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COMUNE DI CAPOTERRA 

Città Metropolitana di Cagliari 
Settore Segreteria – Affari Generali – Pubblica Istruzione 

 

LETTERA D’INVITO /DISCIPLINARE 

Prot.  

 

Spett.le Ditta 

OGGETTO:   PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 

SCOLASTICO PER LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DAL 

01/01/2019 AL 30/06/2021   DA ESPLETARE SUL PORTALE CAT DELLA REGIONE SARDEGNA 

MEDIANTE RDO C.I.G 750559441B 

A seguito della Vs. istanza di manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio in oggetto, 

siete invitati a presentare offerta con le modalità e alle condizioni di seguito riportate.  

La presente Lettera d'invito/ Disciplinare e l’allegato Capitolato d'oneri, contengono le norme che 

disciplineranno   il   rapporto   contrattuale,   nonché   quelle   relative   alle   modalità   di   

partecipazione   alla procedura di selezione indetta dal Comune di Capoterra, con determinazione 

del Responsabile del Settore Segreteria Generale e  Istruzione,   n.  428 del 04/06/2018                       

Della presente lettera d'invito, fanno parte integrante e sostanziale, quali allegati, i seguenti 

documenti da utilizzare ai fini della partecipazione alla selezione secondo le modalità sotto 

indicate:  

a) Domanda/Dichiarazione sostitutiva (Allegato A);  

b) Capitolato d'oneri (Allegato B).  

c) Patto di integrità (Allegato C) 

d) Schema di contratto di Comodato d’uso 

Premesse 

La presente Lettera d'invito contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla 
procedura di affidamento   indetta   dal   Comune   di   Capoterra,   alle   modalità   di   
compilazione   e   presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa,  
alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all’affidamento del 
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servizio di trasporto scolastico per la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, come 
meglio specificato nel Capitolato d'oneri. 
 

PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La gara sarà espletata sul portale CAT della Regione Sardegna  con procedura negoziata  ai sensi 

dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016, alla quale sono   invitati gli   operatori   economici, 

in possesso dei requisiti  indicati nel presente invito che , nei termini prescritti dall’avviso 

esplorativo, hanno presentato manifestazione d'interesse. La gara verrà aggiudicata secondo il 

criterio del minor prezzo  ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs 50/2016. 

Per partecipare alla presente procedura l’operatore economico concorrente deve essere  

registrato e abilitato al portale SardegnaCAT.   

Stazione appaltante: Comune di Capoterra 

Indirizzo: via Cagliari 91  - Cap. 09012 – Capoterra (CA) 

Sito internet: www.comune.capoterra.ca.it 

Settore: Segreteria – Affari Generali , Pubblica Istruzione 

Responsabile   del  procedimento:  Responsabile del Settore Segreteria Affari Generali, dott.ssa 
Franca Casula 

Informazioni   amministrative:   sig.ra   Silvia Celestino,   tel.   0707239202,                                   
e.mail: protocollo@comune.capoterra.ca.it 

SEDE DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

Le attività saranno svolte prevalentemente all’interno del territorio comunale. Il servizio da 

erogare comprende il tragitto di andata dai  luoghi di residenza o dai punti di raccolta dislocati 

all’interno del territorio comunale, compresa le località disagiate,  alle scuole di pertinenza e il 

tragitto di ritorno, mediante l’istituzione delle speciali linee di trasporto   che saranno definite per 

ogni anno scolastico. La ditta aggiudicataria dovrà inoltre garantire il trasporto degli alunni in 

occasione di attività scolastiche, parascolastiche o sportive della scuola primaria e secondaria di 

primo grado. 

PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO, DURATA, MODALITÀ DI ESECUZIONE E IMPORTO A BASE DI 

GARA 

Il   servizio   si   compone   della   prestazione   di   tutte   le   attività   inerenti   il    servizio di 

trasporto scolastico  come specificatamente indicate  nell'allegato B “Capitolato d’oneri".  

L’appalto ha la durata di 30 mesi  a decorrere dal mese di gennaio 2019,  e scadrà con il termine 

delle lezioni dell’anno scolastico 2020/2021. Nel   caso   in   cui   il   servizio   venisse   affidato  

successivamente    la   scadenza   del   contratto   avverrà   al completamento del  trentesimo mese 

di servizio.  
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La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente 
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente 
ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle 
prestazioni oggetto del contratto agli stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni. 
 
Il prezzo a chilometro posto a base d’asta, sul quale ciascun concorrente dovrà indicare il ribasso 
offerto ammonta:  
€. 2,50 al netto dell’IVA per il servizio svolto con mezzi propri 
€. 2,40 al netto dell’IVA per il servizio svolto con il mezzo concesso in comodato d’uso 
Il valore complessivo presunto dell’appalto per 30 mesi  è stimato in  € 202.000,00, dal quale dovrà 
essere dedotto il ribasso offerto in sede di gara.    Tale importo, calcolato  sulla base di una 
percorrenza complessiva  presunta  per i 30 mesi  di km  € 81.280,00,   è così determinato: 

-Km 69280  (percorsi A,B,D e gite scolastiche) per € 2,50 (onnicomprensivo) a km al netto di 

IVA per il servizio svolto con mezzi propri 

-Km 12.000 (percorso C e gite scolastiche) pari a 2,40 (onnicomprensivo) a km al netto 

dell’IVA per il servizio svolto con il mezzo concesso in comodato  

Il numero dei chilometri di percorrenza è puramente indicativo e non può ritenersi vincolante in 

quanto potrà subire variazioni, in eccesso o in difetto, in qualsiasi momento durante la vigenza del 

rapporto contrattuale, per effetto del volume delle iscrizioni annuali al servizio o per qualsiasi 

motivazione connessa ad un'eventuale diversa organizzazione dello stesso.  

Per il calcolo dei chilometri percorsi si utilizza come punto di partenza la Sede comunale di via 

Cagliari 91. Il prezzo definito in sede di aggiudicazione per il servizio oggetto del presente appalto 

si intende fisso e invariabile. 

Gli oneri sono da considerarsi compensativi di qualsiasi servizio e di ogni onere inerente le attività 

nel suo complesso,  senza alcun diritto a maggiori oneri. 

Non sono ammesse offerte a pareggio o a rialzo rispetto alla base d’asta. 

Il servizio sarà finanziato con fondi propri del Bilancio Comunale. 

Gli importi complessivi sopra definiti sono indicativi e non vincolanti per l’ente appaltante. 

Per quanto attiene alla presenza di rischi da interferenza, considerate le caratteristiche del 

presente servizio, non si è reso necessario redigere il DUVRI, in quanto non sono state riscontrate 

interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o 

ridurre i rischi. I relativi costi sono pertanto pari a zero (Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 

dell’Autorità per la Vigilanza suicontratti pubblici di lavori, servizi e forniture). 

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto sarà eseguito nel rispetto dei 

termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136. 
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SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI 

Sono ammessi a partecipare i soggetti economici di cui all’art. 45 del D. Lgs 50/2016 iscritti e 
abilitati al  Centro d’Acquisto Territoriale della Regione Autonoma della Sardegna per la categoria 
inerente l’appalto alla data di scadenza della presentazione della manifestazione di interesse. 
 
Non possono partecipare alla presente gara i concorrenti che si trovino fra di loro in una delle 
situazioni di controllo, di cui all’articolo 2359 del codice civile. 
L’Amministrazione esclude dalla gara anche i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte 
sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 
 

Requisiti di partecipazione 

a) Requisiti di ordine generale 

L’operatore economico non deve trovarsi nelle situazioni previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 
50/2016, deve essere abilitato al Centro d’Acquisto Territoriale della Regione Autonoma della 
Sardegna alla categoria AK 29 “Servizio Trasporto scolastico”, deve  essere in regola con le 
disposizioni di cui all’art. 53 del  D.Lgs 165/2001. 
 

b) Requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 

 

1) Iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) competente territorialmente per il ramo di 
attività oggetto dell’appalto (o analogo registro professionale dello Stato di provenienza per le 
imprese non aventi sede in Italia); 
 
2) iscrizione nel Registro Regionale delle Imprese autorizzate ad esercitare attività di trasporto di 

viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, ai sensi della L. 218/2003 e dalla L.R. 

21/2005;  

3) possesso dei requisiti di abilitazione all’esercizio dell’attività di trasporto scolastico (attestato di 

idoneità professionale per il trasporto di persone su strada previsto dal D.Lgs. n. 395/2000 (già 

D.M. n. 448/1991) e successivo D.M. Trasporti di attuazione n. 161/2005 o equivalente titolo 

comunitario;  

4) iscrizione nel Registro Elettronico Nazionale (REN) che autorizza all'esercizio della professione di 
trasportatore su strada di persone ai sensi del Regolamento (CE) n. 1071/2009/CE e titolare di 
autorizzazione  per il servizio di noleggio con conducente ai sensi della L. 218/2003 e ss.mm.ii. e/o 
titolare di concessione di servizi pubblici di linea ;   
 

c)  Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83 comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 

50/2016) 

1) Aver prestato nelle ultime tre annualità (aa.ss. 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017) almeno un 
servizio di trasporto scolastico, di durata non inferiore a un anno scolastico,  reso, a favore di 
pubbliche amministrazioni, a regola d'arte e con buon esito, senza che si siano verificate 
inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti, anche amministrativi, aventi caratteristiche 
ed effetti sanzionatori. 
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Tale requisito dovrà essere comprovato, in sede di gara, mediante un elenco dei principali servizi 
svolti. 
2)Avere a disposizione per lo svolgimento del servizio: 
-  mezzi   idonei al servizio, in numero e capienza adeguati al numero degli alunni fruitori del 
servizio, rispondenti alla norme dettate dal D.M. 18/04/1977 e successive modificazioni ed 
integrazioni, dal D.M. 31/01/1997 “Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico” e 
successive modificazioni ed integrazioni ed in generale da tutte le normative vigenti in materia di 
trasporto scolastico e codice della strada, inseriti nella classe di impatto ambientale “Euro 3 o 
superiore”; 
- personale addetto alla guida  in possesso della patente della categoria adeguata al mezzo 
necessario per l’effettuazione del servizio e della carta di qualificazione del conducente (C.Q.C.);  
- personale addetto all’assistenza degli alunni  in possesso di diploma di scuola secondaria 
superiore ed esperienza lavorativa in servizi analoghi; 
 

3) Disporre di una sede di rimessaggio dei veicoli, in proprietà o in affitto o altro titolo di possesso 
legittimo, entro la distanza massima di km 35 dal confine comunale o di impegnarsi ad attivarla in 
caso di aggiudicazione, prima della stipula del contratto; 
 

d) Requisiti di capacità economico-finanziaria (art. 83 comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016) 

Un fatturato globale , realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (dal 2015 al 2017) non inferiore a 
€  202.000,00 IVA ESCLUSA. Tale requisito dovrà essere comprovato in sede di gara mediante una 
dichiarazione concernente il fatturato della Ditta. 
I requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e i requisiti di capacità tecnico-

professionale ed economico-finanziaria di cui sopra devono essere posseduti alla data della 

scadenza del termine di presentazione delle offerte. 

RAGGRUPPAMENTI DI CONCORRENTI  

Sono ammessi i concorrenti consorziati o raggruppati, nel rispetto delle disposizioni  di cui agli artt. 
47 e 48 del D. Lgs.50/2016 con le seguenti precisazioni: 
 
1) i requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs n. 50/2016 devono essere posseduti da ogni singola impresa 

costituente il raggruppamento; 
 

2) i requisiti di cui ai numeri b1) b2) b3) b4) devono essere posseduti da ogni singola impresa 
costituente il raggruppamento; 

 

3) i requisiti di cui ai numeri c1 e d1 devono essere posseduti dall’impresa capogruppo nella 
misura minima del 60% e da ciascuna delle altre imprese nella misura minima del 20% di 
quanto richiesto dall’intero raggruppamento, fermo restando che il raggruppamento nel suo 
complesso dovrà possedere il 100% dei requisiti;  

 

4) i requisiti di cui al numero c2 e al numero c3 dovranno essere posseduti indifferentemente 
dall’impresa capogruppo o dalle imprese costituenti il raggruppamento. 
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AVVALIMENTO  

Ogni  concorrente,  singolo,  consorziato  o  raggruppato,  può  soddisfare  la  richiesta  relativa  al 

possesso  dei  requisiti  di  carattere  economico,  finanziario,  tecnico  avvalendosi  dei  requisiti  di  

un altro soggetto, in analogia con quanto disposto dall’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016. 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  

Non è ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti per i quali sussistano  le condizioni di 

cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa 

vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 

SOPRALLUOGO 

Le ditte che intendono partecipare dovranno  dichiarare a cura del legale rappresentante   di aver 

effettuato, prima della presentazione dell’offerta, un sopralluogo nelle località interessate al 

servizio e di aver preso esatta conoscenza dello stato dei luoghi in cui dovrà essere svolta la 

prestazione. 

CHIARIMENTI  

É  possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti 

scritti da   inoltrare  esclusivamente per via telematica attraverso la funzione dedicata del  portale 

CAT della Regione Sardegna. I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimenti sono 

indicati nel riepilogo della RDO a sistema. Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate  

a tutti i partecipanti per via telematica. Non sono ammesse richieste di  chiarimenti telefoniche. 

 
VERIFICA  DEI  REQUISITI 
 
La  verifica  del  possesso  dei  requisiti  di  carattere  generale  e  di  idoneità  professionale, 
avverrà, ai sensi della delibera dell’AVCP n. 111 del 20/12/2012, attraverso l’utilizzo del sistema 
AVC pass, reso  disponibile  dall’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  (ANAC),  al  quale  tutti  i  
soggetti  interessati  a partecipare  a  tale  procedura  devono  registrarsi  accedendo  all’apposito  
link  sul  portale  AVCP  (Servizi  ad accesso riservato – AVC pass), secondo le istruzioni ivi 
contenute. Dovranno altresì essere inseriti i documenti richiesti dal sistema, collegandoli al CIG di 
riferimento.  
 
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO  

1.  Termine e modalità di ricevimento delle offerte: Tutti i documenti relativi alla presente 

procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica 

attraverso il sistema disponibile nella  piattaforma Sardegna Cat, in  formato  elettronico  ed  

essere  sottoscritti  con  firma  digitale  di  cui  all’art.  1,  comma  1,  lett.  s),  del D.Lgs. 82/2005.   

L’offerta,  redatta  in  lingua  italiana,  dovrà  essere inserita sulla suddetta piattaforma entro  e  

non  oltre  il  termine  perentorio  delle  ore 10,00 del giorno 20/08/2018, pena l’irricevibilità della 

stessa e comunque la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle 

offerte sono stabilite dal Sistema.   
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La seduta pubblica del seggio di gara per l’ammissione delle offerte e la verifica della 

documentazione inserita  nella  busta  di  qualifica  si  terrà  il  giorno 28/08/2018 alle  ore  10,00. 

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non si dovesse 

procedere all’aggiudicazione. 

Ai sensi di quanto stabilito all’art. 32, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, ciascun concorrente non può 

presentare più di un’offerta e, pertanto, non sono ammesse offerte alternative.  

2.  Lingue  utilizzabili  per  la  presentazione  delle  offerte:  Italiana.  Tutti  i  documenti  presentati  

devono essere redatti in lingua italiana o corredati da traduzione giurata.  

3.  Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni e 

comunque fino alla data di stipula del contratto.  

4.  Dotazione  informatica  per  la  presentazione  dell’offerta:  Per  partecipare  alla  presente  

procedura l’impresa  concorrente  deve  dotarsi,  a  propria  cura  e  spese,  della  seguente  

strumentazione  tecnica  e informatica:   

- firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005;   

-  dotazione  hardware  e  software  minima  riportata  nella  homepage  del  Portale  all’indirizzo 

https://www.sardegnacat.it   

Condizione necessaria per accedere al portale e partecipare  alla presente procedura è 

l’abilitazione al portale SardegnaCAT.  

5.    Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di 

gara: 

a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 

ss.mm.ii. redatte preferibilmente sul modello predisposto dalla stazione appaltante 

“Domanda/Dichiarazione sostitutiva” (Allegato A), firmato digitalmente dal dichiarante 

(rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare 

contrattualmente il candidato stesso) corredate dalla copia fotostatica di un documento di 

riconoscimento del dichiarante,   in   corso   di   validità;   per   ciascun   dichiarante   è   sufficiente   

una   sola   copia   del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più 

fogli distinti;  

b. potranno   essere sottoscritte   anche  da  procuratori  dei legali  rappresentati  ed  in  tal  caso   

va allegata copia conforme all’originale della relativa procura; 

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere 

prodotta incopia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del 

D.P.R. 28 dicembre2000, n. 445. 

6. Subappalto 

Il subappalto è vietato pena la risoluzione di diritto del contratto. 
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7. Ulteriori disposizioni  

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 

ritenuta congrua e conveniente. 

E’  facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna 

offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non 

stipulare il contratto d’appalto. 

Fatto   salvo   l’esercizio   dei   poteri   di   autotutela   nei   casi   consentiti   dalle   norme   vigenti   

e   l’ipotesi   di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto 

verrà stipulato nel termine di  almeno sessanta giorni  decorrente dalla data in cui la proposta di 

aggiudicazione è divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico 

dell’aggiudicatario. 

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste 

dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti 

prescritti.  

In caso di urgenza, la stazione appaltante, nelle more dell’espletamento delle formalità occorrenti 

per la stipula del contratto, si riserva di disporre l’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai 

sensi dell’art. 32, comma 8, del Codice. 

Per tutto quanto non previsto dalla presente lettera/disciplinare si rinvia al Capitolato d'oneri ed 

alla normativa sia generale che speciale riguardante l’appalto di servizi e al Codice civile. 

8. Cauzioni e garanzie richieste 

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata,  a pena di esclusione, da una cauzione provvisoria, 

come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% (due) del prezzo a base d’asta ,  e costituita, a 

scelta del concorrente: 

a. in titoli del debito  pubblico garantiti dallo  Stato  depositati  presso una  sezione  di tesoreria 

provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il 

valore deve essere al corso del giorno del deposito; 

b. in contanti, con versamento presso IBAN  IT85V0101544080000070189873 -   Banco di 

Sardegna -Tesoreria Comunale Capoterra; 

c. da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui 

all’art. 106 del D.Lgs. 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’art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. 

In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà 

essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo contenente 

l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia 

fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante, valida fino alla data 
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di emissione del certificato di verifica di conformità o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla 

data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato. 

In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà: 

1) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento 

(nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondolo 

schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n.123, 

dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 

1957, comma 2, del Codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della L. 11 febbraio1994, n. 

109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice). 

2) contenere l’ espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

3) avere validità per almeno 180 gg. - dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;  

4)  dovrà prevedere espressamente:  

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del 

codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;  

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;  

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;  

d. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a 

richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cuiall’art. 

103 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato 

di verifica di conformità o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle 

prestazioni risultante dal relativo certificato. 

La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di 

valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa di 

esclusione. 

Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata 

all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri 

concorrenti, ai sensi dell’art. 93, comma   9,   del   Codice,   verrà   svincolata   entro   trenta   giorni   

dalla   comunicazione   dell’avvenuta aggiudicazione. 

All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella 

misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le 

modalità previste dalCodice. 

L’importo della cauzione provvisoria è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per i concorrenti ai 

quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI 

EN 45000 edella serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme 

alle norme europee della serie EN ISO 9000.  
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In caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, non ancora costituiti, la garanzia fideiussoria 

deve essere intestata a tutti gli operatori. 

PAGAMENTO CONTRIBUTO OBBLIGATORIO ANAC 

I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore 

dell’ANAC, per un importo pari a € 20,00 (venti). A comprova dell’avvenuto pagamento il 

partecipante deve allegare alla domanda di partecipazione la ricevuta in originale del versamento 

o fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento 

d’identità in corso di validità. Nel caso in cui il concorrente, pur avendo provveduto al pagamento 

del contributo all’ANAC nei termini stabiliti, non abbia allegato originale o copia conforme del 

pagamento sarà ammesso con riserva di produrre tale documento entro cinque giorni dalla data 

della richiesta da parte della stazione appaltante. 

La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento costituisce causa di esclusione dalla 

procedura di gara. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

L’offerta  dovrà  essere inserita  nelle  apposite  sezioni, relative  alla  presente  procedura , del 

sistema informatico per le procedure di acquisto della Regione Sardegna  accessibile tramite il 

portale  www.sardegnacat.it (SardegnaCAT) e  dovrà  essere  composta  dai  seguenti documenti:  

-  Documentazione Amministrativa; 

-  Offerta Economica.  

Tutti i file della Documentazione Amministrativa dovranno essere firmati digitalmente e inseriti a 
sistema nella Busta di Qualifica.  

Tutti  i  file  relativi  all’Offerta  Economica  dovranno  essere  firmati  digitalmente e  inseriti a 
sistema nella Busta Economica.   

La  documentazione  richiesta  in  ciascuna  busta  dovrà  essere  inserita  separatamente  e  non  
raggruppata  in un’unica  cartella  compressa.  

1. Contenuto  della“Busta di Qualifica - Documentazione amministrativa” 

Nella sezione denominata “Busta di Qualifica” della RDO la Ditta partecipante dovrà inserire la 
seguente documentazione: 

1.1 Domanda/Dichiarazione sostitutiva sottoscritta con firma digitale dal titolare o dal legale 
rappresentante del concorrente,  corredata da fotocopia del documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità; la domanda può essere sottoscritta anche da un 
procuratore del legale rappresentante ed in tal caso  è allegata copia conforme della 
relativa procura a pena di esclusione.; 

1.2 Capitolato d’oneri firmato digitalmente; 
1.3 Patto di integrità firmato digitalmente; 
1.4 La garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs 50/2016,  pari al due per cento del valore 

complessivo presunto  indicato nella lettera d’invito; 
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1.5 Documento “PASSOE” rilasciato dopo aver effettuato la registrazione al servizio AVCpass 
ed aver indicato il CIG della procedura alla quale si intende partecipare; 

1.6 Contratto di comodato gratuito firmato digitalmente 
1.7 Ricevuta di pagamento del Contributo obbligatorio 

 
La Domanda/Dichiarazione sostitutiva,  redatta  utilizzando preferibilmente  l’apposito  modello A)  

predisposto dalla Stazione Appaltante,  allegato alla presente Lettera d'invito/ Disciplinare,   

contenente   gli   estremi   di identificazione della Ditta concorrente, compreso il numero Partita 

IVA o codice fiscale, le generalità complete del firmatario dell’offerta, titolare o legale 

rappresentante della Ditta,   dovrà     contenere   la   dichiarazione,    resa    ai sensi degli artt. 46 e 

47 del DPR 445/00 e successive modifiche ed integrazioni,  con la quale il concorrente  attesta: 

a) l’iscrizione  all’apposito  Registro  delle  Imprese  presso la competente C.C.I.A.A. per la 

categoria della prestazione oggetto dell’appalto o, se cooperativa sociale, l’iscrizione all’ Albo 

istituito presso la Direzione Generale del Ministero delle Attività Produttive o all’Albo regionale 

istituito  ai sensi della LR 16/97  ovvero, se non residente in Italia, ad altro registro o albo 

equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi 

dell’iscrizione (numero e data), la durata,   l’indicazione   della   CCIAA   presso   la   quale   la   ditta   

risulta   iscritta,  della classificazione e la forma giuridica. Per i soggetti non tenuti all’iscrizione 

camerale lo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto dovrà risultare dallo statuto e/o 

dall’atto costitutivo;  

b) i dati anagrafici   del/i   Direttore/i   tecnici,  del titolare dell’impresa individuale,  dei   soci   (per   

le   società   in   nome   collettivo),  dei   soci accomandatari (per le società in accomandita 

semplice), degli amministratori muniti di legale di rappresentanza, compresi i procuratori speciali 

con potere di rappresentanza e di sottoscrizione contratti, del socio unico ovvero del socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (per ogni altro tipo di società. 

c) l’iscrizione  nel Registro Regionale delle Imprese autorizzate ad esercitare attività di trasporto di 

viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, ai sensi della L. 218/2003 e dalla L.R. 

21/2005;  

d) il  possesso dell’ attestato di idoneità professionale per il trasporto di persone su strada previsto 

dal D.Lgs. n. 395/2000 (già D.M. n. 448/1991) e successivo D.M. Trasporti di attuazione n. 

161/2005 o equivalente titolo comunitario;  

e) l’iscrizione nel   Registro Elettronico Nazionale (REN) e il possesso di autorizzazione per il 

servizio di noleggio con conducente ai sensi della l. 218/2003 e ss.mm.ii. e/o  di concessione di 

servizi pubblici di linea; 

f) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e 

precisamente: 

f.1)      (art. 80, comma 1) che nei propri confronti non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva   o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai 

sensi dell’art.444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:  
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- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416 (Associazione per delinquere), 416-bis (Associazione di 
tipo mafioso) del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto 
articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché 
per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 (Associazione finalizzata al traffico illecito di 
sostanze stupefacenti e psicotrope) del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 
dall’articolo 291-quater (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri) 
del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 (Attività organizzate 
per il traffico illecito di rifiuti)  del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla 
partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 
2008/841/GAI del Consiglio; 

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317 (Concussione), 318 (Corruzione per l’esercizio della 
funzione), 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio), 319-ter (Corruzione in atti giudiziari), 
319-quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità), 320 (Corruzione di persona incaricata di un 
pubblico ufficio), 321 (Pene per il corruttore), 322 (Istigazione alla corruzione), 322-bis (Peculato, 
concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di 
membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri),346-
bis (Traffico di influenze illecite)353 (Turbata libertà degli incanti), 353-bis (Turbata libertà del 
procedimento di scelta del contraente), 354 (Astensione dagli incanti), 355 (Inadempimento di contratti di 
pubbliche forniture)  e 356 (Frode nelle pubbliche forniture) del codice penale nonché all’articolo 2635 
(Corruzione tra privati) del codice civile; 

- frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 
europee; 

- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 
dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

- delitti di cui agli articoli 648-bis (Riciclaggio), 648-ter (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza 
illecita) e 648-ter.1 (Autoriciclaggio) del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o 
finanziamento del terrorismo, quali definitiall’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e 
successive modificazioni; 

- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 
marzo 2014, n. 24; 

- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione 

- falsa comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile. 

N.B.   

Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato 

ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la 

condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.  

 

 

f.2)(art. 80, comma 2) che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione, o di divieto previste 
dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 
all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. 
 
f.3) (art. 80, comma 4) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto: 

- agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la 
legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito l’operatore economico;  

(Oppure) 

-di avere ottemperato ai propri obblighi pagando o impegnandosi a pagare in modo vincolante le imposte 

o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, come risulta dalla ricevuta di 

pagamento eseguito o dall’impegno sottoscritto prima della scadenza del termine per la presentazione 

delle domande che si allega in copia alla presente  
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N.B. 1:  

Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore 

all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 

1973, n. 602.  

Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più 

soggetti ad impugnazione.  

Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento 

unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.  

L’esclusione non opera quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o 

impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali 

interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine 

per la presentazione delle domande. 

 

f.4)(art. 80, comma 5, lett. a) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate alle norme in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa 
europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali; 

 

f.5)(art. 80, comma 5, lett. b)che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato 
preventivo e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni  

(Oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale) 

di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui 

all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per 

l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di … [inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., …];  

f.6)(art. 80, comma 5, lett. c) di non essersi reso colpevole  di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la 
propria integrità o affidabilità  

 

N.B. 1: 

Tra questi illeciti rientrano:  

- le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno 
causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, 
ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;  

- il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere 
informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;  

- il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni 
sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto 
svolgimento della procedura di selezione; 

 

N.B. 2: 

L’esclusione opera solo se gli illeciti sono dimostrati dalla stazione appaltante con mezzi adeguati  
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f.7)(art. 80, comma 5, lett. d) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 
2, D.Lgs. 18/04/016, n. 50, non diversamente risolvibile; 

 

N.B. 1: 

Ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18/04/016, n. 50, si ha conflitto d’interesse quando il personale di una 

stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene 

nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in 

qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro 

interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel 

contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di 

interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente 

della Repubblica 16 aprile 2013, 62. 

 

f.8)(art. 80, comma 5, lett. e) di non trovarsi in una situazione di distorsione della concorrenza derivante dal 
precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 
50, che non può essere risolta con misure meno intrusive; 

 

f.9)(art. 80, comma 5, lett. f) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 
comma 2, lett. c), del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui di cui all'articolo14 del decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 8.; 

 

f.10)(art. 80, comma 5, lett.g) che non risulta essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio 
dell’ANAC.   per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 

 

f.11)(art. 80, comma 5, lett.h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge 
19/3/1990 n. 55; 
 

N.B. 1: 

L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque 

disposta se la violazione non è stata rimossa 

 

f.12)(art. 80, comma 5, lett.i) di essere in regola con le norme di cui all’art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 e 
s.m.i.; 

(oppure) 

di non essere tenuto agli obblighi di cui alla riferita legge 12 marzo 1999, n. 68 in 

quanto____________________________________________________________________; 

 

f.13)(art. 80, comma 5, lett.l) di non trovarsi nella condizione di esclusione prevista dall’art. 80, comma 5, lett. l), del 
D.Lgs. n. 19/04/2016, n. 50. 

(oppure)  
che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, risulti aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano 
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i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

N.B. 1: 

La circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei 

confronti dell'imputato nell'anno antecedente 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'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito 

dell'Osservatorio 

 
f.14)(art. 80, comma 5, lett.m)  di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri 

operatori economici e di aver formulato l’offerta autonomamente;  

(oppure)  

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, 

nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato 

autonomamente l’offerta;   

(oppure)  

di  essere  a  conoscenza  della  partecipazione  alla  medesima  procedura  di  altri operatori economici che si 

trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato 

autonomamente l’offerta. 

Nel caso in cui l’impresa si trovi, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura, in una situazione di controllo 

di cui all’art. 2359 del codice civile i  documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla 

formulazione dell’offerta, sono  inseriti nella sezione : Documentazione amministrativa; 

f.15) (art. 80 comma 5 lett. f-bis, f-ter) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 5, lett. f-bis e f-ter; 

 
g)   che nell’anno antecedente la data della lettera di invito  non vi sono stati soggetti cessati dalle 

cariche societarie indicate nell’art. 80 lett comma 3  del  Codice,  ovvero  indica le generalità  dei  

soggetti  cessati  dalle  cariche societarie suindicate nell’anno antecedente la data della lettera di 

invito e allega la dichiarazione  resa dai cessati medesimi o in alternativa 

- dichiara che, per quanto a sua conoscenza , nei confronti dei cessati (dei quali indicate le 

complete generalità) non è stata pronunciata  sentenza di condanna passata in giudicato, neppure 

con il beneficio della non menzione, né è stato emesso decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile, né è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell’art. 444 del codice di procedura penale; 

h)  il numero di iscrizione all’INPS e all’INAIL, la sede e il numero di matricola, l’agenzia delle 

entrate competente per territorio;  il CCNL applicato e il numero di dipendenti; 

i) di aver prestato nelle ultime tre annualità (aa.ss. 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017) almeno un 
servizio di trasporto scolastico, di durata non inferiore a un anno scolastico,  reso, a favore di 
pubbliche amministrazioni, a regola d'arte e con buon esito, senza che si siano verificate 
inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti, anche amministrativi, aventi caratteristiche 
ed effetti sanzionatori indicando i principali servizi svolti; 
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l)di avere o di mettere a disposizione per lo svolgimento del servizio in caso di aggiudicazione  i  
mezzi   idonei al servizio, in numero e capienza adeguati al numero degli alunni fruitori del servizio 
come richiesto dal capitolato d’oneri, rispondenti alla norme dettate dal D.M. 18/04/1977 e 
successive modificazioni ed integrazioni, dal D.M. 31/01/1997 ed in generale da tutte le normative 
vigenti in materia di trasporto scolastico e codice della strada inserite nella classe di impatto 
ambientale Euro 3 o superiore; (Per ciascun veicolo indicare marca, modello, targa, anno di prima 
immatricolazione, numero posti a sedere,  classe di impatto ambientale); 
 
m) di avere o mettere a disposizione, in caso di aggiudicazione dell'appalto, le  figure professionali 

previste dal capitolato d’oneri e si impegna a comunicarne i nominativi entro i 10 giorni 

antecedenti l'inizio del servizio: 

 
n) di disporre di una sede di rimessaggio dei veicoli, in proprietà o in affitto o altro titolo di 
possesso legittimo, entro la distanza massima di km 35 dal confine comunale o di impegnarsi ad 
attivarla in caso di aggiudicazione, prima della stipula del contratto; 
 
 
o) di aver realizzato, negli ultimi tre esercizi  finanziari (2017-2016-2015),  un fatturato globale 
d’impresa, non inferiore ad euro 202.000,00 IVA esclusa,  
 
p) di allegare il documento attestante la cauzione provvisoria di cui al punto 8 del Disciplinare, con 
allegata la dichiarazione, di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, concernente l’impegno a rilasciare la 
cauzione definitiva e la dichiarazione del fideiussore (ALLEGATO B);  
 

q)(Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta) 

di allegare la dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del sistema di 
qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero di allegare copia 
conforme della suddetta certificazione; 
 
r)di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a 
decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 
 
s)di aver preso visione e di accettare, senza condizioni o riserva alcuna, tutte le norme e 
disposizioni contenute nella lettera d’invito/disciplinare e nel Capitolato e allega a tal fine copia 
del capitolato d’oneri firmato digitalmente in segno di piena conoscenza e accettazione delle 
disposizioni in esso contenute; 
 
t)di avere preso visione e sottoscrivere le  disposizioni  contenute nel Patto di Integrità approvato 

con deliberazione della Giunta Comunale n.  58 del 20/04/2016,  che  allega a tal fine  firmato 

digitalmente in segno di piena conoscenza e accettazione delle disposizioni in esso contenute; 

u)di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando fin 
d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 
 
v)di accettare l’eventuale consegna del servizio, sotto riserva di legge, nelle more della 
stipulazione del contratto; 
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z)di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a presentare idonee polizze assicurative così come 
previsto nel Capitolato d’oneri; 
 
a.1) di allegare il PASSOE e la ricevuta di pagamento del contributo obbligatorio; 

 

a.2) di impegnarsi in caso di aggiudicazione ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all’art. 3, comma 1 della legge 136/2010 e ss. mm. ii.; 

a.3) di dichiarare remunerativa l’offerta presentata in quanto per la sua formulazione ha preso 

atto e tenuto conto: 

a) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 

possono aver influito o influire sia sull’esecuzione dell’appalto, sia sulla determinazione della 

propria offerta ; 

b) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli  relativi alle disposizioni in 

materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in 

vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio; 

 

a.4)  di impegnarsi ad osservare e  a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori gli obblighi 

derivanti dal  DPR 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici” e dal  Codice di comportamento adottato  del Comune di Capoterra,  con 

deliberazione di Giunta n. 208 dell’11/12/2013, per quanto ad  essi compatibile;  

 

a.5) di impegnarsi ad applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, 

impiegati nell’esecuzione dell’appalto, le condizioni economiche e normative previste dai 

contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di 

esecuzione del presente appalto; 

 

a.6)di obbligarsi ad osservare ed applicare integralmente tutte le disposizioni in materia di 

sicurezza e salute dei lavoratori; 

 

a.7)di aver preso esatta conoscenza dell’oggetto del contratto e di essere in condizione di 

effettuare il servizio in conformità alle caratteristiche richieste; 

 

a.8) di avere preso esatta conoscenza dello stato dei  luoghi dove dovrà essere eseguita la  

prestazione; 

 

a.9) di essere in regola con le disposizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter del DLgs 165/2001 e 

pertanto di non avere conferito incarichi professionali  o concluso contratti di lavoro con 

dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni da 

meno di tre anni, i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o 
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negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, della cui attività, svolta attraverso i medesimi 

poteri, l’impresa è stata destinataria; 

 

a.10) di  accettare il mezzo in comodato d’uso alle condizioni indicate nel contratto di comodato 

d’uso e allega a tal fine copia dello stesso firmato digitalmente in segno di piena conoscenza e 

accettazione delle disposizioni in esso contenute; 

 

a.11) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando fin 

d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

a.12) indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo PEC o il numero di fax da 

utilizzare per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara; 

a.13)  di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE n. 

2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa 

1.1 Ulteriori documenti richiesti ai concorrenti che partecipano alla gara in forma associata: 

 

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:  
- atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese 

consorziate qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera 

di Commercio;  

- dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora 

il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in 

nome e per conto proprio.  

 

Nel caso di RTI - raggruppamento temporaneo già costituito:  
- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma 

prescritta, prima della data di presentazione dell’offerta;  

- dichiarazione in cui si indica ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti della fornitura e 

relativo installo che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati.  

 

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:  
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, qualora gli stessi non siano 

rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio, con indicazione del 

soggetto designato quale capogruppo.  

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti della fornitura e 

relativo installo che saranno eseguiti dai singoli operatori economici consorziati.  

 
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:  
- dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:  
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a.l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale  

con rappresentanza o funzioni di capogruppo;  

b.l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;  

c.le parti della fornitura e relativa installazione che saranno eseguite dai singoli operatori 

economici riuniti o consorziati ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice.  

 

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 
comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-
quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5:  
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 

ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il 

Codice dell’amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell’organo comune che 

agisce in rappresentanza della rete;  

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali 

imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in 

qualsiasi altra forma;  

- dichiarazione che indichi le parti della fornitura e relativa installo che saranno eseguiti dai singoli 

operatori economici aggregati in rete;  

 

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 
comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, 
comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5  
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 

ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo 

irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto 

designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori 

economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale 

non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi 

sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata 

autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD.  

 

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 
comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se 
l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:  
 
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata 

ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato il mandato 

collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del 

soggetto designato quale mandatario e delle parti della fornitura e relativa installo che saranno 

eseguiti dai singoli operatori economici aggregati in rete;  

(o in alternativa)  

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 

ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD.  
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Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi 

dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata 

autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun 

concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:  

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo;  

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con 

riguardo ai raggruppamenti temporanei;  

c.le parti della fornitura e relativo installo che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

aggregati in rete. 

1.2  Ulteriori documenti richiesti ai concorrenti in caso di avvalimento 

 
In  caso  dell’avvalimento,  a  pena  di  esclusione,  il  concorrente  dovrà  allegare  alla domanda:  

a.  ► dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di 

partecipazione  di  carattere  economico-finanziario,  tecnico-organizzativo  per  i  quali intende 

ricorrere all’avvalimento ed indica l’impresa ausiliaria;  

b.  ►  dichiarazione  sostitutiva  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  dell’impresa ausiliaria,  

con allegata fotocopia del documento di identità  o firma autenticata , con la quale:  

1)  attesta  in capo all’impresa ausiliaria  i requisiti  richiesti  del presente disciplinare e  

l’inesistenza delle condizioni previste dall’art.   80  del  Codice; 

2) attesta che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati 

soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell’art. 80, comma 3,  del  Codice,  ovvero  indica  

l’elenco  degli  eventuali  soggetti  cessati  dalle  cariche societarie suindicate nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando e allega la dichiarazione  resa dai cessati medesimi 

o  in alternativa 

- dichiara che, per quanto a sua conoscenza , nei confronti dei cessati (dei quali indicate le 

complete generalità) non è stata pronunciata  sentenza di condanna passata in giudicato, neppure 

con il beneficio della non menzione, né è stato emesso decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile, né è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell’art. 444 del codice di procedura penale; 

3)attesta il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento, specificandoli 

dettagliatamente;  

4) si  obbliga  verso  il  concorrente  e  verso  la  stazione  appaltante  a  mettere  a disposizione,  

per  tutta  la  durata  dell’appalto,  le  risorse  necessarie  di  cui  è carente il concorrente;  

5)  attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata; 

6) dichiara ( solo per gli ausiliari obbligati per legge) 

- Le posizioni INPS indicando data, numero d’iscrizione e sede; 
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- Le posizioni INAIL indicando data, numero d’iscrizione e sede. 
 
 
 

7) Dichiara, inoltre: 

l'indirizzo di posta elettronica certificata per il ricevimento delle comunicazioni , il domicilio 

fiscale, il numero di fax e l’ impegno  a comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni 

variazione sopravvenuta nel corso della procedura di gara circa l'indirizzo PEC, l'indirizzo postale 

o il numero di fax sopra indicati presso i quali ricevere le comunicazioni. 

8) di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 13 del 

D.Lgs. 196/2003,  riportata nel Disciplinare di gara. 

c.  ► 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,  

che  devono  essere  dettagliatamente  descritte,  per  tutta  la durata dell’appalto, oppure, in caso 

di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene  al  medesimo  gruppo,  dichiarazione  

sostitutiva  attestante  il  legame giuridico  ed  economico  esistente  nel  gruppo;  dal  contratto  e  

dalla  suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell’art. 89, comma 5, del Codice, nei confronti 

del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il 

concorrente. Il contratto di avvalimento dovrà inoltre contenere l’indicazione del corrispettivo 

economico per il prestito del requisito ed esplicitare la responsabilità solidale che, per legge, deve 

legare l’ausiliato e l’ausiliario nei confronti della stazione appaltante. 

A pena di esclusione non è consentito, ai sensi del comma 7 dell’art. 89 del D.Lgs 50/2016 che 

dello stesso ausiliario si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara medesima sia 

l’ausiliario sia il concorrente che si avvale dei requisiti di quest’ultimo.  

SOCCORSO  ISTRUTTORIO:  Ai  sensi  del  comma  9  dell’art.  83  del D.Lgs.  50/2016,  “Le carenze 

di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di 

soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e 

di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui 

all’art. 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione 

appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, 

integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le 

devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso 

dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che 

non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa”. 
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MODALITA’ DI FIRMA DIGITALE 

N.B. 1: La domanda di partecipazione e l’offerta economica dovranno essere firmate 

digitalmente 

a) in  caso di partecipazione in forma singola, dal legale rappresentante dell’impresa concorrente; 
b) in caso di RTI, Consorzio ordinario, GEIE, già costituito o da costituire, dai rappresentanti legali 

di ciascuna impresa raggruppata aggregata o consorziata che partecipa alla gara; 
c) in caso di Consorzi dal legale rappresentante del Consorzio e dai legali rappresentanti di tutti gli 

operatori indicati come esecutori  dell’appalto; 
d) in caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete: 

� se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e  di soggettività 
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33,  dall’operatore economico che riveste le 
funzioni di organo comune; 

� se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 
soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, 
dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese 
aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

� se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 
sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di 
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante 
dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di 
partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese 
aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

 

Alla domanda dovrà  essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di 
identità, in corso di validità, del sottoscrittore/i.  Per ciascun dichiarante è sufficiente una sola 
copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti 
L’istanza con connessa dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore, nel qual 
caso va allegata, a pena di esclusione, la relativa procura notarile (generale o speciale). in originale 
o in copia conforme 
 

2.  Contenuto della BustaTelematica “ Offerta economica”  

L’offerta economica dovrà essere redatta sulla piattaforma informatica del Portale di Sardegna Cat 

che individuerà automaticamente la migliore offerta sulla base del miglior prezzo. 

All’offerta economica dovrà essere allegata, pena l’esclusione, la stima:  

1) dei propri costi della manodopera;  

2) gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza 

sui luoghi di lavoro. 

Non sono ammesse offerte a pareggio o in aumento o condizionate. 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE, OPERAZIONI DI GARA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE  

Criterio di aggiudicazione 
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L'aggiudicazione avverrà al minor prezzo.  

Operazioni di gara 

L’esame della documentazione amministrativa e l’apertura delle offerte avverrà il giorno 
28/08/2018  alle ore 10,00. 
 
Dette operazioni saranno effettuate dal Responsabile del Servizio competente alla presenza di 
almeno due testimoni che procederanno ai seguenti adempimenti: 
a) verifica della regolarità della documentazione trasmessa dagli operatori economici partecipanti 
secondo le modalità indicate nel presente disciplinare; 
b) aperture delle offerte economiche. 
 
In caso di parità di offerte si procederà all’individuazione dell’aggiudicatario provvisorio mediante 
sorteggio pubblico. 
 
Per le eventuali successive sedute la data sarà comunicata attraverso la funzione dedicata del 
portale CAT della Regione Sardegna almeno due giorni prima della data fissata. 
 
La procedura di aggiudicazione della RDO si svolgerà attraverso il percorso obbligato previsto dal 
sistema di negoziazione del CAT Sardegna. A seguito della predisposizione automatica della 
classifica si procederà alle operazioni di verifica dei requisiti richiesti e comunicate le ammissioni e 
le eventuali esclusioni a tutti gli interessati si procederà a dichiarare l’aggiudicazione in favore 
della miglior offerta risultata congrua, dandone comunicazione ai concorrenti tramite l’utilizzo 
della sezione Messaggi del Portale CAT. 
 

Altre Indicazioni:  

Il  contratto  verrà  stipulato  in  forma  pubblica  amministrativa  e  in  modalità  elettronica  a  

cura dell’Ufficiale  rogante  della  Stazione  Appaltante,  in  conformità  all’art.  32,  comma  14  del  

D.Lgs.  n. 50/2016. Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, comprese quelle relative ai 

suoi allegati e copie  necessarie,  nonché  le  imposte,  tasse  ed  altri  oneri  fiscali,  compresa  

l’imposta  di  registro, rimangono a carico dell’impresa aggiudicataria. L’aggiudicatario, a pena di 

decadenza, dovrà presentarsi per la sottoscrizione del contratto nel luogo e data indicati nella 

lettera di convocazione. In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave 

inadempimento dell’appaltatore, la stazione appaltante  si  riserva  la  facoltà  di  applicare  le  

disposizioni  di  cui  all’art.  110  del  D.  Lgs.  50/2016. 

VERIFICA ANOMALIE DELLE OFFERTE 

La verifica delle offerte anormalmente basse avviene nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 97 

del D.Lgs 50/2016 solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse. 

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  

Per la definizione di ogni eventuale controversia inerente l’esecuzione del presente appalto è 

esclusa lagiurisdizione arbitrale. 
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, del Regolamento UE n. 

2016/679 e ss.mm.ii, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dalla presente 

lettera/disciplinare di gara. 

PROCEDURE DI RICORSO  

Organismo  responsabile  delle  procedure  di  ricorso:  Tribunale  Amministrativo per la Regione 

Sardegna. 

Termine di presentazione  di  ricorsi:  Entro  30  giorni  al  Tribunale  Amministrativo  per  la  

Regione  Sardegna. 

Il Responsabile del Settore 

Dott.ssa Franca Casula 

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMETE 


