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COMUNE  DI  TARQUINIA 

Provincia di Viterbo 
- - - - - -  

D e l i b e r a z i o n e   d e l l a   G i u n t a  
 
 

n°  59  del  16-03-2010 
 
Oggetto: 

 

Indizione gara per appalto trasporto scolastico.  

 
========================================================== 

 
L’anno Duemiladieci, il giorno Sedici del mese di Marzo, alle ore 8:30, nella sala delle adunanze.  

 
Previa l’osservanza delle modalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i 

componenti la Giunta, Signori: 

1  M A Z Z O L A M A U R O  Sindaco   5 CENTINI Angelo Assessore  

2  S E R A F I N I  G i o va n n i  O .  
V i c e  
S i nd a c o   6  CELLI Sandro A s s e s s o r e  

3  R O S A T I  R o b e r t o  A s s e s s o r e   7  RANUCCI Anselmo A s s e s s o r e  

4 LEON I Enric o  A s s e s s o r e   8  CAPITANI Giancarlo A s s e s s o r e  

 
 
 
All’appello risultano presenti n° 5. 

Assenti i Signori: ROSATI Roberto, CELLI Sandro, CAPITANI Giancarlo. 

 

Assiste il Segretario  Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI il quale provvede alla redazione 

del verbale di seduta. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Sig. Mauro MAZZOLA assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta.  



Il Presidente sottopone all’approvazione la seguente proposta di deliberazione predisposta dal settore V°  
 

LA  GIUNTA MUNICIPALE 

Premesso che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 372 del 14/10/08 questo Ente ha disposto 
l’indizione di gara ad evidenza pubblica, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per 
l’affidamento del trasporto scolastico a mezzo di appalto;  

Visto che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 303 del 24/08/09, è stato annullato l’intero 
procedimento; 

Che quindi occorre indire nuova gara; 

Visti gli elaborati  allegati alla presente deliberazione;  

Considerato che il costo del servizio si può stimare in € 293.636,36 annuali oltre IVA al 10% fino al termine 
previsto; 

Visto che l’importo supera la soglia europea; 

Visto il D. Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii.; 

Visto il D. Lgs n. 267/2000; 

Visti gli allegati pareri sulla regolarità tecnica rilasciati dai Responsabili del servizio interessato e del 
servizio finanziario;  

DELIBERA 

1) di fornire le necessarie direttive al fine di indire una gara ad evidenza pubblica per affidare l’appalto del 
servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado e 
secondo grado fino all’obbligo scolastico, compreso il servizio di accompagnamento per le scuole 
dell’infanzia e primaria; 

2) Di approvare il bando e il disciplinare di gara, per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico del 
Comune di Tarquinia per anni 6, che allegati alla presente deliberazione ne costituiscono parte integrante e 
sostanziale; 

3) di disporre che, a carico delle annualità 2010 (per quota), 2011 e 2012, ricomprese nel bilancio pluriennale 
2010/2012 in corso di approvazione e di quelle ricomprese nei bilanci pluriennali che saranno 
successivamente approvati, sia prevista la copertura finanziaria necessaria per € 293.636,36 annui oltre IVA 
10% (€ 323.000,00 IVA compresa), per un totale complessivo per sei anni dell’appalto di € 1.761.818,19 
oltre IVA 10% (per un totale di € 1.938.000,00); 

4) di dare atto che alla conseguente maggiore spesa futura annua prevista in € 20.000,00 circa,  rispetto a 
quella già a carico del Bilancio 2009, si farà fronte nell’anno 2010, come pure negli anni successivi 
corrispondenti alla durata dell’appalto oggetto del presente provvedimento, con economie derivanti da 
riduzioni di spese di natura non obbligatoria; 

5) Di dare atto inoltre che l’affidamento dell’appalto potrà avvenire, fatto salvo l’effettivo finanziamento 
negli appositi capitoli del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012, in corso di predisposizione; 

6) di trasmettere il presente atto al Responsabile dei Servizi finanziari per l’iscrizione dei necessari 
stanziamenti a carico delle annualità 2010 e seguenti;  

7) Di disporre al settore V° di predisporre tutti gli atti necessari all’espletamento della gara; 

8) Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile al fine di garantire la continuità del 
servizio. 

Posta ai voti, la presente deliberazione è approvata all’unanimità. 
Comprende n. 3 allegati. 
 
 
 
 
 
 



 

Allegato n. 1 alla delibera di 
giunta n. 59 del 16/03/2010 

COMUNE DI TARQUINIA 
C.F. e P.IVA 00129650560 

e-mail :ComuneTarquinia@tarquinia.net 
Web:  http://www.Tarquinia.net 

 
C.I.G. (codice identificativo gara) _________________ 
 

BANDO DI PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
TRASPORTO SCOLASTICO PER IL PERIODO 01.09.2010-31.08.2016 . SCADENZA: 

ore 12,30 del giorno ___.___.2010 - (Deliberazione n. ______del___. ____.2010) 
 

1) ENTE APPALTANTE 
L'ente appaltante è il Comune di Tarquinia (VT). Indirizzo: Piazza Matteotti n. 6, Italia.- tel. n. 0766.8491 
fax n. 0766.849270; ufficio pubblica istruzione: tel 0766.859312. 
La documentazione di gara é disponibile presso il sito internet www.Tarquinia.net o l'ufficio di cui sopra. 
Le offerte vanno inviate a: Comune di Tarquinia - Ufficio Protocollo – Piazza Matteotti n. 6, 01016 
Tarquinia (VT) - Italia. 
2) DESCRIZIONE DELL'APPALTO 
L'appalto ha per oggetto i seguenti servizi, dettagliatamente descritti nel disciplinare di gara e negli allegati 
tecnici  (parte integrante e sostanziale del presente bando): 

- trasporto scolastico su  percorsi misti collinari/pianura per circa 750 utenti/anno; 
- trasporto scolastico per uscite extracurricolari a scopo didattico (massimo indicativo 5.000,00 km.), 
compresa assistenza per scuola dell’infanzia e primaria. 

inoltre la ditta aggiudicataria acquisterà n° 5 (cinque) scuolabus attualmente di proprietà del  Comune di 
Tarquinia, del valore commerciale di € 73.000,00 + IVA, di cui al prospetto allegato (all.7). 
3) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
Procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico. Il servizio sarà 
aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 81 c.1 e 
83 del D.Lgs. n° 163 del 12.04.2006. 
4) FORMA DELL'APPALTO 
Il servizio è diviso in "tragitti" per destinazione di percorso al solo scopo di specificazione tecnica, l'offerta 
da presentare e l'assegnazione saranno unitarie. Sarà possibile la richiesta di viaggi integrativi per uscite 
scolastiche per attività extracurricolari.  
5) CATEGORIA DEL SERVIZIO 
Categoria 2, CPV 60130000-8 Servizi di trasporto scolastico - C.I.G. ___________ All. IIA del codice 
dei contratti pubblici D.Lgs 163/06 . Il servizio da offrire riguarda l'intera durata dell'anno scolastico per 
scuole dall'infanzia alla secondaria inferiore e secondarie superiore sino all’obbligo scolastico. 
6) LUOGO DI ESECUZIONE 
Territorio del Comune di Tarquinia (capoluogo e frazioni). 
7) DIVIETO DI VARIANTI 
Non sono ammesse variazioni alla configurazione del servizio così come risultante dalla complessiva 
documentazione di gara, solo limitatamente a quanto disciplinato dal presente bando, dal disciplinare di 
gara e dagli allegati tecnici. 
8) DURATA DELL'APPALTO 
Il presente appalto avrà la durata di anni (sei) con decorrenza dall'01.09.2010 sino al 31.08.2016, 
eventualmente prorogabile, nei casi previsti dal allegati tecnici e dalla normativa vigente, fino ad un 
massimo di 1 (uno) anno successivo a quelli previsti. 
9) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare alla procedura aperta i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: 



9.1 requisiti di ordine generale ( vedasi disciplinare di gara artt. 4 e 8 e art. 38 D.Lgs. 163/2006). 
9.2 requisiti di idoneità professionale (vedasi art. 8 del disciplinare di gara , art. 39 D. Lgs. 163/2006) 

Vedasi disciplinare di gara , ma in particolare : 
9.2.1) iscrizione alla C.C.I.A.A. della Provincia in cui l'impresa ha sede oppure, nel caso di imprese 

aventi sede nel territorio di altro Stato membro della Comunità Europea, l'iscrizione in analogo registro 
di tale Stato. 

9.2.2) nel caso di Cooperative: iscrizione, rispettivamente nell'albo delle Società Cooperative di cui al 
Decreto del Ministero delle Attività Produttive 23.06.2004 tenuto presso la Camera di Commercio e/o 
Registro Prefettizio di cui all'art. 14 del R.D. 12.02.1911 n. 278, con indicazione del numero 
di iscrizione e della data di iscrizione; 

9.2.3) nel caso di Consorzi di Cooperative: iscrizione nello schedario generale della Cooperazione con 
indicazione del numero di iscrizione e della data di iscrizione, comunque quanto previsto in riferimento 
alle leggi in vigore; 

9.2.4) requisiti previsti: 
□ sull'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada (nominativo della persona, o 

delle persone, che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva; si fa presente 
che costoro devono comunque possedere i requisiti di idoneità che sono stabiliti dal D. Lgs. 
22.12.2000 n. 395 e D.M. 28.04.2005 n. 161, anche se non si tratta dei titolari, dei soci, degli 
amministratori, degli institori o dei direttori); 

□ dal D.M. 31.1.1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" nonché quelli previsti 
in ordine ai conducenti che devono essere forniti tutti di CQC in base alle vigenti norme. 

9.3 requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 42 D.Lgs. 163/2006); 
9.3.1) svolgimento, pienamente soddisfacente, in ognuno degli ultimi tre anni scolastici (06/07 -07/08-

08/09), a favore di enti pubblici di almeno un servizio identico per tipologia (servizio di trasporto 
scolastico ) e volumi (almeno 750 utenti abbonati nell'anno) a quello oggetto dell'appalto; 

9.3.2)dichiarazione di attestante la disponibilità per tutta la durata contrattuale di una rimessa (e 
delle adeguate soluzioni sostitutive al bisogno), in Comune di Tarquinia o confinante (o 
impegnarsi a renderla disponibile entro il 1° agosto 2010 pena la decadenza dall'appalto); 

9.3.3) dichiarazione attestante di aver attivato, al proprio interno, un Servizio di Staff, stabilmente ed 
esclusivamente dedicato a compiti organizzativi e di controllo interno qualità; 

9.3.4) dichiarazione attestante di avere l'effettiva disponibilità a titolo di proprietà, usufrutto, patto 
di riservato dominio, leasing o altro, di un numero minimo di 5 mezzi per lo svolgimento del 
servizio, rispondenti ai requisiti di cui al D.M. 31.1.1997 e s.m.i., immatricolati per la prima volta 
dopo il 31.12.1998 e che siano almeno Euro 2, in uso di terzi per il servizio di linea o per il servizio 
di noleggio con conducente, aventi capienza sufficiente per le esigenze di servizio e caratteristiche 
tecniche a norma; non potranno essere utilizzati mezzi immatricolati prima di tale data e che siano 
almeno Euro 2; 

9.4 requisiti di capacità economica-e finanziaria (art. 41 D. Lgs. 163/2006) 
presentare almeno 2 (due) idonee dichiarazioni bancarie non anteriori a tre mesi attestanti la capacità 
finanziar a ed economica delle imprese concorrenti. 
Il mancato rispetto anche di uno solo dei requisiti richiesti per la presentazione dell'offerta 
comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara essendo le formalità richieste stabilite ad 
substantiam. L'amministrazione si riserva la facoltà di chiedere il completamento dei certificati, 
documenti e dichiarazioni presentate in riferimento alla documentazione attestante il possesso di 
requisiti di capacità laddove non sia espressamente prevista la clausola" a pena di esclusione". 
10) VALORE STIMATO DELL'APPALTO 
Il valore dell'appalto, relativo al periodo considerato, ammonta al valore complessivo stimato-
indicativo di € 1.761.818,19 oltre IVA. Oltre a questo nel contratto verranno previsti: 
- eventuali  chilometri aggiuntivi  rispetto a quelli posti in gara  relativamente ai quali si chiede ai 
concorrenti la presentazione di un’offerta economica con una base d’asta di € 3,00 al km; 
- acquisto di n° 5 (cinque) scuolabus di proprietà del  Comune, del valore commerciale di € 73.000,00 + 
IVA (vedi all.7). 
Nel presente servizio non sono presenti rischi da interferenza. 
Il contratto è finanziato con mezzi di bilancio annuale e pluriennale per il trasporto scolastico. 

L’affidamento dell’appalto potrà avvenire fatto salvo il finanziamento della spesa nel bilancio e nel 
bilancio pluriennale 2010-2012, in corso di predisposizione. 

 



11) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA - ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE 
Possono partecipare alla gara tutti i soggetti indicati dall'art. 34 del D. Lgs. 163/2006 purché abbiano i 
requisiti di cui al punto 8 del disciplinare di gara. 
Il mancato possesso di uno o più dei requisiti richiesti comporta l'esclusione dalla gara. 
Sono, altresì, ammesse a partecipare alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti, ai sensi 
dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. In tal caso, occorre fare riferimento al punto 8 e seguenti del 
disciplinare di gara . 
Nel caso di raggruppamenti non ancora costituiti dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione la 
dichiarazione di impegno, redatta secondo il modello posto tra gli allegati, sottoscritta dai soggetti del 
raggruppamento e indicante la Capogruppo-mandataria, cui spetterà la rappresentanza esclusiva dei 
mandanti nei confronti dell'Amministrazione e l'impegno a conformarsi a quanto stabilito dall'art. 37 del 
D. Lgs. 163/2006. 
Le ditte che presentano offerta quali componenti di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio di 
concorrenti non potranno presentare offerta singolarmente o quali componenti di altri raggruppamenti o 
consorzi. In questo caso si escludono tutte le offerte che comportano questa difformità. 
L'offerta dovrà essere sottoscritta, in caso di associazione temporanea non ancora costituita, a pena di 
esclusione, da tutte le imprese in associazione, specificando le parti del servizio che saranno eseguite 
dalle singole imprese, e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse 
imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 37 del D. Lgs. 163/2006. 
L'offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione da parte di tutte 
le imprese associate. 
Le singole imprese facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario, devono conferire poi con unico atto, 
in forma di scrittura privata autenticata, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, 
designata quale Capogruppo-mandataria da indicare in sede di offerta. La procura è conferita al 
rappresentante legale dell'impresa Capogruppo. Il mandato è gratuito ed irrevocabile e la sua revoca per 
giusta causa non ha effetto nei confronti dell'Amministrazione. Non possono partecipare alla 
medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 
del Codice Civile. 
Verranno, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali la stazione appaltante accerta che le relative 
offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 
12) MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
Il concorrente deve fornire: la documentazione amministrativa, l'offerta tecnico-professionale e 
l'offerta economica. Esse dovranno essere contenute, pena l'esclusione, in tre distinte buste, sigillate anche 
solo con nastro adesivo e firmate o siglate su tutti i lembi di chiusura compresi quelli preincollati in 
sede di fabbricazione della busta( si veda art. 9 disciplinare di gara) . 
Le tre buste dovranno essere - a loro volta - contenute in un UNICO PLICO CHIUSO, 
opportunamente sigillato come sopra, controfirmato o siglato su tutti i lembi di chiusura, compresi quelli 
preincollati in sede di fabbricazione della busta, sul quale dovrà essere indicato il nome e la ragione 
sociale della ditta concorrente e dovrà essere apposta la seguente dicitura: 
"DOCUMENTI PER LA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI TARQUINIA - PERIODO 01.09.2010/31.08.2016". 
In caso di A.T.I si dovranno indicare i nominativi di tutte le imprese associate , in caso di A.T.I. 
già costituito deve essere indicata la mandataria o la capogruppo in caso di consorzio. 
La mancata apposizione dei nominativi e della dicitura sono causa di esclusione . 
Il plico così formato, dovrà PERVENIRE, a pena di esclusione, all'Ufficio Protocollo del Comune di 
Tarquinia, Piazza G. Matteotti n.6 , Tarquinia (VT) Italia, entro e non oltre le ore 12:30 del giorno 
___.___.2010 mediante qualsivoglia servizio postale o agenzia di recapito autorizzata. 
Non saranno pertanto considerate le domande pervenute oltre il termine perentorio sopra 
indicato. Il recapito tempestivo del suddetto plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per 
qualsiasi motivo, non giunga a destinazione presso l'Ufficio Protocollo in tempo utile. Trascorso il 
termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta 
precedente. A tal fine fa fede il protocollo del Comune. 
13) SERVIZIO AL QUALE POSSONO VENIRE RICHIESTI I DOCUMENTI E INFORMAZIONI 
Il responsabile del procedimento di gara è il Responsabile del settore V°- servizio Pubblica Istruzione Sig.ra 
Paola De Angelis. 
Tutta la documentazione a base di gara (bando, allegati tecnici, disciplinare, moduli allegati) è 
disponibile sul sito internet www.Tarquinia.net o previa richiesta telefonica alla Sig.ra Paola De Angelis, 
tel. 0766.849312 e rimborso dei costi di riproduzione entro massimo 5 gg. dalla scadenza del termine per 

http://www.tarquinia.net/


la ricezione delle offerte. 
14) DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO 
A garanzia dell'adempimento del contratto, in sede di offerta, le imprese dovranno versare una 
cauzione costituita da una garanzia fideiussoria pari al 2% dell'importo contrattuale complessivo 
stimato per i sei anni I.V.A. esclusa, costituita mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria 
assicurativa (50% essendo i candidati in possesso di certificazione di qualità). La cauzione copre la mancata 
sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario; per la ditta aggiudicataria rimarrà vincolata per tutta 
la durata del contratto e la cauzione sarà svincolata e restituita all'impresa soltanto dopo la conclusione del 
rapporto contrattuale previo accertamento del regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali. La 
cauzione provvisoria alle ditte non aggiudicatarie sarà restituita ad operazioni di gara concluse, salvo il caso 
di attivazioni di ricorsi. 
15) SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 
L'apertura dell'asta si terrà presso il Municipio di Tarquinia, sala giunta, piano secondo, il giorno 
___.___.2010 alle ore 9.00 secondo la sequenza prevista nel disciplinare di gara. 
Nella seduta possono essere presenti allo svolgimento delle procedure di gara in seduta pubblica tutti gli 
interessati. I titolari o rappresentanti di tutte le imprese offerenti, in possesso di regolare procura, possono 
richiedere di iscrivere a verbale eventuali interventi formali in sede di gara. La Commissione, 
appositamente designata, si riserva la facoltà di accertare l'identità dei presenti tramite richiesta di 
esibizione di documento di identità. 
Il Presidente della commissione di gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara 
stessa nel giorno od orario previsti, fissando comunque una nuova data od orario che dovranno essere 
comunicati a tutti i concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo, 
almeno 24 ore prima tramite Telefax.. 
In caso di rinvio di seduta o nel caso di più sedute, i documenti delle ditte saranno conservati in modo tale 
da non permettere aggiunte, sottrazioni o contraffazioni, a cura di uno dei componenti della 
Commissione o del Segretario della stessa. 
L'aggiudicazione potrà avere luogo anche in presenza di una sola offerta valida considerata congrua in 
base alle richieste dell'Amministrazione. A quest'ultima è comunque riservata la più ampia facoltà di non 
aggiudicare il servizio in presenza di offerte ritenute non convenienti. 
Il Presidente si riserva comunque la facoltà insindacabile di sospendere la seduta stessa, 
convocandone una o più di nuove in data e/o ora diverse. 
16) PUNTEGGI DI AGGIUDICAZIONE 
Il punteggio di aggiudicazione fissato in totali 100 punti, da assegnare secondo i criteri indicati nel articolo 
10 del disciplinare di gara è così ripartito: 
- Offerta tecnica: max 70 punti  
- Offerta economica: max 30 punti  
17) VALIDITA' DELL'OFFERTA/ANOMALIE 
Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta giorni) dalla data 
di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Le offerte anomale saranno valutate secondo 
l'art. 12 del disciplinare di gara. 
18) ALTRI ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO 
L'aggiudicatario dovrà: - costituire la cauzione definitiva secondo quanto previsto dal disciplinare; 
- presentare le polizze assicurative Responsabilità Civile Terzi e verso Prestatori di Lavoro (RCT/O), 
secondo quanto previsto nel Allegati tecnici Speciale d'Appalto; 
- sottoscrivere il contratto nel giorno e nell'ora che verranno indicati con comunicazione scritta, con 
avvertenza che, in caso contrario, si procederà come indicato dal disciplinare e allegati tecnici di gara. 
19) LINGUA 
Tutta la documentazione deve essere redatta in lingua Italiana. 
20) TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, in ordine al procedimento cui si riferisce il 
presente bando, si informa che: 
- le finalità cui sono destinati i dati raccolti sono inerenti strettamente soltanto allo svolgimento della 
procedura di gara fino alla stipulazione del contratto; 
- il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per partecipare alla gara; 
- i soggetti e le categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati sono: 
• il personale interno all'Amministrazione addetto agli uffici che partecipano al procedimento; 



• i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; 
• ogni altro soggetto che abbia interesse a partecipare al procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i; 
- i diritti spettanti all'interessato in relazione al trattamento dei dati sono quelli di cui all'art. 7 del 
medesimo D. Lgs. 196/2003, cui si rinvia; 
-  
- il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Tarquinia , Amministrazione appaltante. 
21) PUBBLICAZIONE DEL BANDO 
Il presente bando seguirà le modalità di pubblicazione di cui all'art. 66 D.Lgs 163/00 e ss.mm.ii.. E' inoltre 
affisso per esteso all'Albo Pretorio del Comune ove ha sede legale il Comune, nel sito istituzionale 
dell'ente appaltante www.tarquinia.net , spedito alla Commissione Europea in data ____.____.2010 
22) ALLEGATI 
Sono allegati al presente bando, diventandone parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti: 
1. allegato: DISCIPLINARE DI GARA  
2. allegato: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
3. allegato: LETTERA REFERENZE 
4. allegato: MODELLO DI PARTECIPAZIONE PER A.T.I. COSTITUENDI 
5. allegato: SCHEDA OFFERTA 
6. allegato: PIANO DEI TRASPORTI  
7. allegato: AUTOMEZZI 
8. allegato: ALLEGATI TECNICI 
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Allegato n. 2 alla delibera di 
giunta n. 59 del 16/03/2010 

  
 

COMUNE DI TARQUINIA 
Piazza Matteotti n. 7 

C.F. e P.IVA 00129650560 
e-mail :ComuneTarquinia@tarquinia.net 

Web    :  http://www.Tarquinia.net 
     
              ALL. N. 1 AL BANDO DI GARA. 
C.I.G. codice identificativo gara _____________    
 

DISCIPLINARE DI GARA DI PUBBLICO INCANTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI  TRASPORTO SCOLASTICO PER IL PERIODO 01.09.2010-31.08.2016 . SCADENZA: ore 

12:30 del giorno ___.___.2010    
 
1) OGGETTO DEL PRESENTE DOCUMENTO: 
 Il Comune di Tarquinia, in esecuzione della deliberazione della G.C. n. ______del__. __.2010, indice una 
procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico, compresa assistenza per scuola 
dell’infanzia e primaria. Le prestazioni oggetto del servizio da svolgere sono dettagliate nei documenti di 
gara. Nel presente documento si stabiliscono le regole per la partecipazione e lo svolgimento della gara. 
2) DESCRIZIONE E IMPORTO APPALTO: 
L’appalto ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico dei bambini della scuola dell’infanzia e degli 
alunni delle scuole primaria e secondaria fino all’obbligo scolastico, ubicate nel territorio comunale, 
compresa assistenza per scuola dell’infanzia e primaria, secondo i percorsi, le modalità e i calendari, tutti 
dettagliati negli allegati di gara. 
Inoltre la ditta aggiudicataria acquisterà n° 5 (cinque) scuolabus attualmente di proprietà del  Comune di 
Tarquinia, del valore commerciale di € 73.000,00 + IVA, di cui al prospetto allegato (all.7). 
L’appalto ha durata di sei anni, a decorrere dall’anno scolastico 2010/2011. 
Il valore dell’appalto, relativo al periodo considerato, ammonta al valore complessivo stimato- indicativo di 
€ 1.761.818,19 oltre IVA, di cui: per tragitti giornalieri € 1.761.818,19 + IVA (annui € 293.636,36 + IVA). 
Oltre a questo nel contratto verranno previsti eventuali  chilometri aggiuntivi  rispetto a quelli posti in 
gara,  relativamente ai quali si chiede ai concorrenti la presentazione di un’offerta economica con una base 
d’asta di € 3,00 al km . 

3) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: 
Procedura aperta, con applicazione delle modalità di cui agli art. 81 e 83 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163 e 
ss.mm.ii., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; ad unico incanto; con aggiudicazione 
anche in caso di unica offerta, purché conveniente e idonea ad insindacabile giudizio della Stazione 
Appaltante. Lo svincolo dell’offerta valida avverrà decorsi 180 giorni dalla data di scadenza del termine di 
presentazione delle offerte. Non sono ammesse offerte in aumento. 
Il servizio di cui alla presente procedura aperta rientra nell’allegato IIA del Codice dei contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture, Categoria 2, CPV 60130000-8 Servizi di trasporto scolastico. Le prestazioni 
richieste nel presente appalto sono considerate tutte prestazioni principali. 
4) REQUISITI PER PARTECIPARE ALLA GARA: 
Possono partecipare alla procedura aperta i seguenti soggetti, in possesso dei requisiti di capacità 
economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali di cui agli art. 41 e 39 del d.lgs. 163/2006 e 
s.m.i., come di seguito specificato all’art. 8) e che non si trovino in una delle situazioni di cui all’art. 38 del 
medesimo decreto. 
5) FINANZIAMENTO: 
Il servizio oggetto di appalto è finanziato con entrate proprie. 
6) CAUZIONI 
La cauzione provvisoria è stabilita nella misura dell’2% dell’importo complessivo di appalto, al netto 
dell’IVA, ed è, quindi, pari ad Euro 35.236,38.  Essa dovrà essere costituita nei seguenti modi: 
- cauzione in contanti, titoli del debito pubblico o a mezzo di vaglia bancario o in assegni circolari presso la 
Tesoreria Comunale Banca della Tuscia di Tarquinia, con la seguente causale: “deposito cauzionale per 



l’appalto del servizio di trasporto scolastico”; 
- fideiussione emessa da primari istituti di credito; 
-fideiussione emessa da compagnie di assicurazione regolarmente autorizzate all’esercizio del ramo 

za del termine di 
“cauzioni provvisorie”; 
Detta fideiussione dovrà avere validità di sei mesi a decorrere dalla data di scaden
presentazione delle offerte previste dal presente bando e, cioè, dal __ _________ 2010.  
La cauzione definitiva dovrà essere del 10% , comunque in linea con il disposto dell’art.113 del D. Lgs 

ato in solido con il debitore al beneficio della preventiva escussione di cui 

mpestiva e diligente escussione del debitore ad opera del creditore di cui 

la cauzione 

a colui che 

 del 

a deve 

zioni di 

ena di esclusione dalla gara di tutte le 

ll’appalto del servizio è costituita da: 

ZIONE  

I  
TI E RELATIVI ALLEGATI TECNICI 

o 5 giorni prima della scadenza del termine per la 

Tarquinia, all’indirizzo 

163/06. 
Ogni atto fideiussorio - provvisorio e definitivo - dovrà contenere le seguenti condizioni particolari: 
1. rinuncia da parte dell’obblig
all’art. 1944 del codice civile; 
2. rinuncia all’onere di una te
all’art. 1957 del codice civile; 
3. impegno da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale a versare l’importo del
entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, senza alcuna riserva; 
4. a corredo dell’offerta - impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del 
contratto, in caso di aggiudicazione dell’appalto. Questo impegno deve essere formulato anche d
abbia presentato cauzione in contanti o titoli dello stato ai sensi comma 2 art. 75 D. Lgs 163/06 
La cauzione provvisoria è diretta a garantire la puntuale sottoscrizione da parte della ditta aggiudicataria
contratto d’appalto ed è, quindi, automaticamente svincolata all’atto della sottoscrizione del medesimo. 
Ai concorrenti diversi dall’aggiudicatario, la cauzione verrà restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione 
definitiva. In caso di Associazione Temporanea di Imprese o di consorzio, la cauzione provvisori
essere prestata, specificando che viene rilasciata a garanzia dell’Associazione o del consorzio stessi. 
Le imprese partecipanti alla gara munite della certificazione di qualità di cui all’art. 75, comma 7, del d.lgs. 
163/2006 e s.m.i., possono costituire cauzioni ridotte al 50%. In tal caso, il possesso di tali certifica
qualità dovrà essere dichiarato mediante autocertificazione da allegare all’istanza di partecipazione. 
In caso di A.T.I. e di consorzi, per godere del detto beneficio, tutte le imprese che formano l’Associazione o 
il consorzio dovranno possedere la certificazione di qualità, a p
imprese per insufficienza dell’importo della garanzia provvisoria. 
7) DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA: 
La documentazione relativa a
1. DISCIPLINARE DI GARA  
2. ISTANZA DI PARTECIPA
4. LETTERA REFERENZE  
5. MODELLO DI PARTECIPAZIONE PER  A.T.I. COSTITUEND
6. PIANO DEI TRASPOR
7. SCHEDA OFFERTA 
 Della suddetta documentazione potrà essere richiesta copia cartacea,  previo rimborso dei costi di 
riproduzione, con prenotazione telefonica almeno entr
ricezione delle offerte, al Servizio Pubblica Istruzione. 
La documentazione potrà, altresì, essere reperita sul sito internet del Comune di  
http: www.Tarquinia.net. e su quello della Regione Lazio: www.regionelazio.it . 

tti i lembi 
8) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: 
La documentazione richiesta deve essere contenuta in distinte buste, sigillate e controfirmate su tu
di chiusura, tutte chiuse poi in un unico plico. In merito si veda comunque il successivo articolo 9.  
In ciascuna busta del plico generale, dovranno essere contenuti, a pena di esclusione, i documenti di seguito 

NE AMMINISTRATIVA 

del sottoscrittore dell’offerta - legale rappresentante dell’impresa, ovvero munito dei 

specificati nel successivo art. 9. 
BUSTA  N. 1 – DOCUMENTAZIO
Da produrre in un solo originale: 
A) L’istanza di ammissione alla gara, regolarmente bollata (imposta di bollo pari ad € 14.62), contenente gli 
estremi di identificazione della ditta concorrente, compreso il numero di partita I.V.A. e del codice fiscale – 
le generalità complete 
poteri rappresentativi. 
Tale istanza - che deve essere redatta utilizzando lo schema allegato al bando, o riproducendo tutti i 
contenuti ivi previsti;  dovrà, altresì, contenere, a pena di esclusione, la dichiarazione, resa dal legale 
rappresentante della ditta, ovvero dal soggetto munito dei poteri rappresentativi, con sottoscrizione non 
autenticata, ma con allegata una copia fotostatica di un documento d’identità valido del sottoscrittore, ai 
sensi degli artt. 38 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, in cui attesta una serie di stati, fatti e condizioni che 



qui vengono riassunti, ma che si ritrovano comunque citati nel predetto modello: 

A1) QUALI SIANO I NOMINATIVI DEGLI AMMINISTRATORI muniti di poteri di rappresentanza. 

A2) DI ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE, ovvero  che l’impresa che 
rappresenta non si trova in alcuna delle situazioni di cui all’art. 38 del d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e 
precisamente indicati dalle norme, come:  
A2.1) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, di cessazione 
di attività, o in qualsiasi altra analoga situazione risultante da una procedura della stessa natura prevista da 
leggi e regolamenti nazionali dello Stato in cui è stabilito, che a carico dello stesso non è in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, e che non versa in stato di sospensione 
dell’attività commerciale; 
A2.2) di non avere pendenze in ordine a procedimenti di applicazione di una delle misure di prevenzione di 
cui all’art. 3 della legge 27.12.1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 
31.5.1965, n. 575; l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il 
direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, il socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in 

collettivo, i soci accnome omandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; 
gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società; 
A2.3) di non aver riportato condanne con sentenze passate in giudicato, né decreti penali  di condanna 
divenuti irrevocabili, e che non è stata emessa una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato e dell’Unione Europea che 
incidano sulla moralità professionale o per delitti finanziari; di non aver riportato condanne con sentenze 
passate in giudicato, né decreti penali di condanna divenuti irrevocabili per uno o più reati di partecipazione 
a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti negli atti comunitari citati 
all’art. 45, paragrafo 1, della Direttiva CE 2004/18; l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il 
decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, 
del socio o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del 
direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti dei poteri di 
rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o di consorzio. In ogni caso, 
l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente 
la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri di avere adottato atti o misure di 

leta dissociazione dalla condotta comp penalmente sanzionata; resta salva l’applicazione dell’art. 178 del 

7, n. 123 e ai connessi provvedimenti interdittivi alla contrattazione con la 

sabili, ai sensi della legge 
, in quanto il numero di dipendenti occupati presso l’azienda è: 

codice penale e dell’art. 445, comma 2, del codice di procedura penale; 
A2.4) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art.17 della L. 19.3.1990, n.55; 
A2.5) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia  di sicurezza e a 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 
A2.6) di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave negligenza o 
malafede nell’esecuzione di eventuali altre prestazioni affidate dal Comune di Tarquinia e di non avere, 
altresì, commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi 
mezzo di prova dal Comune stesso; 
A2.7) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella del Paese in cui è stabilito; 
A2.8) di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la 
partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio . 
A2.9) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito; 
A2.10) di non avere riportato la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del decreto 
legislativo 08.06.2001, n. 231 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36 bis, c. 1, del decreto legge 4 
luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248. 
A2.11) di non essere stato assoggettato a provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale in base 

 della legge 3.8.200all’art. 5
Pubblica Amministrazione;  
ovvero: 
A2.12) di essere stato assoggettato a provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale in base 
all’art. 5 della legge 03.08.2007, n. 123 per il periodo dal ______________ al _____________e ai connessi 
provvedimenti interdittivi alla contrattazione con la Pubblica Amministrazioni per il periodo dal 
__________ al ____________; 

 in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro di diA2.13) di essere
12.03.1999, n. 68



- inferiore a 15; 
- pari o superiore a 15 e inferiore a 35, ma non ha effettuato nuove assunzioni a tempo indeterminato dopo 

 il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi e 

 essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge 338/2001 e s.m.i. 

 emersione (PIE) previsti dalla legge n.338/2001 e s.m.i., 

il 18 gennaio 2000; 
- pari o superiore a 15, ed è in regola con le norme che disciplinano
per gli effetti di quanto richiesto all’art. 17 della legge n. 68/1999; 
a) di non
oppure 
b) di essersi avvalso dei piani individuali di
dando però atto che gli stessi si sono conclusi; 
A2.14) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura di 
prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli 
articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, risultino aver denunciato i fatti 
all’autorità giudiziaria, salvo la circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della 
richiesta di rinnovo a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nei tre anni antecedenti alla 
pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la 
predetta denuncia, dal Procuratore della Repubblica procedente all’Autorità, la quale cura la pubblicazione 

rifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste 

se o sottocause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs 

er le imprese di altro Stato della U.E., per 
etto del presente appalto; 

161, anche se non si tratta dei titolari, dei soci, degli 

 quelli previsti in 
e. 

ne del numero di iscrizione e della data di iscrizione comunque quanto previsto dalle leggi in 

della gara, per tipologia 

della comunicazione sul sito dell’Osservatorio; 
A2.15) che non si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 
situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, 
se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale. A tal fine i concorrenti allegano, alternativamente: a) la dichiarazione di non essere in una 
situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con nessun partecipante alla medesima 
procedura; b) la dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice 
civile e di aver formulato autonomamente l’offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale 
situazione; tale dichiarazione è corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non 
ha influito sulla formulazione dell’offerta, inseriti in separata busta chiusa. La stazione appaltante esclude i 
concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale sulla 
base di univoci elementi. La ve
contenenti l’offerta economica. 
A2.16) che non rientra in nessuna delle altre cau
163/06 e da ulteriori provvedimenti legislativi; 

A3) DI ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI DEFINITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE, ovvero: 
A3.1) iscrizione nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio Industria Artigianato 
Agricoltura  con il numero REA  o l’iscrizione  in altro Registro p
l’attività corrispondente al servizio ogg
A3.2) di possedere i requisiti previsti: 

 dalla normativa sull’accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada (nominativo della 
persona, o delle persone, che dirigono l’attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva; si fa 
presente che costoro devono comunque possedere i requisiti di idoneità che sono stabiliti dal D. Lgs. 
22.12.2000 n. 395 e D.M. 28.04.2005 n. 
amministratori, degli institori o dei direttori); 

 dal D.M. 31.01.1997 “ Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico “ nonché
ordine ai conducenti che devono essere forniti tutti di CQC in base alle più recenti norm
A3.3) in quanto cooperativa: numero di iscrizione all’Albo delle Società Cooperative; 
A3.4) o in quanto consorzio di cooperative: iscrizione nello schedario generale della cooperazione con 
indicazio
vigore. 

A4) DI ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE, ovvero: 
A4.1) svolgimento, pienamente soddisfacente, in ognuno degli ultimi tre anni scolastici (06/07-07/08-
08/09), a favore di enti pubblici di almeno un servizio quale quello oggetto 
(servizio di trasporto scolastico) e volumi (almeno 750 utenti abbonati nell’anno); 
A4.2) disporre, per tutta la durata contrattuale, di una rimessa (e delle adeguate soluzioni sostitutive al 
bisogno), idonea per caratteristiche e dimensionamento, in Comune di Tarquinia o confinante (o si impegna 

abilmente ed esclusivamente dedicato a 
a renderla disponibile entro il 1° agosto 2010); 
A4.3) di aver attivato, al proprio interno, un Servizio di Staff , st
compiti organizzativi e di controllo interno qualità e di possedere,  
a.4.4)  di avere l’effettiva disponibilità a titolo di proprietà, usufrutto, patto di riservato dominio, leasing o 



altro, di un numero minimo di 5 mezzi  per lo svolgimento del servizio, rispondenti ai requisiti di cui al  
D.M. 31.1.1997 e s.m.i., immatricolati secondo quanto dichiarato nell’offerta in uso di terzi per il servizio 
di linea o per il servizio di noleggio con conducente, aventi capienza sufficiente per le esigenze di servizio 
dettagliate nel Capitolato Speciale d’Appalto; non potranno essere utilizzati mezzi immatricolati per la 

relative agli anni 

. ditta raggruppata che si impegna per il 20% del servizio = 20% del 

i bancarie non anteriori a 3 mesi attestanti la capacità 

partecipare alla gara simultaneamente in forma singola e in associazione o in più di un 

ndosi fin d’ora ad accettare il mandato, stipulerà il contratto in nome e per 

 condizioni specificate nel bando e nel disciplinare di gara, e  negli atti 

 un prezzo remunerativo 

, l’affidatario e il subappaltatore dovranno 

e esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 

entottanta) giorni consecutivi, a 

’art. 1, cc. 65 e 67, della legge n. 

di riscossione” all’indirizzo 

ONTR. PUBB.”, Via di 
le. 

rtare esclusivamente: 

prima volta dopo il 31.12.1998 e che non siano almeno Euro 2. 
(Il requisito ex art.8, A.4.1 sarà provato tramite presentazione di almeno tre attestazioni di servizio presso 
enti pubblici per attività di trasporto scolastico  secondo la lettera di referenza allegata (
scolastici 06/07- 07/08-08/09) per un complesso di almeno 750 utenti trasportati l’anno).  

Si precisa, altresì, che in caso di Associazioni Temporanee di Imprese o di consorzi, il requisito relativo al 
portafoglio e ai mezzi sarà soddisfatto sommando le utenze servite e il parco macchine di tutte le imprese 
raggruppate o consorziate che, rispetto alla quota richiesta, devono essere quantomeno uguali alla percentuale di 
servizio per la quale partecipano (es
parco macchine indicato in offerta); 

A5) DI ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA, ovvero: 
A5.1) presentare almeno 2 (due) idonee dichiarazion
finanziara ed economica delle imprese concorrenti. 

A6) DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI ALTRI REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIONE  
A6.1) di non 
associazione; 
A6.2) (solo se l’impresa partecipa in A.T.I. o in consorzio non costituiti): che l’impresa mandante, ai sensi 
dell’art. 37 del d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., in caso di aggiudicazione si impegna a conferire mandato 
collettivo speciale con rappresentanza alla ditta qualificata come capogruppo nell’istanza di partecipazione. 
La società capogruppo, impegna
conto proprio e delle mandanti. 

A7) NELL’ISTANZA LA DITTA DICHIARA ALTRESI’  
 di accettare integralmente le

tecnici allegati in essi richiamati;  
 di aver preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che 

possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possono influire, 
altresì, sull’esecuzione del servizio in appalto e, di conseguenza, di aver formulato
e tale da consentire l’offerta che sta per fare tenuto conto dei costi della sicurezza; 

 che intende subappaltare l’attività di trasporto scolastico (max 30%) a soggetti che comunque siano in 
possesso dei relativi requisiti e nei confronti dei quali non sussistano i divieti di cui all’art. 10 della legge 
575/1965 e successive modificazioni e integrazioni (in tal caso
produrre tutta la documentazione di cui al disciplinare di gara); 

 di accettare l’eventual
del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. 

 di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (c
decorrere dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. 

A 8) ALLEGA DUNQUE ALL’ISTANZA: 
A8.1) attestazione dell’avvenuto pagamento del contributo sulle gare, a pena di esclusione. 
Si precisa che detto pagamento previsto dalla deliberazione del 24.1.2008 dell’Autorità  per la vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, emanata in attuazione dell
266/2005, ammonta ad € 70,00 e può essere effettuato nei seguenti modi: 
- mediante versamento on line collegandosi al portale web “Sistema 
http://riscossione.avlp.it, seguendo le istruzioni disponibili sul portale stesso; 
- mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a “AUT. C
Ripetta n. 246, 00186 ROMA (C.F 97163520584), presso qualsiasi ufficio posta
La causale del versamento deve ripo
1. il codice fiscale del concorrente; 
2. Il C.I.G. (codice identificativo gara), che è il seguente: ____________ 
Gli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali devono essere comunicati al sistema on line di 

 e della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta 
lla procedura; 

riscossione all’indirizzo http://riscossione.avlp.it. 
Ai fini dell’esclusione dalla gara del partecipante, la stazione appaltante provvederà al controllo 
dell’avvenuto pagamento, dell’esattezza dell’importo
del versamento con quello assegnato a



A8.2) cauzione provvisoria del 2%  
dell’importo a base d’appalto e, quindi, pari ad € 35.236,38 resa con le modalità di cui al precedente punto 

; 
Tecnici controfirmati per accettazione  

tionari non completi o non leggibili (compresa la firma del 

rie non anteriori a sei mesi attestanti la capacità 

amente e temporaneamente associate, ai sensi e 

concorrenti, pena l’esclusione 
ra dell’impresa stessa e del A.T.I. cui l’impresa partecipa. 

ualsiasi altra forma, alla medesima 

 dalla gara di tutte le offerte presentate. 

onferito all’impresa capogruppo dalle altre imprese già riunite, risultante da scrittura privata 

e conferita la rappresentanza al legale rappresentante dell’impresa capogruppo, 

, ammessa la presentazione del mandato e della procura in un unico atto notarile redatto in forma 

si, contenente l’impegno a costituire l’A.T.I. secondo la disciplina dettata 

con funzioni di 

re specificata la percentuale di servizio 

6 e fatte salve le riduzioni consentite dall’art. 75, c. 7, del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.
A8.3) Disciplinare di gara e Allegati 
ex artt. 1341 e 1342 del codice civile; 
A8.4) almeno 3 referenze sui servizi di trasporto scolastico  
effettuati negli ultimi tre anni scolastici, con il rispettivo N° di utenti/anno, data e stazione appaltante. Non 
saranno presi in considerazione ques
responsabile del servizio che dichiara). 
A8.5) almeno 2 (due) idonee dichiarazioni banca
finanziara ed economica delle imprese concorrenti. 

Alla gara sono ammesse a partecipare anche imprese apposit
nelle forme di cui all’art. 37 del d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. 
Si precisa che è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione o consorzio 
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara medesima anche in forma individuale qualora 
abbiano partecipato alla gara in associazione  o in consorzio ordinario di 
dall’intera procedu
A8.6) I consorzi  
fra società cooperative di produzione e lavoro, i consorzi di imprese artigiane, i consorzi stabili costituiti 
anche in forma di società consortili tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, 
società cooperative di produzione e lavoro, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il 
consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in q
gara, pena l’esclusione dalla gara sia del consorzio che del consorziato. 
La violazione delle presenti disposizioni comporterà l’esclusione
A8.7) Le A.T.I. dovranno allegare la seguente documentazione: 
- mandato c
autenticata; 
- procura con la quale vien
risultante da atto pubblico. 
E’, peraltro
pubblica. 
In assenza di mandato e procura, dovrà essere presentata specifica dichiarazione, sottoscritta da tutte le 
imprese che intendono riunir
dall’art. 37 D. Lgs 163/2006. 
A8.8) I consorzi dovranno allegare la seguente documentazione: 
- atto costitutivo del consorzio e successive modificazioni, in originale o in copia autenticata; 
-delibera dell’organo statutariamente competente, indicante l’impresa consorziata 
capogruppo e le ulteriori imprese consorziate nel cui interesse viene presentata l’offerta. 
In ogni caso, all’atto della presentazione dell’offerta, dovrà esse
svolta da ciascuna impresa facente parte dell’ATI o del consorzio. 

Si precisa che è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle  ATI e dei consorzi concorrenti 
presentato in sede di offerta. 

uppata o consorziata, ovvero dalla sola capogruppo in caso di associazione o di 

ovvero sottoscritto dalla sola impresa 

 o consorziate, ovvero dalla sola impresa capogruppo in caso di associazione o di 

azioni bancarie devono essere presentate in due esemplari per ciascuna impresa associata o 

e 
lla sola impresa capogruppo in caso di associazione o di consorzio già costituiti. 

rispetto a quella risultante dall’impegno 

In caso di associazione o di consorzio: 
 l’istanza di ammissione e le dichiarazioni sostitutive a corredo dell’istanza devono essere presentate da 

ciascuna impresa raggr
consorzio già costituiti. 

 la cauzione provvisoria, se costituita a mezzo di atto fideiussorio, deve essere presentata in unico 
esemplare rilasciato a nome di tutti i componenti dell’associazione o consorzio e sottoscritto da tutte le 
imprese che fanno parte dell’associazione o del consorzio, 
capogruppo in caso di associazione o di consorzio già costituiti; 

 il disciplinare di gara e il Capitolato Speciale d’Appalto devono essere sottoscritti per accettazione da 
tutte le imprese associate
consorzio già costituiti; 

 le certific
consorziata; 

 l’eventuale dichiarazione di subappalto va presentata e sottoscritta da ciascuna delle imprese associat
o consorziate, ovvero da



A 9) AVVALIMENTO . 
In applicazione dell’art. 49, comma 7, del d.lgs. 163/2006 e s.m.i., il concorrente, singolo o raggruppato o 
consorziato ai sensi dell’art.34 del d.lgs. 163/2006 può utilizzare l’istituto dell’avvalimento. Non è 
consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga di più di un concorrente e che 
partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti della medesima. A tal fine 
e in conformità al citato art. 49, comma 2, del d.lgs. 163/2006, il concorrente dovrà produrre, a pena di 

, con specifica indicazione dei requisiti di cui intende 

attestante: 

a mettere a disposizione, per 

s 163/2006, né di trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 34, c. 2, del d.lgs. 163/2006 e 

ò presentare una dichiarazione sostitutiva attestante 
nel gruppo. 

attribuzione del relativo punteggio da parte 
di cui all’art. 10. 

offerta per servizio di trasporto di cui 

a) espressa in cifre e in lettere, al ribasso rispetto al prezzo annuo a base di gara come già indicato e 

 periodo 
iorni solari consecutivi alla scadenza del termine fissato per la loro presentazione. 

esclusione, la seguente documentazione: 
1. una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. 163/2006, attestante l’avvalimento dei 
requisiti necessari per la partecipazione alla gara
avvalersi e dell’impresa ausiliaria di cui si avvale; 
2. una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria 
a) il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
b) l’impegno ad obbligarsi verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante 
tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 
c) l’impegno a non partecipare alla gara in proprio o in forma associata o consorziata, ai sensi dell’art. 34 
del d.lg
s.m.i.; 
3. originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del 
concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 
dell’appalto; nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in 
luogo del contratto di cui sopra l’impresa concorrente pu
il legame giuridico ed economico esistente 
B) BUSTA N. 2 – RELAZIONE TECNICA 
Questa busta deve contenere una relazione tecnica, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, ovvero 
dal soggetto munito dei poteri rappresentativi ( in caso di A.T.I. non costituiti firmata da tutte le imprese 
raggruppante), con sottoscrizione non autenticata, ma con allegata una copia fotostatica di un documento 
d’identità valido del sottoscrittore, ai sensi degli artt. 38 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, la quale indichi 
una serie di altri elementi che consentano di valutare tecnicamente l’offerta. In particolare, ai fini della 
compilazione dell’offerta tecnica da parte dei concorrenti  e dell’
della Commissione si  terrà conto della tabella 
C) PLICO N. 3: “OFFERTE ECONOMICHE” 
C.1) Le offerte dovranno essere predisposte utilizzando l’allegata “scheda 
allegato 5 del bando O ALTRA RIPORTANTE GLI STESSI CONTENUTI. 
Le offerte dovranno essere bollate e contenere la percentuale (si terrà conto delle prime tre cifre dopo la 
virgol
cioè: 
€ 293.636,36  oltre IVA annui, per servizio di trasporto di cui agli allegati 6 e 8; 
€ 3,00 a chilometro, oltre IVA, per servizi di trasporto integrativo di cui al precedente punto 2. 
Nel caso di discordanza tra indicazione espressa in cifre e quella espressa in lettere, è valida l’indicazione 
più favorevole per la Stazione Appaltante. Le offerte economiche dovranno avere validità per un
minimo di 180 g

Si precisa che: 
- impresa singola: la documentazione costituente l’offerta economica dovrà essere presentata e sottoscritta a 

ritta dal legale rappresentante della ditta capogruppo (o da un suo 

e essere 

ssun genere per effetto di qualsiasi 
asse dopo l’aggiudicazione stessa. 

cura del legale rappresentante o di un delegato munito di idonei poteri di firma; 
- A.T.I. o consorzio già costituiti: la documentazione costituente l’offerta economica dovrà essere 
presentata in un’unica copia sottosc
delegato munito dei poteri di firma); 
- A.T.I. non costituito, ma costituendo: la documentazione costituente l’offerta economica dev
presentata in un’unica copia sottoscritta da tutte le imprese che faranno parte del raggruppamento. 
I prezzi offerti dalle imprese concorrenti si intendono fissati dalle stesse in base a calcoli di loro assoluta 
convenienza, a loro totale rischio e rimarranno invariabili (salvo quanto stabilito da capitolato) pur in 
presenza di circostanze di cui le medesime non abbiano tenuto conto. La ditta che si aggiudicherà l’appalto 
non potrà, pertanto, pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di ne
sfavorevole circostanza che si verific
9) RICEZIONE DELLE OFFERTE: 
Il concorrente deve fornire: la documentazione amministrativa, l’offerta tecnico-professionale e l’offerta 
economica. Esse  dovranno essere contenute, pena l’esclusione, in tre distinte buste, sigillate anche solo con 



nastro adesivo e firmate o siglate su tutti i lembi di chiusura compresi quelli preincollati in sede di 
fabb ne della busta, con le seguenti diciture: 

usta 
ricazio
B Dicitura Contenuto 

n° 1 
 

 trasporto 
nia . 

 
MMINISTRATIVA 

Procedura aperta per appalto servizio di
scolastico del Comune di Tarqui
periodo 01.09.2010/31.08.2016 

DOCUMENTAZIONE
A
 

n° 2 
 

 trasporto 
nia . 

 – 
ROFESSIONALE 

Procedura aperta per appalto servizio di
scolastico del Comune di Tarqui
periodo 01.09.2010/31.08.2016 

OFFERTA TECNICO
P
 

n° 3 
 

 di trasporto 
nia 

periodo 01.09.2010/31.08.2016 

FFERTA ECONOMICA 
 

Procedura aperta per appalto servizio
scolastico del Comune di Tarqui

O

 
Le tre buste dovranno essere – a loro volta - contenute in un UNICO PLICO CHIUSO, opportunamente 
sigillato come sopra, firmato o siglato su tutti i lembi di chiusura, compresi quelli preincollati in sede di 
fabbricazione della busta, sul quale dovrà essere indicato il nome e la ragione sociale della ditta concorrente 
(capogruppo in caso di ATI o consorzio già costituiti, tutti nel caso di ATI da costituire) e dovrà essere apposta la 

IO DI 
8.2016”. 

llo del Comune di 

seguente dicitura: 
"DOCUMENTI  PER LA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZ
TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI TARQUINIA. PERIODO 01.09.2009/31.0

 La mancata apposizione dei nominativi e della dicitura sono causa di esclusione.   

Il plico così formato, dovrà PERVENIRE, a pena di esclusione, all’Ufficio Protoco
Tarquinia , Piazza Matteotti Italia, entro e non oltre le ore 12:30 del giorno  __.__2010. 
E’ consentita la consegna a mano e l’invio tramite posta. E’ totalmente a carico dell’offerente l’invio 
nei tempi necessari affinché possa consegnare all’ufficio protocollo del Comune entro il termine 
fissato. Non saranno pertanto considerate le domande pervenute oltre il termine perentorio sopra 
indicato. Il recapito tempestivo del suddetto plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per 
qualsiasi motivo, non giunga a destinazione presso l’Ufficio Protocollo in tempo utile. Trascorso il 
termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di 
offerta precedente.A tal fine fa fede il protocollo del Comune. 

 pertanto nel seguente modo: 

senti, si procederà alla 
 tecnico-professionale limitatamente ai concorrenti ammessi. 

e in originale. Successivamente, in 
nicata in tempo utile ai partecipanti, seguirà la 

tecipanti saranno avvisati con 48 

mente più vantaggiosa per 

strativa originale presentata per 
stazione. 

pubblica 

La seduta di gara avverrà
a) in seduta pubblica: 
� controllo dell’integrità dei plichi regolarmente pervenuti entro la scadenza, controllo della 
presenza delle tre buste richieste, apertura della busta n. 1 di ciascun offerente contenente la 
documentazione amministrativa e verifica del possesso dei requisiti di partecipazione; ultimate tali 
operazioni, sarà dichiarata chiusa la fase pubblica della gara e, allontanati i pre
valutazione dell’offerta
b) in seduta segreta: 
� esame dell'offerta tecnico-professionale (busta n. 2) e verifica della documentazione richiesta e 
allegata dalle ditte partecipanti e attribuzione dei relativi punteggi; in questa fase la Commissione 
potrà richiedere agli offerenti elementi conoscitivi integrativi ritenuti importanti ai fini della valutazione 
delle stesse salvo quelli essenziali espressamente richiesti. La richiesta di integrazione potrà avvenire anche 
a mezzo fax fatta salva la successiva produzione di apposita dichiarazion
data e ora che verrà comu
c) seduta pubblica per: 
� apertura della busta n. 3, esame delle offerte economiche, ( i par
ore di anticipo tramite telefax ) e attribuzione dei relativi punteggi; 
 individuazione del concorrente che ha presentato l'offerta economica
l'Amministrazione, sulla base del punteggio complessivamente ottenuto.  
A nessun partecipante, aggiudicatario o meno, verrà corrisposto alcun compenso per le proposte, né per 
eventuali studi tecnici eventualmente eseguiti e presentati. Ai partecipanti non aggiudicatari, su richiesta 
degli stessi, verrà restituita – successivamente – la documentazione ammini
partecipare alla gara, salvo nel caso in cui diventi oggetto di conte
10) MODALITA’ E PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE: 
L’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa si terrà in forma 
presso la Sede Comunale, in Piazza Giacomo Matteotti , alle ore 9,00 del giorno __.__.2010. 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i., la Stazione Appaltante, terminata la 
procedura di ammissione e sempre in seduta pubblica, procederà al sorteggio di un numero di offerenti non 



inferiore al 10 per cento delle offerte ammesse, arrotondato all’unità superiore, scelti con sorteggio 
pubblico, che dovranno comprovare, perentoriamente entro dieci giorni dalla data di richiesta medesima, il 

iture, con le modalità e nei termini indicati nella determinazione dell’Autorità medesima 

ne 

e la 

tta che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, in 

x punti 70 

: 

mero dipendenti effettivi impiegati per svolgimento del servizio (autisti e accompagnatori) (PUNTI 

trasporto persone che saranno effettivamente utilizzati per lo svolgimento del 

igliorative del servizio e di interesse dell’Amministrazione 

efficienza e la sicurezza del servizio, senza ulteriori oneri a carico del Comune (PUNTI 

er il servizio di trasporto scolastico, 
senza oneri a carico dell’Amministrazione Comunale (PUNTI 12) 

TABELLE RIPARTIZIONE  TECNICA (max punti 70)  
ILIZZATI 

NUMERO TILIZZATI PUNTI   max 10 

possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa richiesti nel presente disciplinare. 
Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nell’istanza di 
partecipazione, la Stazione Appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione 
della cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di 
lavori servizi e forn
n. 1 del 10.1.2008. 
Nel corso della procedura e per verificare il permanere del possesso dei requisiti di ordine generale di cui 
all’art. 38 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. ai fini dell’ammissione alla gara, la Stazione Appaltante consulterà, 
altresì, il Casellario Informatico presso l’Autorità per la Vigilanza sui Lavori, Servizi e Forniture, per 
individuare gli eventuali operatori economici nei cui confronti sussistano cause di esclusione. 
Alle ditte definitivamente ammesse sarà comunicata, via telefax, la successiva data in cui la commissio
procederà, dopo l’esame delle offerte tecniche all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche. 
La commissione di gara si riserva, in ogni caso, di interrompere o di sospendere discrezionalment
gara per qualsiasi motivo, senza che i concorrenti possano avanzare pretesa od obiezione alcuna. 
L’appaltatore verrà scelto con il metodo dell’istruttoria comparativa, secondo le modalità di cui al d.lgs. 
163/2006 e successive modificazioni e integrazioni, con aggiudicazione con il criterio di cui all’art. 83 del 
citato decreto, ovvero a favore della di
base ai seguenti criteri di valutazione: 

A) OFFERTA TECNICA: ma
I punti vengono così ripartiti: 

a) Progetto contenete la descrizione delle modalità e dei tempi di svolgimento del servizio
1. Numero mezzi di trasporto effettivi  utilizzati per lo svolgimento del servizio  (PUNTI 10) 
2. Nu

8) 
3. Vetustà dei mezzi di 

servizio (PUNTI 10) 
4. Officina mobile di pronta disponibilità (PUNTI 8) 
5. Numero dei punti di raccolta previsti (PUNTI 10) 

b) Progetto contenente proposte m
Comunale, aventi ad oggetto: 

6. continuità, l’
12) 

7. km/anno offerti, oltre quelli previsti dal Capitolato, da utilizzare p

 PUNTEGGI OFFERTA
a) 1.  MEZZI UT

MEZZI U
fino a 5 0 

6 2 
7 4 
8 7 

oltre 8 10 
 

a) 2. DIPENDENTI EFFETTIVI IMPIEGATI 
PUNTI    max 8 NUMERO DIPENDENTI  

men ale o di 8 unità di person 0 
8 unità di personale 1 
9 unità di personale 3 

10 unità di personale 5 
oltre 10 unità d 8 i personale 

 

ANNO IONE  10 
a) 3. VETUSTA’ DEI MEZZI 

IMMATRICOLAZ PUNTI   max
prima del 2000                   0    

almeno 6 mezzi dopo il 2000 5 
almeno: 3 mezzi dopo il 2000 + 3 mezzi dopo il 2006 10 

 
a) 4. O  DI PRONTA DISPONIBILITFFICINA MOBILE A’ 



DISLOCAZIONE PUNTI   max 8 
oltre 30 km dal Comune 0 
fino a 30 km dal Comune 2 
fino a 20 km dal Comune 4 
nel territori 8 o del Comune 

 
a) 5. PUNTI DI RACCOLTA 

NUMERO COLTA PUNTI   max 10  PUNTI DI RAC
meno di 103 0 
da 103 a 105 4 
da 106 a 110 7 

oltre 110 10 
 
 
 

b) 6. OFFERTA  MIGLIORATIVA 
OFFERTA MIGLIORATIVA PUNTI   max 12 

nessuna offerta/di non interesse 0 
continuità 4 
efficienza 4 
sicurezza 4 

 
b) 7. OFFERTA  MIGLIORATIVA 

km/anno offerti 
 

P  
determinati in misura 

proporzionale 

UNTI   max 12

 

B) OFFERTA ECONOMICA: max punti 30 
ti i Da ribassi offerti sui prezzi a base di gara, la Commissione calcolerà l’offerta economica unica 

sì attribuito: 

2. zi di trasporto scolastico aggiunti a quelli previsti  (PUNTI 5)  

p = pM x Pm 
__________ 

a presa in considerazione  

offerta tecnico-
rteggio. 

ni altra prescrizione di gara e/o della normativa 

adenza 

dell’offerente. 
• Il punteggio dell’offerta economica sarà co
1. Il prezzo complessivo più basso rispetto all’importo previsto a base d’asta determinato in misura 

ente proporzion  inversam ale ( PUNTI 25)
 eventuali servicosto riferito al km, per

 

     
          P 

e Dov : 
ribuire all’offertp = punteggio da att

pM = punteggio massimo attribuibile 
Pm = prezzo minore 
P = prezzo offerta presa in considerazione (calcolato applicando il ribasso offerto all’importo a base d’asta) 

All’offerta economica più bassa verranno assegnati 30 punti, alle altre offerte verranno attribuiti punteggi 
proporzionalmente inferiori. 
L’assegnazione dei punteggi sarà effettuata, qualora necessario, con arrotondamenti alla seconda cifra 
decimale, che verrà a sua volta arrotondata all’unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o 
superiore a cinque. 
A ciascuna ditta verrà assegnato poi un punteggio pari alla somma dei punti ottenuti nell’offerta tecnica e in 
quella economica. 
In caso di offerte riportanti uguale complessivo punteggio, si procederà all’aggiudicazione alla ditta che 
avrà formulato l’offerta tecnico-qualitativa più alta. In caso di totale parità, sia per l’
qualitativa che per l’offerta economica, si procederà mediante so
11) CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA 
Costituiscono cause di esclusione: 
a) la mancata presentazione della documentazione di gara secondo quanto richiesto con il presente 

gdisciplinare e i suoi allegati, nonché l’inosservanza di o
vigente per la quale è prevista esplicitamente l’esclusione; 
b) il recapito del plico oltre il termine perentorio fissato; 
c) la presentazione di offerte pari o in aumento, incomplete, irregolari, equivoche, difformi,parziali, o 
condizionate; 
d) il mancato possesso dei requisiti di partecipazione, che devono essere posseduti nei termini di sc



delle offerte, nonché la non veridicità di quanto dichiarato in sede di gara; 

 costitutivi dell'offerta medesima. Le giustificazioni potranno vertere sugli 
lementi elencati all’art. 87 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. ovvero su altri indicati dalla Stazione Appaltante o 

nte. 

ti il 
rifica 

anni); 

ara è la Sig.ra 

e) in qualsiasi altro caso per il quale è prevista l’esclusione dalla gara dalle norme della gara stessa. 
12) VERIFICA DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE 
La Stazione Appaltante valuterà la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, 
sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro 
quinti dei corrispondenti punti massimi previsti nel disciplinare di gara. 
La Stazione Appaltante si riserva, in ogni caso, di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad 
elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 
La Stazione Appaltante richiederà all’offerente le giustificazioni eventualmente necessarie, ritenute 
pertinenti in merito agli elementi
e
ritenuti opportuni dall’offere

 
13) DISPOSIZIONI VARIE 
Il bando, il disciplinare di gara e i suoi allegati non vincolano la Stazione Appaltante, nel senso che la stessa 
si riserva la facoltà, senza che i partecipanti possano avanzare pretese di sorta: di annullare o revocare il 
bando e i suoi allegati, di dar corso o meno allo svolgimento della gara, di prorogarne la data, di 
sospenderne o aggiornarne le operazioni. La Stazione Appaltante si riserva, inoltre, di non procedere 
all’aggiudicazione, qualunque sia il numero di offerte pervenute, per rilevanti motivi di interesse pubblico. 
Niente potrà quindi pretendersi da parte degli offerenti nei confronti della Stazione Appaltante per mancato 
guadagno o per costi sostenuti per la presentazione dell’offerta. 
Sono a carico dell’appaltatore tutte le tasse e i diritti relativi alla stipulazione del contratto in forma 
pubblica amministrativa e alla sua registrazione. 
L’offerta, nonché tutte le dichiarazioni richieste, dovranno essere redatte in lingua italiana. La stipulazione 
del contratto avrà luogo entro il termine di sessanta giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione definitiva. 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di anticipare la stipula del contratto rispetto al termine indicato 
dall’art. 11, c. 10, del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. in caso di motivate ragioni di particolare urgenza. 
La Stazione Appaltante si riserva, altresì, ai sensi e per gli effetti del precitato art. 11, di dare avvio 
all’esecuzione del contratto con l’aggiudicatario in via d’urgenza. La Stazione Appaltante, entro dieci giorni 
dalla conclusione delle operazioni di gara, verificherà i requisiti dichiarati  dall’aggiudicatario provvisorio e 
dal concorrente che segue nella graduatoria, qualora gli stessi non siano stati compresi fra i concorrenti 

, mediante l’acquisizione d’ufficio dei certificati attestansorteggiati nel corso della seduta di ammissione
possesso di stati, qualità personali e fatti dichiarati dall’interessato. Qualora in sede di ve
l’aggiudicatario non risulti in possesso dei requisiti richiesti e dichiarati, la Stazione Appaltante procederà: 
a) alla revoca dell’aggiudicazione provvisoria; 

tto salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori db) all’escussione della cauzione provvisoria (fa
c) alla segnalazione del fatto all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, 
con le modalità e nei termini di cui alla determinazione dell’Autorità stessa n. 1 del 10.1.2008; 
d) all’eventuale scorrimento della graduatoria. 
Nel termine che verrà indicato dalla Stazione Appaltante, l’aggiudicatario sarà tenuto a costituire la 
cauzione definitiva, nonché ad intervenire per la sottoscrizione del contratto. 
La cauzione definitiva dovrà essere costituita con le modalità indicate dal  disciplinare e dal codice dei 
contratti pubblici. Ove nell’indicato termine l’aggiudicatario non ottemperi alle richieste che saranno 
formulate e/o si rifiuti di sottoscrivere il contratto per sua colpa, la Stazione Appaltante, senza bisogno di 
ulteriori formalità o preavvisi di sorta, revocherà l’aggiudicazione e potrà affidare l’appalto al concorrente 
che segue immediatamente nella graduatoria, alle condizioni economiche da quest’ultimo già proposte in 
sede di gara. In tal caso, rimangono comunque a carico dell’impresa inadempiente le maggiori spese 
sostenute, con diritto di rivalsa della Stazione Appaltante sulla cauzione prestata. L’esecuzione in danno 
non esimerà comunque l’impresa da eventuali ulteriori responsabilità civili. 
Tutte le controversie relative all’esecuzione dell’appalto che non si siano potute definire con il tentativo di 
conciliazione, saranno devolute alla cognizione del Giudice competente. Eventuali ulteriori informazioni 
inerenti la gara, potranno essere richieste dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00, al Servizio 
Pubblica Istruzione Sig.ra Paola De Angelis. Il responsabile del presente procedimento di g
Paola De Angelis. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 119 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i., l’esecuzione del 
contratto derivante dalla presente procedura di gara sarà diretta dal  medesimo responsabile.  
Si avverte, altresì, che a seguito di verifiche, da cui risulti che la ditta aggiudicataria non sia in possesso dei 
requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, ciò comporterà la decadenza dall’aggiudicazione che, fino a 



tale momento, deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva. 
Nel caso di decadenza dell’affidamento, dovuta alla non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, il 

rvizio sarà aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria; ciò farà salva ogni ulteriore azione per il 
risarcimento del danno, in misura pari alla differenza di offerta fra il primo ed il secondo in graduatoria. 
 

se

 



ALLEGATO  N. 3  alla  deliberazione di Giunta N. 59   del 16.03.2010 
___________________________________________________________________________  

 
C O M U N E   D I   T A R Q U I N I A 

Provincia  di  Viterbo 
________________ 

 
 

PARERI  RILASCIATI  AI SENSI DELL’art.49 del TESTO UNICO delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs 18.08.2000, n°267) SULLA  PROPOSTA  DI  
DELIBERAZIONE  PREDISPOSTA  IN  DATA 10.03.2010 DAL Settore V° : Pubblica Istruzione      
ALL'OGGETTO:  

“indizione gara per appalto trasporto scolastico 
======================================================== 

 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (art.49 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento 
degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 
 
Tarquinia, 10.03.2010 

I l  R e s p o n s a b i l e  d e l  S e t t o r e      
      f . to  P ao l a  D e  A n g e l i s   

 
 
 

======================================================== 
 
Visto, ai sensi dell’art. 49 d.lgs. n. 267/2000 – TUEL, in ordine alla sola regolarità contabile si dà atto che nello 
schema di bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010/2012 autorizzatorio che il Servizio finanziario sta 
predisponendo per la successiva approvazione da parte degli organi competenti è inserita la spesa necessaria 
all’appalto in oggetto per il periodo 1.9.2010/31.12.2012, esclusa quella per gli eventuali chilometraggi 
aggiuntivi. 
Il parere di regolarità contabile potrà quindi essere rilasciato solo successivamente all’approvazione definitiva 
del bilancio annuale e pluriennale da parte del Consiglio comunale, il quale dovrà quindi fare propria la 
modalità di gestione del servizio e la maggiore spesa. 
TARQUINIA 10.03.2010 
 
        Il Responsabile del Servizio finanziario 
          f.to Dott. Stefano POLI                                      
 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

F.to IL PRESIDENTE F.to IL SEGRETARIO 

 
Sig. Mauro MAZZOLA 

 
Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 
 

_____________________________________________________ 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          30-04-2010 
Tarquinia, ………………………………..………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 

 
 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E  
--------------- 

 
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione viene affisso all’Albo Pretorio di questo Comune 
 
  30-04-2010                                   15-05-2010 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              30-04-2010 
Tarquinia, …………………………………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 
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