondizionata accettazione.
3. L’appalto del servizio dovrà essere altresì eseguito in conformità
all’offerta tecnica presentata in sede di gara dalla ditta aggiudicataria,
conservata agli atti dell’Ufficio Appalti e da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, ancorché non materialmente
allegata.
Art. 2) DURATA DEL CONTRATTO
1. Le parti danno atto che il presente contratto ha decorrenza dall’anno
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scolastico 2021/2022 e terminerà con la fine dell’anno scolastico
2023/2024.
2. Il Comune si riserva la facoltà di rinnovare il contratto alla sua scadenza per un periodo pari a due anni scolastici agli stessi patti, prezzi
e condizioni del contratto iniziale, secondo quanto previsto all’art. 2 del
capitolato speciale.
Art. 3) DIVIETO DI CESSIONE
1. È vietata la cessione del presente contratto a pena di nullità.
Art. 4) SUBAPPALTO
1. Il subappalto è regolato in conformità all’art. 105 del D.Lgs. n.
50/2016 (se richiesto in sede di gara).
Art. 5) CORRISPETTIVO
1. La ditta aggiudicataria si impegna ad effettuare il servizio per il corrispettivo complessivo, come risultante dall’offerta presentata in sede
di gara, di € _____________ (IVA esclusa), relativamente alla prestazione relative al trasporto scolastico.
2. Le prestazioni quotidiane di disinfezione e sanificazione degli automezzi, previste per l’anno scolastico 2021/2022 in relazione al perdurare o meno dell’emergenza sanitaria Covid-19, verranno eseguite
verso il corrispettivo unitario, offerto in sede di gara, di € _______ (IVA
esclusa).
3. La ditta emetterà fatture bimestrali per un importo, ciascuna, pari a
2/10 (due decimi) del corrispettivo annuo (oltre IVA di legge) offerto
per il servizio di trasporto scolastico, mentre provvederà a fatturare il
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servizio di disinfezione e sanificazione sulla base del numero di interventi quotidiani effettuati su ciascun automezzo moltiplicato per l’importo unitario offerto in sede di gara.
4. Il termine per il pagamento dei corrispettivi è fissato in 30 giorni dalla
presentazione della relativa fattura, fatte salva le previsioni indicate
all’art. 14 del capitolato speciale d’appalto.
Art. 6) VERIFICHE CONTROLLI
Il Comune si riserva la facoltà di eseguire opportuni controlli durante il
servizio per assicurarsi che il contratto venga eseguito tempestivamente e a regola d’arte, per il tramite del Responsabile unico del procedimento, individuato nel dirigente del Settore Servizi Sociali, Scolastici e Politiche per lo Sport, che si avvarrà del direttore dell’esecuzione del contratto, individuato ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n.
50/2016 nella persona della dr.ssa Gloria De Prà, funzionario amministrativo dei Servizi Scolastici.
Art. 7) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E PENALI
1. Il Comune si riserva la facoltà, qualora la ditta aggiudicataria non
esegua esattamente le prestazioni dovute secondo le modalità stabilite, o ritardi gravemente l’adempimento delle proprie obbligazioni, nei
casi indicati nel capitolato speciale, di risolvere di diritto il presente
contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c., fatta salva la
risarcibilità di danni ulteriori.
2. In caso di violazione da parte della ditta aggiudicataria dei propri
doveri contrattuali, saranno altresì applicate le penali come previsto
dall’art. 16 del capitolato speciale.
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Art. 8) RESPONSABILITÀ DELL’AGGIUDICATARIA PER DANNI
1. Resta stabilito espressamente che la ditta aggiudicataria dovrà
adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie ad evitare infortuni e danni sia alle persone che alle cose, osservando tutte le disposizioni in materia, assumendo in proposito ogni responsabilità. In conseguenza, il Comune e così pure il personale da esso preposto alla
direzione e sorveglianza del servizio resteranno sollevati dalle medesime responsabilità.
2. Il Comune rimane inoltre estraneo a qualsiasi rapporto fra la ditta
aggiudicataria e i dipendenti, collaboratori e fornitori dello stesso.
3. La ditta aggiudicataria sarà tenuta a rispondere di tutti i danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stabiliti dal presente contratto
e dai relativi allegati, nonché a sopportare le relative spese e a sottostare alle penali ivi previste.
Art. 9) OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIA NEI CONFRONTI DEI
PROPRI PRESTATORI DI LAVORO
1. Nell’esecuzione del servizio che forma oggetto del presente contratto, l’aggiudicataria si obbliga, sollevando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità a riguardo, ad applicare integralmente tutte le
norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro per i propri
dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il
tempo e nella località in cui si svolge il servizio anzidetto.
2. La ditta aggiudicataria si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e
gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostitu-
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zione e anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l’aggiudicataria anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione
dell’impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o
sindacale, salva, naturalmente, la distinzione prevista per le imprese
artigiane.
3. La ditta aggiudicataria si obbliga inoltre a rispettare tutte le norme
in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti
dalla vigente normativa.
4. Nessun rapporto di lavoro verrà ad instaurarsi tra la Stazione Appaltante e il personale addetto all’espletamento delle prestazioni assunte dall’aggiudicataria.
Art. 10) VARIAZIONI SOCIETARIE
1. La ditta aggiudicataria si impegna a comunicare tempestivamente
al Comune ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e
nella struttura dell’impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.
Art. 11) TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. La ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive
modifiche.
2. Il codice identificativo di gara CIG è il seguente: __________.
Art. 12) POLIZZE ASSICURATIVE
1. La ditta aggiudicataria è direttamente responsabile di tutti i danni di
qualsiasi natura che si dovessero verificare a persone e a cose nel
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corso dell’esecuzione del servizio, qualunque sia la causa e si obbliga,
in ogni caso, a manlevare il Comune da qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale sia per quanto riguarda i dipendenti ed i
materiali di sua proprietà, sia per quelli che esso dovesse arrecare a
terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio.
2. A tale riguardo la ditta, ai sensi dell’articolo 15 del Capitolato speciale, ha prodotto al Settore Servizi Sociali, Scolastici e Politiche per
lo Sport:
- copia della polizza assicurativa Responsabilità Civile Auto (RCA) n.
________________ emessa da __________________________ in
data _______;
- copia della polizza assicurativa Responsabilità civile verso terzi/Responsabilità

civile

verso

prestatori

di

lavoro

(RCT/RCO) n.

________________ emessa da __________________________ in
data ______,
entrambe in corso di validità.
Art. 13) GARANZIA DEFINITIVA
1. A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi tutti
derivanti dalla stipulazione del presente contratto, ai sensi dell’art. 103
del D.Lgs. n. 50/2016 la ditta aggiudicataria ha prestato garanzia definitiva per la somma Euro __________ trasmettendo polizza fideiussoria n. ____________ emessa in data __________ dalla società
__________________________________

con

sede

legale

in

________.
2. Nel caso di inadempienze contrattuali il Comune di propria autorità
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avrà diritto di valersi sulla garanzia definitiva come sopra prestata, e
la contraente società dovrà reintegrarla nel termine che le sarà fissato
qualora il Comune abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto,
valersi in tutto o in parte di essa.
3. La garanzia resterà vincolata a favore del Comune di Treviso, fino
al completo e perfetto esaurimento delle obbligazioni contrattuali a carico della ditta aggiudicataria.
Art. 14) ELEZIONE DI DOMICILIO
1. La ditta aggiudicataria per le finalità del presente contratto dichiara
di eleggere il proprio domicilio legale presso la sede municipale sita in
Treviso, via Municipio n. 16.
Art. 15) PROTOCOLLO DI LEGALITÀ
1. Le parti dichiarano di essere a conoscenza e di accettare il rispetto
di tutte le norme del “Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei
tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” sottoscritto tra la Regione del
Veneto, le Prefetture della Regione del Veneto, ANCI Veneto e UPI
Veneto, cui il Comune di Treviso ha aderito con deliberazione di G.C.
n. 49 in data 23.02.2021, e pubblicato nel sito dell’Ente nella specifica
sezione “Altri contenuti” sottosezione “Prevenzione della corruzione” –
“Protocolli di legalità” del link “Amministrazione Trasparente”.
Art. 16) RISPETTO DELLA NORMATIVA ANTIMAFIA
Ai fini dell’osservanza della vigente disciplina antimafia ed in particolare del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni,
si dà atto che in data _______ previo utilizzo del collegamento alla
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banca dati nazionale unica della documentazione antimafia presso il
Ministero dell’Interno sono state acquisite le attestazioni previste ex
lege.
Ai sensi dell’articolo 92, comma 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.
159, l’Amministrazione comunale si riserva di recedere dal presente
contratto, nel caso in cui accerti, successivamente alla stipula del contratto, gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, fatto salvo
il pagamento del valore del servizio già eseguito, e il rimborso delle
spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità
conseguite.
Art. 17) CODICE DI COMPORTAMENTO
1. La ditta aggiudicataria si obbliga ad osservare e a far osservare ai
propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo
e l’attività, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16.4.2013 n. 62
“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del d.lgs. 30.3.2001 n. 165 nonché gli
obblighi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune, adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 339 del
17.12.2013, pubblicati nel sito del Comune all’indirizzo www.comune.treviso.it nella sezione “Amministrazione trasparente”.
2. La violazione degli obblighi contenuti nei codici di comportamento
di cui al comma 1 può costituire causa di risoluzione del contratto. Il
Comune, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto all’aggiudicataria il fatto, assegnando un termine non inferiore a 10 (dieci)
giorni per la presentazione di eventuali giustificazioni.
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Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, il Comune risolverà il contratto di servizio, salvo il risarcimento dei danni.
Art. 18) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI SOTTOSCRITTORI DEL CONTRATTO
1. I dati contenuti nel presente contratto, ai sensi del Regolamento UE
n. 679/2016 (GDPR) e del D.lgs 196/2003 – così come modificato dal
D.lgs 101/2018 –, saranno trattati dal Comune di Treviso, anche con
strumenti informatici, unicamente per lo svolgimento degli adempimenti istituzionali e di legge, ivi compresa la gestione amministrativa
e contabile, correlati al rapporto contrattuale, nell’ambito delle attività
predisposte nell’interesse pubblico e nell’esercizio dei pubblici poteri.
2. I destinatari del trattamento sono gli uffici comunali coinvolti nel procedimento amministrativo relativo all’affidamento e all’esecuzione del
contratto. Le medesime informazioni potranno essere comunicate ad
altre amministrazioni pubbliche per l’assolvimento di obblighi di legge.
I dati verranno conservati sino alla scadenza del presente contratto,
compreso l’eventuale rinnovo. Il delegato al trattamento è il dirigente
del Settore Servizi Sociali, Scolastici e Politiche per lo Sport.
3. Il legale rappresentante della __________ dichiara di aver ricevuto
la informativa di cui all’art.13 del Regolamento UE n. 679/2016
(GDPR).
Art. 19) NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI
DATI E RELATIVE ISTRUZIONI
1. Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono che l’oggetto con-
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trattuale come definito dall’art. 1, comporta il trattamento di dati personali da parte della ditta _________________ per conto del Comune
di Treviso, così come disciplinato dal Regolamento UE n. 679/2016
(in seguito anche indicato come “GDPR”) e dalla vigente normativa
nazionale in materia di protezione dei dati personali.
2. In tal senso il Comune, come rappresentato ed in qualità di Titolare
del trattamento dei Dati connesso all’esecuzione del contratto, nomina, quale proprio Responsabile del Trattamento dei Dati, ai sensi
dell’art. 28 del GDPR, la società ___________ che, come rappresentata, accetta.
3. Le parti, come sopra rappresentate, convengono che:
a) il Responsabile del Trattamento Dati (inseguito anche “RTD”) tratti
i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un
paese terzo o un’organizzazione internazionale, salvo che lo richieda
il diritto dell’Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il RTD informa il titolare del trattamento circa tale
obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale
informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
b) il RTD si impegna a trattare i dati personali esclusivamente per le
finalità connesse all’oggetto del presente contratto, con divieto di diversa utilizzazione, e a mantenere e garantire la riservatezza dei dati
personali trattati (ai sensi dell’art. 1 GDPR) in esecuzione del presente
contratto, astenendosi dal comunicare e/o diffondere tali dati al di fuori
dei casi espressamente consentiti nel contratto o per legge;
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c) il RTD si impegna a rispondere a tutti i requisiti previsti dalla vigente
normativa europea e italiana in materia di protezione dei dati e, a tal
fine, a costituire la relativa documentazione, tra cui, a titolo esemplificativo, il registro dei trattamenti svolti e, laddove richiesto, ne trasmette
copia al Comune in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
d) il RTD si impegna ad adottare e rispettare tutte le misure di sicurezza, tecniche e organizzative, adeguate a garantire la tutela dei diritti
dell’Interessato, ad affrontare i rischi di riservatezza, integrità e disponibilità dei dati, nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti
dal Regolamento UE 679/2016;
e) il RTD si impegna a nominare per iscritto gli autorizzati al trattamento, a provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, a istruirli sulla
natura confidenziale dei dati personali trasmessi dal Comune e sugli
obblighi del Responsabile esterno del trattamento, affinché il trattamento avvenga in conformità di legge per gli scopi e le finalità previste
nel contratto;
f) il RTD si impegna a vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni
impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;
g) Resta inteso tra le Parti che il Responsabile esterno è l’unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati (da lui
e/o dai propri autorizzati direttamente trattati) e in tal senso si impegna
a garantire e manlevare il Comune dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o degli
interessati. Il responsabile esterno è responsabile ai sensi dell’art.
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2049 del codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;
h) il RTD deve prevedere un piano di verifica, almeno annuale, dello
stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati
personali;
i) il RTD, nel trattamento dei dati connessi all’esecuzione del presente
contratto, si impegna a non ricorrere a sub responsabili o a soggetti
qualificabili come sub-responsabili, senza autorizzazione scritta (generale e/o specifica) da parte del titolare del trattamento. Laddove sia
concessa tale autorizzazione, le parti, come rappresentate, convengono che il ricorso a sub-responsabili avverrà nel rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo 4 dell’articolo 28 del GDPR.
Le parti convengono che gli incarichi affidati a personale non dipendente del RTD, ma comunque sottoposto a regolare contratto di prestazione di servizi od altro con il RTD (es. professionisti del settore
sanitario, consulenti, società sportive, etc.) rientrano tra i sub-responsabili oggetto fin da ora di autorizzazione generale. Il RTD, nello svolgimento della propria attività, comunicherà al Titolare sia l’elenco degli
eventuali sub-responsabili sia i trattamenti a loro affidati Il RTD comunica al Titolare anche eventuali modifiche che concernono i sub –responsabili, quali a titolo esemplificativo l’aggiunta o la sostituzione affinché lo stesso, ai sensi dell’art. 28 co.2 GDPR, possa opporsi entro
15 giorni dalla comunicazione;
l) il RTD, avuto riguardo della natura del trattamento, assiste il titolare
del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine
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di soddisfare le richieste per l’esercizio dei diritti degli interessati previsti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR;
m) il RTD assiste il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli
obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, nonché per tutte le
attività richieste obbligatoriamente per legge, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento, impegnandosi particolarmente a comunicare al
Titolare, appena ne ha avuto conoscenza, ogni eventuale violazione
dei dati personali subita;
n) il RTD si impegna ad avvisare tempestivamente il Titolare in caso
di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte del
Garante o da altra Autorità preposta, in merito ai trattamenti effettuati
per suo conto, impegnandosi altresì a fornire al Titolare, a semplice
richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l’approntamento di idonea difesa in
eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali, connessi
all’esecuzione del contratto, pendenti avanti al Garante o all’Autorità
Giudiziaria;
o) il RTD, su scelta del titolare del trattamento (ai sensi degli articoli
1285 e 1286 del codice civile), attraverso una comunicazione via pec
al termine della durata del rapporto contrattuale, si obbliga a cancellare o a restituire tutti i dati personali relativi al trattamento connesso
al presente contratto, cancellando altresì le copie esistenti, salvo che
il diritto dell’Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei
dati o che i dati vengano conservati per legittimo interesse del RTD
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esclusivamente in relazione alle prestazioni erogate e ad eventuali diritti di difesa;
p) il RTD mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al
presente articolo e consente e contribuisce alle attività di revisione,
comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un
altro soggetto da questi incaricato. Il responsabile del trattamento, peraltro, informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a
suo parere, un’istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o
dell’Unione, relative alla protezione dei dati. Le parti contrattuali, come
sopra rappresentate, convengono altresì che la nomina del RTD abbia
durata limitata all’esecuzione del presente contratto.
Art. 20) NORMATIVA APPLICABILE
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto e dal
capitolato speciale, le parti espressamente richiamano la specifica disciplina vigente in materia, il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.., il Codice civile
e le ulteriori normative richiamate dal capitolato speciale d’appalto.
Art. 21) FORO COMPETENTE
Nel caso di controversie tra le parti è esclusivamente competente il
Foro di Treviso.
Art. 22) DIVIETO DI PANTOUFLAGE
Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, la ditta aggiudicataria, sottoscrivendo il presente contratto, conferma di non aver
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di
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non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto
di queste, per il triennio precedente alla partecipazione alla procedura
di gara, nonché di essere consapevole della nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato
art. 53, comma 16 - ter, ed in particolare del divieto di contrattare con
le pubbliche amministrazioni e dell'obbligo di restituzione dei compensi
eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti, ai sensi e per gli
effetti delle modifiche legislative introdotte dall'art. 1, comma 42 della
Legge n. 190/2012.
Art. 23) SPESE PER LA STIPULA E LA REGISTRAZIONE DEL
CONTRATTO
1. Il presente contratto viene redatto in forma di atto pubblico amministrativo e sottoscritto digitalmente. Tutte le spese, tasse ed imposte
inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto ed alla
sua registrazione, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico completo ed esclusivo della ditta aggiudicataria.
Art. 24) ONERI FISCALI
1. Ai fini fiscali si dichiara che il servizio dedotto in contratto è soggetto
al pagamento dell’I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura
fissa, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del C.C., la società
_____________________, a mezzo del suo procuratore speciale, dichiara di approvare specificatamente gli articoli: 3 (Divieto di cessione), 6 (Verifiche e controlli), 7 (Risoluzione, penali e recesso), 8
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(Responsabilità dell’aggiudicataria per danni), 12 (Polizze assicurative), 13 (Garanzia definitiva), 14 (Elezione di domicilio), 15 (Protocollo
di legalità), 17 (Codice di comportamento), 21 (Foro competente).
Questo atto è stato scritto da persona di mia fiducia e da me Segretario
Generale letto ai comparenti mediante l’uso ed il controllo personale degli
strumenti informatici.
Viene omessa la lettura degli allegati per volontà delle Parti le quali mi hanno
dichiarato di averne già presa visione.
I comparenti lo approvano e lo firmano digitalmente. Contestualmente io
Segretario Generale verificate le firme digitali così apposte, firmo
digitalmente a mia volta in presenza dei comparenti medesimi.
Consta quest’atto, di pagine __ (________).
Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

18

