Servizio di trasporto scolastico tratta Mercenasco/Scarmagno/Strambino.
Anno scolastico 2017/18 - C.I.G. Z6B1F559BA

DISCIPLINARE DI GARA
Parte I
OGGETTO DELL’APPALTO E CORRISPETTIVO

I.1) Oggetto dell’appalto: procedura di affidamento diretto previa gara esplorativa per
l’affidamento del servizio di trasporto scolastico – tratta Mercenasco/Scarmagno/Strambino
– per l’anno scolastico 2017/2018; C.I.G. Z6B1F559BA

I.2) Corrispettivo dell’appalto
L’importo unitario posto a base di gara è pari ad € 130,00= per ciascuna giornata di effettivo
servizio..
Il valore stimato dell’appalto per il pieno e perfetto adempimento del medesimo è, pertanto, pari
ad € 22.945,00, oltre all’onere I.V.A. nella misura di legge.

Parte II
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELL’ OFFERTA

II.1) Termine di presentazione dell’offerta
Il plico, contenente l’offerta e la relativa documentazione, deve pervenire, presso l’Ufficio
Protocollo della Stazione Appaltante, sito in piazza Municipio n. 3 – 10019 Strambino (TO),
entro e non oltre le ore 12 del giorno 27 luglio 2017.
A titolo informativo si precisa che l’Ufficio Protocollo osserva i seguenti orari di apertura al
pubblico:
- dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30;
- il martedì ed il giovedì (anche) dalle ore 14.30 alle 17.30.
Si ricorda, inoltre, che i plichi pervenuti oltre il termine perentorio sopra indicato sono
irricevibili.
Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione, farà fede unicamente il timbro
dell’Ufficio Protocollo con attestazione del giorno e dell’ora di arrivo.
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Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo non
pervenga a destinazione in tempo utile.

Il plico deve pervenire alla Stazione Appaltante idoneamente sigillato.
Ai sensi dell’art. 46, comma 1 bis del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., si precisa che la chiusura tramite
sigillatura del plico deve avere carattere ermetico, in modo da assicurare l’integrità del plico ed
impedirne l’apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili, al fine di garantire la
segretezza, l’identità, la provenienza ed immodificabilità della documentazione presentata dal
concorrente.
Il plico deve riportare all’esterno:
a) la denominazione, la ragione sociale, il codice fiscale, l’indirizzo, il numero di telefono, il
numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’impresa offerente;
b) l’indicazione della gara, l’oggetto dell’appalto, il giorno e l’ora della scadenza di
presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione sul plico esterno generale del riferimento della gara cui l’offerta è rivolta
e/o l’apposizione di indicazioni totalmente errate o generiche – al punto che non sia possibile
individuare il plico pervenuto come contenente l’offerta per una determinata gara – comporta
l’irricevibilità dell’offerta medesima.

II.2) Il plico deve contenere al suo interno due buste sigillate recanti l’intestazione del soggetto
concorrente e la dicitura, rispettivamente:
- « A – Documentazione amministrativa »;
- « B – Offerta economica ».

Nella busta « A – Documentazione amministrativa » devono essere contenuti i seguenti
documenti:
II.2.1) Domanda di partecipazione alla gara e contestuale dichiarazione sostitutiva del
legale rappresentante (compilando l’allegato modello di istanza – allegato A e B (DGUE),
redatta in bollo ed in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante o dal titolare in caso di
concorrente singolo.
Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un valido documento di identità del/dei
sottoscrittore/i.
Si precisa che la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione alla gara e/o
dell’offerta è causa di nullità dell’offerta medesima e di sua irricevibilità.
Allo stesso modo, la mancata allegazione di copia fotostatica di un valido documento di identità
del/dei sottoscrittore/i rende la domanda nulla per difetto di una forma essenziale stabilita dalla
legge resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, con la quale il
legale rappresentante, assumendosene la piena responsabilità, attesti mediante specifica
indicazione quanto segue.
II.2.2) Eventuale dichiarazione sostitutiva DGUE degli altri soggetti obbligati (allegato B)
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II.3) Nella busta « B – Offerta economica » deve essere contenuta apposita dichiarazione
(Allegato C), in bollo e redatta in lingua italiana, contenente l’indicazione del ribasso percentuale
(in cifre e in lettere) sull’importo del servizio posto a base di gara.
Nel caso di discordanza tra l’importo espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà ritenuto
valido il secondo (importo espresso in lettere).
L’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal titolare del concorrente in caso
di concorrente singolo.
Non sono ammesse offerte economiche:
• parziali, in aumento od espresse in modo indeterminato;
• relative ad altra gara o che richiamino documenti allegati ad altro appalto;
• contenenti condizioni concernenti modalità di pagamento, termini di consegna,
limitazioni di validità od altri elementi in contrasto con le prescrizioni poste dalla
presente lettera di invito o dal Capitolato Speciale d’Appalto;
• contenenti voci di costo compilate parzialmente.
L’offerta in termini di ribasso percentuale dovrà essere espressa in due cifre decimali e sarà
arrotondata all’unità superiore qualora l’eventuale terza cifra decimale sia pari o superiore a
cinque.
La suddetta offerta vincolerà il proponente per il periodo di 180 (centottanta) giorni a partire dal
termine per il ricevimento della medesima di cui al punto II.1).
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 81,
comma 3 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., o allorché venga presentata un’unica offerta, come
consentito dall’art. 334, comma 1, lett. h) del D. Lgs. cit.

II.3) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
La gara sarà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso, espresso a importo unitario.

Parte III
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Il Presidente di Gara, il giorno 28 luglio 2017 alle ore 9,00 provvederà all’apertura delle offerte,
in seduta pubblica, ed attenderà alle seguenti verifiche:
a) integrità dei pieghi secondo quanto precisato al punto II.2), della presente lettera di
invito;
b) completezza della documentazione amministrativa richiesta ai punti precedenti della
lettera medesima;
c) riscontro circa il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale da parte dei
concorrenti, sulla base delle dichiarazioni da essi prodotte ed eventualmente verificate
d’ufficio ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 445/2000;
d) assenza di situazioni di controllo o di collegamento di cui all’art. 38, comma 1, lett. mquater del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., sulla base delle dichiarazioni fornite dai concorrenti
in sede di gara.
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Il Presidente di Gara, sempre in seduta pubblica, procederà poi all’apertura della seconda busta
« B – Offerta economica », presentata dai concorrenti ammessi.
In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio.
Si procederà all’esclusione dalla gara solo nell’ipotesi di assoluta carenza di un elemento
essenziale dell’offerta ovvero di incertezza assoluta su una o più dichiarazioni da rendere in sede
di gara, previste dalla presente lettera di invito, in caso contrario verrà attivato il soccorso
istruttorio.
Delle operazioni di gara verrà redatto apposito verbale, nel quale saranno anche specificatamente
indicate le modalità di custodia dei plichi.
Il Responsabile del Procedimento provvederà, all’eventuale verifica della congruità delle offerte
e dichiarerà l’eventuale anomalia delle offerte che, all’esito della suddetta verifica, sono risultate
non congrue e dichiarerà l’aggiudicazione provvisoria in favore della migliore offerta risultata
congrua.
L’aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara, è meramente provvisoria e
subordinata agli accertamenti di legge ed all’approvazione del verbale stesso da parte dell’organo
competente della Stazione Appaltante.
L’aggiudicazione diverrà definitiva con il provvedimento di approvazione oppure trascorsi 30
giorni dalla provvisoria aggiudicazione, in assenza di provvedimenti negativi o sospensivi.e
diverrà efficace ad intervenuta verifica dei requisiti della ditta aggiudicataria.
In ogni caso l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei
requisiti di ordine generale e di ordine speciale sull’aggiudicatario, nonché dei requisiti di
idoneità tecnico-professionale, ai sensi dell’art. 26, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 81/2008.
La stipulazione del contratto avverrà decorsi, senza opposizione, i termini previsti dall’art. 11,
comma 10 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i, a seguito dell’effettuazione delle comunicazioni previste
dall’art. 79 del D. Lgs. cit.
La forma del contratto sarà quella dello scambio di corrispondenza (lettera contratto o lettera
commerciale), ai sensi dell’art. 334, comma 2 del D.P.R. 207/2010.
Il contratto conterrà le clausole previste dall’art. 138 del D.P.R. 207/2010 e ad esso saranno
allegati i documenti previsti dall’art. 137 del D.P.R. cit.
Quest’ultimo ha l’obbligo di presentarsi, ai fini della stipulazione del contratto, il giorno stabilito
dalla Stazione Appaltante; in caso contrario, la medesima potrà revocare l’aggiudicazione e
procedere all’incameramento della cauzione provvisoria a titolo risarcitorio.
Ai sensi dell’art. 5, comma 1 bis, D. Lgs. 53/2010, si precisa che il contratto non conterrà la
clausola compromissoria.
Ai sensi dell’art. 13, comma 12, lettera c) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., l’accesso alle offerte è
differito sino alla data di efficacia del provvedimento di aggiudicazione definitiva e potrà essere
esercitato secondo le modalità previste dall’art. 79, comma 5 quater del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (norme in materia di tutela della riservatezza dei dati
personali), si forniscono le seguenti informazioni.
- I dati forniti verranno trattati per la gestione del procedimento di gara.
- Il trattamento sarà effettuato con modalità manuali ed informatizzate.
- Il conferimento dei dati è facoltativo e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta
l’impossibilità di dare corso all’offerta.
- I dati verranno comunicati e pubblicati in applicazione delle norme in materia di appalti
pubblici.
- Titolare e Responsabile del trattamento è la Comunità Collinare Piccolo Anfiteatro
Morenico Canavesano.
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Il responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio Amministrativo, PRINCIPE
Laura.
In ogni momento ogni partecipante alla gara potrà esercitare i propri diritti nei confronti
del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del D. Lgs.196/2003.

Parte IV
RAPPORTO CONTRATTUALE

IV.1) Garanzie richieste al contraente
A garanzia degli impegni che intende assumere, l’Appaltatore è tenuto, prima della stipulazione
del contratto, a costituire cauzione definitiva del 10% dell’importo di aggiudicazione.
La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del
Codice Civile, nonché l’operatività della fideiussione medesima entro quindici giorni, a semplice
richiesta scritta della Stazione Appaltante.
La mancata costituzione della cauzione determina la decadenza dell’affidamento da parte della
Stazione Appaltante.
La cauzione definitiva in questione copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e si
intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni
derivanti da eventuali inadempienze, salva la risarcibilità del maggior danno.
La suddetta garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione dell’attestazione di
regolare esecuzione.
Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’Appaltatore, la Stazione Appaltante avrà
diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione.
Qualora la Stazione Appaltante debba valersi in tutto o in parte della medesima, nel corso
dell’esecuzione del contratto, l’Appaltatore dovrà reintegrarla nel termine tassativo di 10 giorni
lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante. Permane comunque,
in tal caso, la facoltà di quest’ultima di dichiarare risolto di diritto il contratto.

IV.2) Responsabilità per danni
Per quanto attiene agli obblighi dell’Appaltatore in ordine alla propria responsabilità per danni
nei confronti della Stazione Appaltante ed a terzi, si rinvia a quanto specificatamente dettagliato
nel Capitolato Speciale d’Appalto allegato alla presente lettera di invito.

IV.3) Stipulazione del contratto
Il concorrente risultato aggiudicatario, nel termine perentorio indicato nell’apposita lettera di
richiesta inviatagli dalla Stazione Appaltante, dovrà provvedere:
- alla costituzione della cauzione definitiva di cui al punto IV.1) della presente lettera di
invito;
- alla stipulazione di polizze assicurative che tengano indenne la Stazione Appaltante da
tutti i rischi connessi all’esecuzione del contratto, da qualunque causa siano essi
determinati, come richiesto dal Capitolato Speciale d’Appalto;
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- alla formale stipulazione del contratto.
L’inadempienza o la difformità rispetto agli obblighi sinora evidenziati comporterà
l’annullamento e la conseguente immediata decadenza dell’aggiudicazione nei confronti
dell’impresa inadempiente, senza pregiudizio alcuno per il risarcimento di tutti i danni che
potranno derivare alla Stazione Appaltante procedente.

IV.4) Penali
Nel caso in cui si verifichino infrazioni nell’esecuzione di una o più delle prestazioni
contrattuali, sono previste le sanzioni economiche indicate nel capitolato speciale di appalto;

IV.5) Termini di pagamento
Per quanto attiene ai termini di pagamento, si fa riferimento a quanto disposto dal Capitolato
Speciale d’Appalto.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Laura Principe)
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