Allegato A
DISCIPLINARE DI GARA /RICHIESTA DI OFFERTA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI SARCEDO
ANNI 2018/19 2019/20 con possibilità di rinnovo per un anno

1 - STAZIONE APPALTANTE
Amministrazione comunale di Sarcedo con sede in Via Roma n. 17 in 36030 Sarcedo (VI) - Indirizzo
PEC: sarcedo.vi@cert.ip-veneto.net
2 - OGGETTO APPALTO
Il presente disciplinare definisce e specifica le regole per lo svolgimento della procedura di gara
relativa all'appalto del servizio di trasporto scolastico della scuola primaria e secondaria di 1° per
gli anni scolastici 2018/19, 2019/20 con possibilità di rinnovo di un anno. CPV 60130000-8.
CIG 7484338F16.
L'appalto ha per o ggetto:
1) il servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e secondaria di
primo grado statali, site nel territorio comunale;
2) il servizio di trasporto, per ogni anno scolastico di durata del medesimo, relativo a cinque
uscite didattiche per la scuola primaria e a tre uscite didattiche per la scuola secondaria di
1° con mezzi idonei a garantire, se richiesto dalla scuola, l’uscita (e quindi sia il viaggio di
andata che di ritorno) contemporanea di tutte le sezioni di una classe di mezza giornata
(per mezza giornata s’intende un periodo temporale non superiore ad ore 6) nel territorio
provinciale;
servizi da effettuarsi secondo le modalità indicate nel capitolato speciale d'appalto.
3 - DURATA DEL SERVIZIO
Il servizio ha durata di due anni scolastici (2018/19 e 2019/20) con possibilità di rinnovo di un
ulteriore anno ad esclusiva discrezione dell’Amministrazione comunale e previo provvedimento
espresso. Quest’ultima si riserva la facoltà di proroga, limitatamente a quanto previsto dall’articolo
106 comma 11 del Codice degli appalti.
ll Comune di Sarcedo si riserva la facoltà di avviare il servizio in via d’urgenza, nelle more della
stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con conseguente onere
dell’aggiudicatario di iniziare l’esecuzione.
4 - AMMONTARE DELL’APPALTO, DUVRI E ONERI SICUREZZA
Con riferimento alle prestazioni di cui al capitolato speciale, l’ammontare complessivo
dell’appalto, per la durata indicata, viene stimato in totale ad € 190.500,00 (IVA esclusa). Il
servizio è finanziato con fondi propri di bilancio.
Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. si evidenzia che non si rende necessario predisporre il
DUVRI in quanto l’attività lavorativa non verrà espletata presso la sede dell’Ente e pertanto non si
riscontrano rischi interferenziali e conseguentemente non vi sono costi della sicurezza.
Ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 nell’offerta economica l’operatore deve indicare
i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro.
5 - PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Normativa di riferimento: art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

La procedura di gara sarà svolta mediante richiesta di offerta (R.d.O.) sulla piattaforma del
Mercato della Pubblica Amministrazione (MePa) di Consip mediante invito agli Operatori
Economici che hanno presentato manifestazione di interesse.
L’aggiudicazione del presente appalto avverrà secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.
95 comma 4 del D.lgs. 50/2016 trattandosi di servizi con caratteristiche standardizzate le cui
condizioni sono definite dal mercato.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la procedura, interamente gestita con
sistemi telematici, anche nel caso in cui venga presentata un'unica offerta.
RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O)
Per partecipare alla gara, gli operatori economici invitati sulla piattaforma del Mercato elettronico
della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) dovranno presentare offerta entro i termini e con le
modalità che saranno indicate nella richiesta di offerta (R.d.O.). La procedura di gara sarà svolta
interamente sulla piattaforma del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, non
saranno pertanto prese in considerazione offerte presentate in altre forme.
REQUISITI DI AMMISSIONE
I soggetti invitati devono possedere i seguenti requisiti
di ordine generale: insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’articolo 80
del D.Lgs. n. 50/2016.
di ordine specifico: essere iscritti e presenti sul MePa, con abilitazione all’iniziativa
SERVIZI/categoria “Servizio di trasporto Persone” - Sottocategoria 1: “Servizi di trasporto
persone” CPV 60130000-8.
di idoneità professionale:
- essere iscritti al registro della C.C.I.A.A. in cui il concorrente ha sede per il tipo di attività
inerente l’oggetto della presente gara;
- possesso di attestato di idoneità professionale per il trasporto su strada di viaggiatori previsto
dall’art. 9 del D.Lgs n. 395/2000 e successivo D.M. trasporti di attuazione n. 161/2005,
Regolamento (CE) 1071/2009 o equivalente titolo comunitario.
di capacità economico/finanziaria:
- possedere un’adeguata solidità patrimoniale, comprovata da un realizzato fatturato globale
d’impresa per servizi nel campo del trasporto scolastico, per ogni annualità 2015, 2016 e 2017,
non inferiore al valore annuo dell’appalto ossia di € 63.500,00 + iva.
di capacità tecnico-organizzativa:
a. Attestazione di esperienze positive maturate nel settore del trasporto scolastico per Enti
pubblici o privati nelle due annualità precedenti 2015/16 e 2016/17.
b. La piena disponibilità giuridica, ovvero l’impegno ad acquisirla, per l’intera durata
dell’appalto di un numero di mezzi non inferiore a 2 (due), oltre quello di scorta, alimentati
a gpl o metano o in alternativa corrispondere alla classe Euro 4 o superiore. I mezzi
dovranno essere in regola con la normativa nazione e regionale in tema di trasporto
scolastico e di circolazione di veicoli per lo svolgimento del servizio ed avere una capienza
sufficiente per le esigenze del medesimo (nell’appalto in scadenza vengono usati mezzi di 43
posti). La loro lunghezza dovrà essere adeguata alle strade, anche periferiche, del
Comune di Sarcedo (nell’appalto in scadenza sono stati utilizzati automezzi di lunghezza pari a 9
mt.).
c. La piena disponibilità giuridica, ovvero l’impegno ad acquisirla, per tutta la durata
dell’appalto, di una idonea autorimessa, per lo stazionamento degli automezzi che non
devono sostare lungo le strade ma essere parcheggiati, all’interno del territorio comunale o
in territorio limitrofo, in autorimessa idonea al ricovero dei mezzi dell’appalto, in proprietà,
in affitto o in disponibilità per altro titolo di possesso legittimo.

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Alla richiesta di offerta (R.d.O.) sono allegati i seguenti documenti, che dovranno essere restituiti,
tramite la piattaforma Me.Pa, sottoscritti con firma digitale:
 Disciplinare di gara
(Allegato A);
 Capitolato speciale d’appalto (Allegato B);
 Schema di contratto
(Allegato C);
La documentazione amministrativa dovrà contenere, inoltre, i seguenti documenti che dovranno
essere compilati e sottoscritti con firma digitale:
Modello di istanza di partecipazione e autodichiarazione (Allegato 1);
Modello di autodichiarazione (Allegato 2) se necessario;
Cauzione provvisoria in conformità a quanto disposto dal presente disciplinare (solo da
allegare) con impegno di costituire “garanzia definitiva” nel caso in cui risulti aggiudicatario dell’appalto e con allegata
eventuale documentazione che comprovi il possesso del requisito che consente la sua riduzione;

Attestazione di avvenuto pagamento del contributo all’ANAC
PASSOE
In aggiunta all’offerta economica generata dal sistema, l’operatore economico è tenuto alla
compilazione, presentazione e firma digitale dell’Allegato n. 3 “Dettaglio offerta economica”
(con relativi allegati) nel quale è richiesto il dettaglio delle voci di costo dell’offerta economica.
CAUSE DI ESCLUSIONE E SOCCORSO ISTRUTTORIO
Alla presente procedura si applicano le cause di esclusione tassativamente indicate dalla legge e
le ipotesi di carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate
attraverso la procedura dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016.
CESSIONE DEL CONTRATTO e SUBAPPALTO
E’ vietata la cessione del contratto pena la risoluzione e l’applicazione delle penali previste, fatto
salvo in ogni caso il risarcimento del danno che il Comune di Sarcedo venisse a subire. Il
subappalto è ammesso con le modalità e i limiti di cui all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016.
GARANZIE PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
L’offerta è corredata, a pena di esclusione, dalla garanzia di cui all’ art. 93 del D.Lgs. 50/2016,
corrispondente al 2% dell’importo dell’appalto sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta
dell'offerente. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del
debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di
tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore
dell'amministrazione aggiudicatrice. Nell’ipotesi di cauzione costituita in contanti il versamento
deve essere effettuato sul conto corrente di Tesoreria aperto con Cassa di Risparmio del Veneto
Spa – Agenzia di Breganze codice iban: IT 72 D 06225 12186 100000300517 con causale:
VERSAMENTO CAUZIONE PROVVISORIA PER PARTECIPAZIONE procedura negoziata con
RdO sul MePa del servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola primaria e secondaria
di 1^ anni scolastici 2018/19 – 2019/20 con possibilità di rinnovo per un anno.

DOCUMENTAZIONE ECONOMICA
La garanzia fideiussoria, a scelta dell’offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o
assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le
rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente
attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una
società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24

febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente
normativa bancaria assicurativa.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo
comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a
semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia deve avere efficacia per almeno 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione
dell’offerta.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione per fatto
dell’affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del medesimo.
L'importo della garanzia è ridotto secondo le indicazioni dell’art. 93 comma 5 quando ne ricorrano
le ipotesi ivi previste. Per fruire della riduzione l’operatore economico segnala in sede di offerta, il
possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti nella sezione
documentazione amministrativa.
L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso
da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per
l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 del D.Lgs. 50/2016, qualora l'offerente
risultasse affidatario. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non
aggiudicatari, provvederà contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui
sopra, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni
dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.
6 - OFFERTA ECONOMICA
L’offerta economica è un documento predisposto automaticamente dalla piattaforma del Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) per ogni partecipante; le sue impostazioni
sono già predefinite e non modificabili e comunque i concorrenti, nella formulazione del prezzo,
dovranno tenere conto del fatto che i costi della sicurezza propri dell’impresa non sono soggetti a
ribasso. Il concorrente è tenuto inoltre alla compilazione e sottoscrizione digitale dell’Allegato n. 3
con l’indicazione del dettaglio costi (compresi quelli aziendali concernenti l’adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro dell’art. 95 comma 10 D.Lgs.
50/2016).
Non saranno ammesse offerte economiche pari alla base d’asta, né in aumento né in variante o
condizionate o parziali, né espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad
altro appalto.
Le offerte resteranno anonime e segrete fino alla scadenza per la presentazione delle stesse.
L’offerta economica dovrà rimanere fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo pari a 180
giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.
NOTA BENE: per facilitare l’apertura dei documenti in sede di gara le imprese devono caricare a sistema i sopra elencati
documenti con la risoluzione PDF più bassa.

7 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
La gara verrà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs.
50/2016, secondo gli elementi di valutazione e le modalità di seguito indicate. In caso di parità si
procederà direttamente in seduta pubblica, mediante sorteggio (ex art. 77, comma 2, del R.D.
827/1924). La gara verrà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida
purché ritenuta conveniente e congrua da parte dell’Ente.
La stazione appaltante potrà valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi
specifici, appaia anormalmente bassa secondo quanto previsto dall’art. 97 del D.Lgs. 50/2016.

L’ente si riserva il diritto di non aggiudicare la gara qualora le offerte venissero considerate non
conformi al principio di congruità e per sopravvenute ragioni di carattere pubblico.
Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo l’ente né all'aggiudicazione né
alla stipulazione del contratto mentre i soggetti partecipanti sono vincolati fin dal momento della
presentazione dell’offerta per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua
presentazione.
In ogni caso la partecipazione alla procedura di cui al presente disciplinare comporta la piena ed
incondizionata accettazione di tutte le condizioni e le clausole contenute nel presente disciplinare
di gara e in tutti i documenti ad esso afferenti.
8 - VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA
Il prezzo offerto non potrà essere superiore, pena l’esclusione, al prezzo posto a base d’asta.
Alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, saranno aperte le buste virtuali
contenenti i documenti di offerta inviati dalle imprese, che dovranno essere esaminati e valutati.
Alla chiusura della valutazione, il sistema predisporrà la graduatoria automatica delle offerte
ritenute valide.
9 - ADEMPIMENTI PER L'AGGIUDICAZIONE E LA STIPULA DEL CONTRATTO
L’Amministrazione procede alla verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla
procedura di gara indicati dall’art. 80 del D.Lgs.50/2016 e a quelli auto dichiarati per il soggetto
primo classificato prima di procedere all’aggiudicazione definitiva. Si precisa che la verifica sul
possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico, sarà espletata per il tramite del sistema
AVCPass.
La stazione appaltante potrà utilizzare l’area “comunicazioni con i fornitori” presente nel portale
degli acquisti della Pubblica amministrazione (www.acquistinretepa.it.) per richiedere o
comunicare con i partecipanti alla procedura di gara. Concluso l’esito dei controlli di rito provvede
all’aggiudicazione definitiva del servizio di cui all’oggetto.
Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa sulla base dello schema allegato C,
che potrà subire ritocchi. La stipulazione del contratto è comunque subordinata alla presentazione
della seguente ulteriore documentazione:
- garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93,
commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Nel caso di ribassi
superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti
sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di
due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del
codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante.
- polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di
tutte le attività oggetto del presente appalto, meglio specificata nel capitolato speciale d’appalto.
10 - RICHIESTA DI EVENTUALI CHIARIMENTI
Gli operatori economici invitati potranno richiedere eventuali chiarimenti inerenti alla presente
procedura di gara al seguente indirizzo pec: sarcedo.vi@cert.ip-veneto.net o nell’area
“comunicazioni con fornitori” presente nel portale (www.acquistinretepa.it.).
Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Nadia Chiappini.
L’Ente pubblicherà chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla
presente procedura, sul proprio sito internet: www.comune.sarcedo.vi.it nella sezione
“amministrazione trasparente”.

11 - TUTELA DELLA PRIVACY – ACCESSO AGLI ATTI

I dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici al fine di consentire la
consultabilità di documenti conservati nell’archivio storico del Comune di Sarcedo, come
previsto dall’art. 122 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Per poter compiere il procedimento è
indispensabile comunicare i dati previsti nei moduli allegati; in caso di rifiuto il procedimento
non potrà essere avviato. I dati personali raccolti saranno trattati dagli incaricati individuati dal
responsabile del trattamento e potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla legge;
essi non saranno trasferiti in paesi terzi. L’interessato ha diritto di esercitare tutti i diritti
riconosciutigli dal capo III del Regolamento UE 2016/679, con l’eccezione dei diritti alla
cancellazione e alla portabilità; egli ha diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo se
ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il citato Regolamento. I dati saranno conservati
ai fini di archiviazione nel pubblico interesse. Titolare del trattamento è il Comune di Sarcedo,
tel. 0445 1856900, e-mail sarcedo.vi@cert.ip-veneto.net; responsabile del trattamento è la
dott.ssa Nadia Chiappini e-mail: nadia.chiappini@comune.sarcedo.vi.it; responsabile della
protezione
dei
dati
è
Broccardo
Valentina
tel.
3338957326,
e-mail
valentina.broccardo@comune.sanvitodileguzzano.vi.it.

Sarcedo 11/6/2018

Il responsabile dell’area amm.va
Dott.ssa Nadia Chiappini
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005
(CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

