
ALLEGATO A 

AVVISO  DI  CONSULTAZIONE  PER  ESPLETAMENTO  DI  PROCEDURA 
NEGOZIATA PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  TRASPORTO 
SCOLASTICO CON CONDUCENTE PER LA DURATA DI UN ANNO, OLTRE AD 
EVENTUALE  PROROGA  TECNICA  SETT/DIC  2020.  EX  ART.  36  COMMA  2 
LETT. B) DEL D. LGS. 50 del 18/04/2016 E S.M.I. .

1) INDICAZIONI GENERALI  

Il  presente  avviso  è  finalizzato  ad  individuare  operatori  economici  interessati  a 
partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento annuale del servizio in oggetto 
indicato, da espletarsi nel comune di Santarcangelo di Romagna, ai sensi e per gli effetti 
di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (successive modifiche ed 
integrazioni).

L’Amministrazione  procedente  rimane  in  ogni  caso  libera  di  decidere,  a  propria 
discrezione,  se addivenire alla successiva gara o meno. 

Indicazioni sulla gara successiva 

Codice CPV principale 
60130000 

Trattandosi di appalti il cui importo a base d’asta è inferiore alle soglie di cui all’art. all’art. 
35, c. 1, lett. C) (inferiore a 221.000,00 Euro), non si applicheranno le norme di cui al nuovo 
codice dei contratti, bensì i principi di cui di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e  42 del D. 
Lgs. 50/2016 e s.m.i.   e si addiverrà all’affidamento mediante procedura negoziata previa 
consultazione di almeno cinque operatori economici, se esistenti, individuati sulla base di una 
apposita indagine di mercato. 

La successiva procedura sarà disciplinata dal’art. 37, c. 4 del  D. Lgs. 50/2016. La Centrale 
unica di Committenza  istituita  presso l’Unione dei  Comuni  della  Valmarecchia,  agisce in 
veste di amministrazione aggiudicatrice ed acquista il servizio per conto dei seguenti Enti 
territoriali: Comune di Santarcangelo di Romagna. 

MODALITA' DI GARA
La  procedura  negoziata  sarà  interamente  svolta  in  modalità  telematica  attraverso  la 
piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 
messa  a  disposizione  dall’Agenzia  Regionale  Intercent  –  ER.  Per  l’espletamento  della 
presente  gara  l’Unione  di  Comuni  Valmarecchia  si  avvale  del  Sistema  per  gli  Acquisti 
Telematici  dell’Emilia-Romagna  (SATER)  accessibile  dal  sito 
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/.
Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati a 
SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma accessibili 
dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del- sistema/guide/

Il concorrente vincitore della procedura dovrà stipulare un unico contratto con il Comune di 
Santarcangelo di R. 

http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-%20sistema/guide/
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/.
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#042
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#034
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030


Si specifica, ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. 50/82016, che non si procederà alla divisione in 
lotti  funzionali  in  quanto  si  ritiene  necessario  assicurare  un  unico  prestatore  del  servizio 
nell’intero ambito territoriale. 
Conseguentemente  sarà  stipulato  un  unico  contratto  con  la  sottoscrizione  del  predetto 
Comune di Santarcangelo di Romagna-Responsabile del Procedimento: Emanuela Celli (tel 
+39 0541 356258); e:mail: scuola@comune.santarcangelo.rn.it 

2) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

2.1 Oggetto: appalto di servizi  con  carattere di somministrazione periodica da eseguirsi a 
misura ad oggetto:
Svolgimento del servizio di trasporto scolastico, a favore degli alunni frequentanti le scuole 
per l'infanzia, primarie e secondarie di primo grado 

Codice CPV principale 
60130000, subappaltabile nei limiti di legge.

Per le modalità di esecuzione del servizio e le prestazioni richieste si rinvia al Capitolato 
speciale d’appalto   allegato  al presente avviso,   quale sua parte integrante e sostanziale 
(allegato A)  

2.2 Durata:  Il servizio avrà la seguente durata: tutto l’anno scolastico 2019/2020 (data di 
presumibile inizio: settembre 2019), fatta salva la proroga tecnica, nelle more di affidamento 
del  nuovo servizio,  per  la  durata  di  mesi  4,  ovvero  dall’inizio  dell’anno  scolastico  2020 
(presumibilmente da  settembre 2020) al 31/12/2020 (art. 106, c. 11 del D. Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. ) 
Il  contratto  si  intenderà  risolto  alla  scadenza  del  termine  stabilito,  senza  necessità  di 
preventiva disdetta, fatto salvo quanto indicato al punto successivo, 

Il Comune si riserva la facoltà insindacabile di procedere alla consegna sotto le riserve di 
legge con obbligo di iniziare la fornitura   nelle more di stipulazione del contratto, dopo il 
perfezionamento dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, c. 8 del D. Lgs. 50/2016.

Il Comune si riserva altresì la facoltà di chiedere all’aggiudicatario l’estensione del contratto 
stesso, ai sensi dell’art. 106, c. 12 del D.Lgs. 50/2016  , qualora ne ricorrano i presupposti al 
momento non prevedibili.

In caso di scadenza naturale od anticipata del servizio, il gestore si impegna comunque ad 
assicurare la prosecuzione delle attività per un periodo massimo di quattro mesi, e comunque 
fino all’aggiudicazione della nuova gara o fino all’attivazione del nuovo servizio, alle stesse 
condizioni di convenzione (art. 106, c. 11 del D. Lgs. 50/2016) 

2.3. valore dei servizi e corrispettivi. 

L’ importo complessivo per l’affidamento del servizio, stimato su un conteggio pari a 93.900, 
80   Km  (comprensiva  anche  della  eventuale  proroga –  km.  67.000 per  anno  scolastico 
2019/202; km. 26.900,80 per il periodo sett./dic. 2020), è stimato in € 206.800,00 oltre IVA 
10%, .



Tale importo deriva dalle seguenti voci di dettaglio: 

Comune Santarcangelo di Romagna Importo 

Importo servizio n° 3 linee ordinarie a.s 

2019-2020  

149.875,00 (oltre iva 10%) 

Importo servizio n° 3 linee ordinarie periodo 

settembre 2020-dicembre 2020  

  56.925 (oltre IVA 10%)

Totale 206.800,00 (oltre IVA 10%)

  A base d’asta è posto il prezzo complessivo di E.  149.875,00 al netto di IVA 10%.

L'importo per gli oneri per la sicurezza da interferenze è pari ad € 0,00 IVA e/o altre 
imposte e contributi di legge esclusi.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16 del D. Lgs. 50/16, l'importo a base di gara comprende i 
costi  della  manodopera  che  la  stazione  appaltante  ha  stimati  pari  ad  €  1,41  per 
chilometro, calcolati sulla base del CCNL vigente nel settore autoferrotranvieri in vigore 
dal 01/10/2017. Ai fini del calcolo del costo del lavoro, si è tenuto conto del numero di 
ore lavorate per il servizio di trasporto scolastico degli alunni delle scuole primarie.

2.4 Normative di riferimento: 

Affidamento di servizio inferiore alle soglie di cui all’art. 35 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 
50/2016 ), da espletarsi mediante procedura negoziata previa consultazione ex art. 36, c. 2, 
lett.  b della  succitata  normativa.  Alla  procedura saranno applicabili  le  norme del  D. Lgs. 
50/2016,  solo in quanto esplicitamente indicate.

L’Amministrazione si riserva, compatibilmente con le previsioni legislative, o  l’affidamento 
diretto  nel  caso  in  cui,  in  esito  all’esperimento  della  presente  selezione,  non  sia  stata 
presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura, oppure la 
ripetizione della procedura. 

Modalità di finanziamento: Fondi ordinari bilancio. Pagamenti: come da capitolato.

3. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE :

il  successivo  appalto  verrà  aggiudicato  con  procedura  negoziata  a  favore  dell’offerta 
qualitativamente ed economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, c.3, lett. a) del D. 
Lgs.  50/2016  secondo  i  criteri   di  seguito  indicati  e  valutati  in  ordine  decrescente  di 
importanza:

 Offerta progettuale……………………………………. Punti   70
 Offerta economica .…………………………………… Punti   30

                                                                                              ------------------
                                                                                            totale  Punti  100



Saranno vietate le offerte pari od in aumento sui prezzi a base d’asta.

4. SOGGETTI AMMESSI ALLA  GARA SUCCESSIVA 

Saranno ammessi alla futura gara tutti i soggetti di cui all’art. art. 45 del D. Lgs. 50/2016, 
costituititi da imprese singole, riunite o consorziate ex  artt.   47 e 48 del D. Lgs. 50/2016 
ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ex art. 48, c. 8  del D. Lgs. 50/2016 in possesso 
dei requisiti  prescritti dal successivo paragrafo 5 ed in particolare: 

1)  operatori  economici  con  idoneità  individuale  (imprenditori  individuali  anche  artigiani, 
società  commerciali,  società  cooperative),consorzi  tra  società  cooperative  e  consorzi  tra 
imprese artigiane e consorzi stabili;

2)  operatori  economici  con  idoneità  plurisoggettiva  (raggruppamenti  temporanei  di 
concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), le aggregazioni tra le imprese aderenti al 
contratto di rete e gruppo europeo di interesse economico, oppure da operatori che intendano 
riunirsi o consorziarsi. 
 
3) operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea. 

 
Non sarà ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di 
esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016

·  le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art.  67 del D.Lgs. 6 settembre 
2011, n. 159;
·  le condizioni  di  cui all’art.  53, comma 16-ter,  del  D.Lgs. del 2001, n.  165 o che siano 
incorsi,  ai  sensi  della  normativa  vigente,  in  ulteriori  divieti  a  contrattare  con la  pubblica 
amministrazione.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black  
list” di cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro 
dell’Economia  e  delle  Finanze del  21 novembre  2001 dovranno essere in  possesso,  pena 
l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, 
convertito in L. 30 luglio 2010, n. 122.

Agli  operatori  economici  concorrenti,  ai  sensi,  dell’art.  48, c.  7 del D. Lgs.  50/2016 sarà 
vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano 
partecipato  alla  gara medesima  in raggruppamento  o consorzio ordinario di concorrenti  o 
aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese 
di rete).

Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, c.2, lett. b e c) ai 
sensi dell’art. 48, c. 7 del D. Lgs. 50/2016  saranno tenuti ad indicare, in sede di offerta, per  
quali  consorziati  il  consorzio  concorre.  A questi  ultimi  è  fatto  divieto  di   partecipare  in 
qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto, , vige per i consorziati indicati 
per l’esecuzione da un consorzio stabile.



Ai sensi di quanto previsto al, comma 5, lett. m) dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016,  sarà fatto 
divieto di partecipare alla presente procedura di gara, ai concorrenti che si trovino fra di loro 
in una delle situazioni di controllo di cui all’art.  2359 del codice civile o in una qualsiasi  
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte 
siano imputabili ad un unico centro decisionale. 

Si  ribadisce  che  la  mancata  osservanza  delle  prescrizioni  sopra  riportate  determinerà 
l’esclusione dalla gara del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei 
o consorzi ordinari di concorrenti cui lo stesso partecipi ovvero dei consorzi stabili e di quelli 
di cui all’art.45, comma 1 lett. c) che per esso concorrono.

In caso di RTI costituito, dovrà essere presentato l’atto costitutivo, in copia conforme, da cui 
risulti  l’indicazione  dell’impresa mandataria  e  delle  mandanti.  In caso di  RTI non ancora 
costituite, è obbligatorio,  produrre la dichiarazione, sottoscritta da tutti i legali rappresentanti, 
d’impegno a costituirsi in caso di aggiudicazione della gara, con l’indicazione dell’ impresa 
mandataria, delle mandanti.
In ogni caso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 48, c. 4 del D. Lgs. 50/2016, dovranno 
essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
consorziati. 

5)  REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:

Possono partecipare alla gara per l’affidamento dell’appalto in argomento esclusivamente i 
soggetti  di  cui  al  precedente  punto  4)  che  alla  data  di  scadenza  del  termine  per  la 
presentazione delle offerte, siano in possesso dei seguenti requisiti:

-  capacità  di  contrattare  con  la  pubblica  amministrazione in  quanto  a  carico  del 
concorrente non vi sono:

-  le cause di esclusione di cui all’art. 80 delD. Lgs. 50/2016   
-  le  cause  di  divieto,  decadenza  o  di  sospensione  di  cui  all’art.  67  del  D.Lgs.  6 

settembre 2011, n. 159;
-  le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 o che siano 

incorsi,  ai  sensi  della  normativa  vigente,  in  ulteriori  divieti  a  contrattare  con la  pubblica 
amministrazione.

Requisiti attestanti l’idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a e comma 3 del D. Lgs. 
50/2016)

1.  Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. territorialmente competente 
per attività coerenti con quelle oggetto della presente gara; 
2. Attestazione di idoneità professionale di cui all'art. 7 del D. Lgs. 395/00 e del D.M. 
28 aprile 2005, n. 161; 
3.(solo se il concorrente è una Cooperativa Sociale) iscrizione all'Albo Regionale delle 
Cooperative Sociali per attività coerenti a quelle oggetto della presente gara; 
4.(solo se il  concorrente  è  un Consorzio o un Consorzio di  Cooperative)  iscrizione 
all'Albo delle Cooperative presso il  Ministero dello  Sviluppo Economico per attività 
coerenti con quelle oggetto della presente gara; 
5 (solo se il concorrente svolge l'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio  
di autobus con conducente) Iscrizione nell'Elenco Nazionale delle Imprese professionali 
di  noleggio  di  autobus con conducente  presso il  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei 



Trasporti, ai sensi della Legge 218/03 e ss.m.i.,

Per quanto riguarda gli operatori esteri varranno le norme di cui all’art. 83, c. 3 del D.Lgs. 
50/2016, ovvero l’iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato 
XVI del D. Lgs. 50/2016), per il tipo di attività inerente l’oggetto della presente gara. Nel 
caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale 
rappresentante  resa in forma di autocertificazione ai sensi del d.P.R. 445/2000, con la quale si 
dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione e copia dello Statuto. In caso di 
cooperative  o consorzi  di  cooperative,  è  richiesta  anche l’iscrizione  ai  sensi  del  D.M. 23 
giugno 2004 all’Albo delle  Società  Cooperative  istituite  presso il  Ministero  delle  Attività 
Produttive  (ora  dello  Sviluppo  Economico)  o  secondo  le  modalità  vigenti  nello  Stato  di 
appartenenza,  mentre  in  caso  di  cooperative  sociali,  è  richiesta  l’iscrizione  all’Albo 
Nazionale;

 Requisiti attestanti la capacità economico-finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b e comma 
4, lett. a del D. Lgs. 50/2016):

* dichiarazione di avere avuto negli ultimi tre esercizi finanziari  un fatturato minimo 
nel settore di attività oggetto dell’appalto, pari ad almeno 100.000,00 Euro, per ciascun 
esercizio finanziario

Requisiti attestanti la capacità tecnico-professionale (art. 83, comma 1, lett. c e comma 
6)   

* avere eseguito negli  ultimi tre anni scolastici   antecedenti la data di pubblicazione 
dell’avviso  di  selezione,  almeno due servizi   del  medesimo tipo,  svolti   per  un Ente 
Pubblico,   in modo continuativo e regolare per un l’intero anno scolastico, ciascuno per 
un importo annuo almeno equivalente all’importo posto a base di gara.

Si intende regolare il servizio quando non si è dato luogo alla risoluzione del contratto per 
inadempimento  del  gestore  e  non sono  state  applicate  penali  di  valore  superiore  al  5% 
dell’appalto.   N.B.  :  in  caso di   RTI  il  servizio  deve  essere  stato svolto  per  intero  dalla 
capogruppo.
Il concorrente e l’eventuale impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della 
stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

6) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI PARTECIPAZIONE 

I soggetti economici che intendessero candidarsi per la partecipazione alla futura selezione 
dovranno far pervenire  un plico contenente  la  propria  candidatura,  a pena di esclusione, 
entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 21 Giugno 2019, al seguente indirizzo: Comune 
di  Santarcangelo  di  Romagna  –   Settore  Scuola  –  c/o  Ufficio  Protocollo,  Piazza 
Ganganelli 1 47822 Santarcangelo di Romagna (RN). 
Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di 
ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero 
consegnato a mano da un incaricato dell’impresa.
La  documentazione  potrà  anche  essere  inviata  a  mezzo  PEC  al  seguente  indirizzo 
pec@pec.comune.santarcangelo.rn.it  
Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione, fa fede unicamente il  
protocollo di arrivo del Comune di Santarcangelo di Romagna. 
L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia 

mailto:pec@pec.comune.santarcangelo.rn.it


responsabilità del Comune di Santarcangelo di Romagna, ove, per disguidi postali o di altra 
natura, ovvero, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio 
di scadenza all’indirizzo di destinazione.
Il  termine  di  presentazione  è  perentorio  per  cui  non   saranno  in  alcun  caso  presi  in 
considerazione  i  plichi  pervenuti  oltre  il  suddetto  termine  perentorio  di  scadenza,  anche 
indipendentemente  dalla  volontà  del  concorrente  ed  anche  se  spediti  prima  del  termine 
medesimo;  ciò  vale  anche  per  i  plichi  inviati  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di 
ricevimento, a nulla  valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia 
accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati. 
Per coloro che non si avvalessero dell’invio a mezzo pec, i plichi dovranno essere chiusi, 
controfirmati sui lembi di chiusura ed idoneamente sigillati e dovranno recare all’esterno – 
oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso – le seguenti indicazioni:

AVVISO  DI  CONSULTAZIONE  PER  ESPLETAMENTO  DI  PROCEDURA 
NEGOZIATA PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  TRASPORTO 
SCOLASTICO CON CONDUCENTE PER LA DURATA DI UN ANNO, OLTRE AD 
EVENTUALE  PROROGA  TECNICA  SETT/DIC  2020.  EX  ART.  36  COMMA  2 
LETT. B) DEL D. LGS. 50 del 18/04/2016 E S.M.I. .

- Scadenza giorno 21 Giugno 2019 – ore 13:00 – NON APRIRE

per evitare dubbi interpretativi si precisa che per sigillo deve intendersi una qualsiasi impronta 
o segno atto ad assicurare la chiusura e, nello stesso tempo, confermare l’autenticità della 
chiusura originaria proveniente dal mittente,  al fine di evitare manomissioni di sorta della 
busta  contenente  l’offerta  (sia  impronta  impressa  su  materiale  plastico  come  ceralacca  o 
piombo, sia una striscia incollata con timbri e firme).

I concorrenti che intendano partecipare alla gara in R.T.I.. dovranno apporre all’esterno del 
plico l’intestazione di tutte le imprese raggruppate o raggruppande, con l’indicazione della 
capogruppo.

All’interno  del  plico  dovrà essere  contenuta  la  domanda di  partecipazione  come da 
modello  allegato  sub  B),   in  carta  libera,  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  o  dal 
procuratore fornito dei poteri necessari dell’impresa offerente, nelle forme di cui al D.P.R. 28 
dicembre 2000 n. 445, attestante quanto ivi indicato.

L’Amministrazione  procedente,  qualora  ritenga  a  proprio  insindacabile  giudiziose  di 
addivenire  alla  successiva  procedura  negoziata,  inviterà  alla  gara  5  (cinque)  imprese 
selezionate fra coloro che avranno presentato domanda accoglibile, mediante sorteggio. 

L’Amministrazione procedente, stante la necessità di assicurare il servizio di primaria 
importanza ai fini di garantire il diritto costituzionale allo studio, si riserva di procedere 
alla successiva procedura negoziata anche nel caso vi sia un’unica candidatura.

ESAME DELLE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE

Le manifestazioni di interesse saranno esaminate, in data 24 Giugno 2019 dalle ore 9.00, in 
seduta  pubblica,   presso  l'Ufficio  Scuola,  posto  all'interno  del  Palazzo  Comunale  sito  in 
Santarcangelo di Romagna, P.zza Ganganelli 1, scala A, piano ammezzato.  



 Le manifestazioni di interesse saranno esaminate, in data 24/06/2019 dalle ore 9.00, presso 
l'Ufficio Scuola, posto all'interno del Palazzo Comunale sito in Santarcangelo di Romagna, 
P.zza Ganganelli 1, scala A, piano ammezzato:
 
1. INZIALMENTE in seduta riservata durante la quale il R.U.P. coadiuvato da personale del 

Settore  Scuola,  provvederà  alla  valutazione  della  documentazione  amministrativa 
presentata dai candidati nonchè alla loro ammissibilità ad essere iscritti fra i candidati della 
procedura;

2. IN SEDUTA PUBBLICA durante la quale:
a. in  caso  di  candidati  inferiori  a  cinque  si  proclamerà  ufficialmente  il  numero  dei 

candidati ammessi e di quelli esclusi omettendone, per entrambi, i nominativi
b. in caso di candidati in numero superiore a cinque si provvederà alla ammissione con 

l'estrazione, tramite sorteggio, dei 5 (cinque) operatori da invitare tra tutti i soggetti che 
ne avranno fatto richiesta e saranno stati ritenuti idonei dopo l'espetamento della prima 
disamina condotta dal R.U.P..

Durante  le  procedure  selettive  saranno adottanti,  comunque  tutti  i  criteri  ed accorgimenti 
affinché sia garantita, nell'ambito della successiva procedura negoziata, la riservatezza circa i 
soggetti che selezionati.

INFORMATIVA  AI  SENSI  DELL’ART.  13  DEL  REGOLAMENTO  EUROPEO 
2016/679

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), il Comune 
di Santarcangelo di Romagna,  in relazione ai dati personali di cui entrerà nella disponibilità 
a  seguito della  presente procedura,  al  fine di dare esecuzione alle  norme che tutelano il 
trattamento  dei  dati  personali  delle  persone fisiche,  con la  presente  informativa  intende 
fornire le informazioni essenziali che permettono alle persone fisiche l’esercizio dei diritti 
previsti dalla vigente normativa: 

Titolare

Titolare  del  trattamento  è  il  Comune  di  Santarcangelo  di  Romagna,  con sede  in  Piazza 
Ganganelli  1 - 47822 Santarcangelo di Romagna.

Responsabile del trattamento è il  Servizio Scuola in persona del Responsabile di Settore 
Emanuela Celli  

Finalità del trattamento dei dati

I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:

a) finalità relative all’adempimento di un obbligo legale al quale il titolare del trattamento 
e soggetto;
b) finalità necessarie ad accertare,  esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o 
ogni qualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali.

Il  conferimento dei Dati  Personali  per la finalità  sopra elencate  è facoltativo,  ma il  loro 
eventuale  mancato  conferimento  potrebbe rendere impossibile  riscontrare  una richiesta  o 
adempiere ad un obbligo legale a cui il titolare del trattamento è soggetto.

Base giuridica del trattamento

Base giuridica che legittima l’utilizzo dei dati per tale finalità è la necessità di disporre di dati  
personali per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento.

Modalità d’uso dei suoi dati personali



I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici e trattati  
con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.

Destinatari

I dati saranno comunicati al personale del Comune di Santarcangelo di Romagna,  Settore 
Scuola , nonché agli uffici comunali  addetti alle operazioni amministrative e di controllo 
collegate alla presente procedura.

Tempo di conservazione dei dati

I dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati, per 
il tempo in cui l’Ente è soggetto ad obblighi di conservazione previsti, da norme di legge o 
regolamento.

Diritti dell’interessato e contatti

Nei limiti previsti dalle norme applicabili tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da 
parte di coloro che sono portatori di un interesse.

L’interessato ha il diritto di conoscere chi sono i responsabili del trattamento, ottenere la 
conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, accedere ai suoi dati, 
farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al 
loro  trattamento  nei  casi  previsti  dalla  legge,  proporre  reclamo  al  Garante 
www.garanteprivacy.it   per la protezione dei dati personali, richiedere la portabilità dei dati e 
far valere il diritto all’oblio.

Per informazioni attinenti  allo svolgimento del servizio, viceversa si prega di contattare il 
seguente  funzionario  comunale:Emanuela  Celli   presso  Ufficio  scuola,  tel.  0541/356258, 
@mail scuola@comune.santarcangelo.rn.it

Per informazioni rivolgersi a Ufficio Legale, funzionario Dr. Stefano Pellizzola
 (tel. 0541/356243 – s.pellizzola@comune.santarcangelo.rn.it ).

   
 Il presente avviso ed i relativi allegati sono pubblicati per 10 giorni consecutivi, dal giorno 
12/06/2019 all’Albo Pretorio on line e sul sito internet istituzionale del comune di 
Santarcangelo di Romagna (www.comune.santarcangelo.rn.it), alla sezione “Amministrazione 
Trasparente, bandi di gara”. 

Santarcangelo di R., Lì 12 Giugno 2019

IL DIRIGENTE 

F.TO Dr. Alessandro Petrillo

http://www.comune.santarcangelo.rn.it/
mailto:scuola@comune.santarcangelo.rn.it
http://www.garanteprivacy.it/


Allegato A

COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA 

(Provincia di Rimini) 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO  

PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO  ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

ED EVENTUALE PROROGA TECNICA (art.  106,  C.  11  DEL D.  LGS.)   PER IL 

PERIODO SETTEMBRE 2020-DICEMBRE 2020
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ART. 1   DEFINIZIONI 

1. Ai fini del presente Capitolato si intende per: 

a) Ente  Affidante:  il  Comune che  affida  l’esecuzione  dei  servizi  di  trasporto scolastico  

oggetto del presente Capitolato; 

b) Impresa Concorrente: il soggetto cui il Capitolato si rivolge fornendo tutte le  informazioni, 

gli  obblighi  e  le  condizioni  che  lo  stesso  deve  prendere  in considerazione ai fini del 

a formulazione del ’offerta; 

c) Impresa  Affidataria:  il  soggetto  che,  risultando  il  miglior  offerente,  sia aggiudicatario  

del a fornitura dei servizi di trasporto pubblico locale oggetto del presente Capitolato; 

 

d) Contratto: Contratto  di  Servizio  tra  l’Ente  Affidante  e  l’Impresa  Affidataria per 

l’esercizio dei servizi di trasporto scolastico.

Pag. 3

Firma del Legale Rappresentante  
_____________________________________________



ART. 2 OGGETTO 

1. Il   presente  Capitolato  ha  per   oggetto  l’effettuazione  del   servizio  di   trasporto 

scolastico  nel  Comune  di  Santarcangelo  di  Romagna.  Il  servizio  oggetto  del a gara 

ammonta ai seguenti chilometri minimi annui complessivi: -Santarcangelo di Romagna: Km. 

67.000,00 per l’anno scolastico 2019/2020 e Km 26.900,80 per il periodo settembre/dicembre 

2020).   

2. L’organizzazione  e  la  gestione  complessiva  degli  abbonamenti  sono  a  cura della  

Impresa  Affidataria,  che  provvede  direttamente  a  curare  il  rapporto  con l’utenza. 

3. Il  Capitolato  individua  gli  impegni,  gli  obblighi,  gli  oneri  e  i  diritti  dell ’Ente  

Affidante  e  dell ’Impresa  Affidataria  derivanti  dall ’aggiudicazione  dei  servizi. Questi 
obblighi  concorrono  a  definire,  unitamente  al e  informazioni  descritte negli allegati, il  

quadro di riferimento per la formulazione del ’offerta  economica. 

4.  I   rapporti   tra  l'Ente  Affidante  e  l'Impresa   Affidataria   sono  regolati   mediante 
Contratto  di  servizio,  redatto  nel  rispetto  di  quanto  disposto  dal  presente Capitolato. 

5. L'Ente  Affidante  ha  la  più  ampia  facoltà  di  disporre  verifiche  e  controlli  e  di  

richiedere informazioni e documentazione. 

Pag. 4

Firma del Legale Rappresentante  
_____________________________________________





ART. 3 DURATA DELL'AFFIDAMENTO 

1. Il servizio avrà la seguente durata: tutto l’anno scolastico 2019/2020 (data di presumibile 
inizio:  settembre  2019),  fatta  salva  la  proroga tecnica,  nelle  more  di  affidamento  del 
servizio,  per  la  durata  di  mesi  4,  ovvero  dall’inizio  dell’anno  scolastico  2020 
(presumibilmente da  settembre 2020) al 31/12/2020 (art. 106, c. 11 del D. Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. ) 
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ART. 4 CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

1.Il  corrispettivo  a  carico  del ’Ente  Affidante  è determinato  sulla  base  dell’offerta 
economica presentata dall’Impresa Affidataria per l’esercizio dei servizi oggetto della gara e 
non può essere superiore all ’importo fissato a base d’asta, che è il seguente: 
E.  149.875,00 oltre IVA 10%; 

2.L'Ente  Affidante  determina  il  corrispettivo   applicando  la  percentuale  di  ribasso  sullo 

importo totale. Il  corrispettivo  è  da  intendersi  sulla  base  dei  km  definiti  in 67000 
riferiti all’anno scolastico 2019/2020.

Eventuali  scostamenti  pari  al  15%  in  più  o  in  meno  rispetto  al  chilometraggio 
suindicato  posto  a  base  di  gara  non  daranno  luogo  a  variazioni  del  compenso, sempre  

che  ciò  non  comporti  l’istituzione  di  nuove  linee  o  l’utilizzo  di  risorse supplementari 
in termini di materiale rotabile e conducenti. 

3. Variazioni  superiori  o  inferiori  al  15%  rispetto  alla  previsione,  comporteranno una 

variazione dei compensi calcolata sul parametro chilometrico quantificabile in Euro 1,30 + 
IVA al Km. 

4.Il corrispettivo è erogato dall'Ente Affidante in tre soluzioni: 

-€ 69.000,00 nel mese di dicembre 2019; 

-€ 95.862,50 nel mese di giugno 2020; 

-€  62.617,50  (eventuale  affidamento  proroga  quadrimestrale  sett./dic.)  nel  mese  di 

dicembre 2020. 

Tutti i pagamenti avverranno entro 30 giorni fine mese data fattura. 
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ART. 5 PROGRAMMA DI ESERCIZIO 

1.Il  servizio  si  svolge  secondo  il  programma  di  esercizio  annuale  predisposto dalla  
Impresa  Affidataria  sulla  base delle  richieste  pervenute all’  Ufficio  Scuola del   Comune. 
L’Impresa  Affidataria  dovrà  predisporre  inoltre  tutte  le  schede tecniche relative alle  linee 
e alle fermate ottenendo le relative autorizzazioni al servizio. 

2.Il programma di esercizio definitivo verrà consegnato all’Ente Affidante entro 20 giorni 

dall’  inizio  di   ogni  anno  scolastico,   e   potrà  essere  rivisto  anche  durante l’anno 
scolastico  in   funzione  degli   eventuali   mutamenti   delle   esigenze   della  popolazione 

studentesca,  e  delle  modifiche  nella  localizzazione  dei  plessi scolastici  e/o  nei  relativi  
orari.  Le  variazioni  in  corso  d’anno  verranno comunicate con almeno tre giorni lavorativi  

di anticipo. 

3.In  tutti  i  casi  disciplinati  dal  presente  articolo  l’Impresa  Affidataria  deve collaborare 
con  L’Ente  Affidante  per  assicurare  un’adeguata  e  tempestiva informazione alla clientela. 
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ART. 6 MODIFICHE DEL PROGRAMMA DI ESERCIZIO PER EVENTI 

STRAORDINARI O IMPREVEDIBILI 

1.L’esecuzione   del   servizio   non   può   essere   interrotta   né   sospesa   dall  ’Impresa 
Affidataria per nessun motivo, salvo cause di forza maggiore o nei casi disposti dalle autorità 

per motivi di ordine e sicurezza pubblica. Le conseguenti riduzioni o  modifiche  temporanee 
del  servizio  non  comportano  la  revisione  del corrispettivo dovuto,  a condizione che 

l'Impresa Affidataria, in tempo e secondo modalità  appropriate,  assicuri  la  continuità  del  
servizio  anche  in  forma sostitutiva, dandone contestuale comunicazione all ’Ente Affidante. 

2.Il verificarsi di interruzioni e danni a seguito di eventi fortuiti o accidentali, quali calamità 

naturali,  terremoti,  allagamenti,  frane  e  simili  e  comunque  eventi  non evitabili con 

l’applicazione della normale diligenza, come ad esempio sommosse e disordini in occasione 

di manifestazioni pubbliche, non comporta riduzioni del corrispettivo dovuto, a condizione 

che l'Impresa Affidataria, in tempo e secondo modalità  appropriate,  assicuri  la  continuità 

del  servizio  anche  in  forma sostitutiva. 

3.Salvo le cause e gli eventi di cui ai commi 1 e 2, l'Impresa Affidataria non potrà in  alcun  

caso  sospendere  il  servizio,  anche  in  caso  di  inadempimento contrattuale da parte dello 
Ente Affidante. 

4.In  caso  di  mancata  esecuzione  del  servizio  da  parte  dell’Impresa  Affidataria  per  cause 

diverse  da  quelle  previste  ai  commi  1  e  2,  l’Ente  Affidante,  ferma restando  la  facoltà  

di  risolvere  il  Contratto,  attua  le  procedure  necessarie  per garantire  l’erogazione  del  

servizio,  anche  disponendo  la  sostituzione dell'Impresa Affidataria con un altro vettore. In 

tal caso l’Ente Affidante si riserva il diritto di rivalsa sull’Impresa Affidataria per le spese 

sostenute e di attuare una corrispondente diminuzione del corrispettivo di Contratto sulla base 

del servizio  effettivamente svolto. 

5.Qualora  la  regolare  erogazione  del  servizio  possa  essere  limitata  da  lavori  ed attività  
poste  in  essere  dagli  Enti  proprietari  delle  strade  o,  su  loro  specifica autorizzazione,  da 

altri  enti  o  privati,  nonché  da  eventi  e  manifestazioni  posti formalmente  a  conoscenza 
dell ’Ente  Affidante,  lo  stesso  si  impegna  ad informare  l’Impresa  Affidataria  in  tempo 

utile  per  l'approntamento  delle necessarie  varianti   al  programma  di  esercizio,   che  
dovranno  essere  proposte direttamente dall’Impresa Affidataria, con assenso da parte dello 

Ente affidatario che potrà fornire le relative prescrizioni. 

6.In  caso  di  proclamazione  di  sciopero,  l’Impresa  Affidataria  garantisce l'erogazione del 
a quantità di servizio minimo prevista dalla Legge n. 146/1990 così come modificata dalla 
Legge n. 83/2000 e dagli accordi e dai regolamenti aziendali  in  vigore  presso  l’impresa 
Affidataria,  provvedendo  agli  adempimenti richiesti  da dette  normative,  ed  in  particolare 



dando preventiva  comunicazione al ’Ente Affidante entro 5 giorni dalla data fissata per lo 
sciopero. Le riduzioni dei servizi  risultanti  dalle  astensioni  facoltative  dal  lavoro  saranno 
detratte    e conteggiate  al 50% del corrispettivo in ragione degli oneri comunque residuanti  
in capo all ’Impresa Affidataria.  

7.In  tutti  i  casi  disciplinati  dal  presente  articolo  l’Impresa  Affidataria  deve assicurare 
un’adeguata e tempestiva informazione all’Ente Affidante. 
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ART. 7 MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO 

1.La raccolta degli studenti e la loro discesa avviene in corrispondenza dei punti di fermata, 

che  sono  contraddistinti  da  apposite  paline  o  coincidono  con  quelli delle linee regolari di 

TPL. 

2.Il programma d’esercizio è predisposto dall’Impresa Affidataria sulla base delle richieste 

pervenute all ’Ufficio Scuola del Comune. 

3. l'Impresa  Affidataria  è  responsabile  del  trasporto  degli  alunni  dal  luogo  di partenza  a 

quello  di  arrivo  e  dovrà  garantirne  l’incolumità  in  particolare  nei momenti più critici (la  
salita  e  la  discesa  anche in  relazione  alla  loro autonomia  di  movimento   e   capacità   di 

valutazione  delle situazioni  di  pericolo,  la  chiusura  e l’apertura  delle  porte,  avvio  e 
fermata  del  veicolo)  nel  più  scrupoloso  rispetto delle norme di sicurezza. E’ anche tenuta 

a rispondere di qualsiasi sinistro che colpisca persone e cose. 

4.L'assistenza  agli  alunni  sugli  automezzi  sarà  assicurata  da personale incaricato dal 
Comune. 

5. Qualora i  genitori  o delegati  non siano presenti  alla  fermata di ritorno per prendere in 

consegna i minori e non abbiano fatto richiesta dell’uso in autonomia del mezzo previsto per 
la  scuola  media,  i  minori   devono essere   mantenuti  sull'autobus  con contestuale  avviso 

telefonico ai genitori stessi o loro delegati, al recapito comunicato all'atto dell'iscrizione. In 
tali casi il minore deve essere condotto al termine del giro presso il magazzino comunale con 

l’accompagnatore fino all’arrivo dei genitori o delegati.

6.Il  personale  addetto  all’espletamento  del  servizio  dovrà  mantenere  un  comportamento 
irreprensibile e rispettoso nei confronti di tutte le persone con le quali verrà in contatto. In 

caso di comportamento scorretto o lesivo dell’incolumità, della moralità e della personalità 
dei passeggeri e comunque in caso di difetto di capacità professionale,  inosservanza degli 

obblighi  comportamentali  previsti  dal  presente  capitolato,  accertati  dall’amministrazione 
comunale, la ditta aggiudicataria è tenuta alla sostituzione degli autisti nel termine che verrà 

intimato dalla stessa amministrazione. 
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ART. 8 IMPEGNI DELLE PARTI CONCERNENTI IL PARCO MEZZI 

1.L’Impresa  Affidataria   si   impegna  a  svolgere  il   servizio  con  automezzi   aventi 

caratteristiche  compatibili  con  la  tipologia  del  servizio,  in  perfetto  stato  di efficienza, 

muniti  di  carta  di  circolazione,  dei  quali  dovrà  essere  dimostrata l'avvenuta effettuazione 

della revisione presso i competenti organi. 

2.  Gli  automezzi  adibiti  al  servizio  dovranno  essere  agevolmente  identificati.  A  tal fine 
durante l'espletamento del servizio, dovranno esporre una targa di adeguate dimensioni con 

indicato il tipo di servizio in corso di svolgimento.  

3. L’Impresa Affidataria è tenuta altresì ad effettuare le attività di pulizia interna ed esterna 
dei mezzi. 

4.Per  l’effettuazione  del  servizio  l’impresa  affidataria  dovrà  disporre  di  n.  3 scuolabus 

con capienza minima di  37 studenti  + 2 posti adulto.  
Almeno  uno scuolabus tra  quelli  suindicati  deve  essere dotato  di  pedana per  disabili  per 

assicurare l’accessibilità degli studenti con handicap.
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ART. 9 IMPEGNI DELL’IMPRESA AFFIDATARIA CONCERNENTI IL 

PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO 

1.L’Impresa  Affidataria  dovrà  assicurare  la  presenza  di  personale  in  numero  e qualifica 
adeguata  per  garantire  l’erogazione  del  servizio  secondo  quanto previsto  nel  programma 
di  esercizio,  nel  rispetto  del e  disposizioni  nazionali  e regionali vigenti. 

2.L’Impresa  Affidataria  deve  assicurare  l'applicazione  dei  contratti  nazionali  di lavoro, 

così   come   sottoscritti   dal  e   organizzazioni   sindacali   nazionali  maggiormente 

rappresentative e dal e associazioni datoriali di categoria. 

3.I   conducenti   devono  esibire  un  apposito  cartellino  di   riconoscimento  riportante 
almeno il numero di matricola aziendale. 

4.Al  servizio  pubblico  oggetto  del  presente  appalto  dovranno  adibirsi esclusivamente  

conducenti riconosciuti idonei al a mansione (requisiti di idoneità fisica e psico-attitudinale 
stabiliti dal D.M. del 23/02/99 n. 88 e dal DM 15/02/71 e dal a Circolare M.C.T.C. n. 17/71) e 

comunque muniti di patente adeguata al mezzo  al a  cui  guida  sono  destinati,  secondo 
quanto  previsto  dal a  normativa vigente. 

5.L’Impresa  Affidataria  deve  trasmettere  con  periodicità  trimestrale  all ’Ente Affidante 

l’elenco   aggiornato   del   personale   addetto   al   servizio,   comprensivo  delle  eventuali 

variazioni intervenute. 

6. essere in regola con gli adempimenti previsti dal  D.Lgs 39/2014 relativi alla consegna del 

certificato penale del casellario giudiziale da parte dei propri dipendenti e collaboratori. 
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ART. 10 OBBLIGHI DELL’IMPRESA AFFIDATARIA IN RELAZIONE 

ALL’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO 

1.L’Impresa  Affidataria  garantisce  e  dichiara  di  essere  in  possesso  dei  requisiti  e  delle 
idoneità  previste  dal D.M. 448 del 20/12/1991  e si  obbliga a mantenere  tali  requisiti  ed 
idoneità per tutto il periodo di durata del ’affidamento. 

2.L’Impresa  Affidataria  deve  presentare  al ’Ente  Affidante,  nei  termini  indicati,   la 

seguente documentazione: 

a)almeno  5  giorni  prima  rispetto  alla  data  di  inizio  dello  svolgimento  del servizio, 
l’elenco nominativo del personale adibito al servizio; 
b)almeno  15  giorni  prima  rispetto  alla  data  di  inizio  dello  svolgimento  del servizio, in 
conformità con quanto dichiarato in sede di offerta, l’elenco dei mezzi  da  utilizzare nello 
espletamento  del  servizio  medesimo  in  numero sufficiente  a  garantire  il  livello  di  
affidabilità  del  servizio,   corredati   di  copia del certificato di proprietà e della carta di 
circolazione; 
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ART. 11 ULTERIORI OBBLIGHI DELL’IMPRESA AFFIDATARIA  

1.L’Impresa Affidataria è tenuta ad adempiere agli eventuali obblighi che possano intervenire 
a  seguito  di  provvedimenti  normativi  di  nuova  emanazione  ed  a  quelli  derivanti  dalla 
esecuzione del servizio oggetto dell ’appalto. 

2.Sono  a   carico   dell’Impresa   Affidataria   gli   oneri   fiscali   previsti   dalle   vigenti 

disposizioni di legge. 

3.L’Impresa Affidataria è altresì obbligata al rispetto di tutti gli impegni previsti nel presente 
Capitolato. 

4.l’Impresa Affidataria eleggerà domicilio nell’ambito della Provincia di Rimini. 

5.Tutti  gli  oneri  derivanti  dal  Contratto  di  Servizio,  comprese  le  spese  contrattuali  e  di 
registrazione sono a carico dell ’Impresa Affidataria. 

6.l’Impresa  Affidataria  è  tenuta  a  trasmettere  il  rapporto  di  difformità sull’esecuzione 

del  servizio  entro  le  ore  10  del  giorno  lavorativo  successivo  a quello del verificarsi  

della difformità. 

7.l’Impresa  Affidataria  è  tenuta  altresì  a  comunicare  tempestivamente  all ’Ufficio Scuola 
qualsiasi   ritardo   dovesse   verificarsi   rispetto   alla   tabella   di   marcia   del  veicolo,  

provvedendo  eventualmente  ad  assicurare  il  servizio  mediante  mezzi sostitutivi. 
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ART. 12 PENALI 

1.Qualora l’Ente Affidante accerti, da parte del ’Impresa Affidataria, il verificarsi di ritardi, 
inadempimenti,   inesattezze   o   violazioni   rispetto   a   quanto   stabilito   nel  presente 

capitolato,  nei  documenti  allegati  o  nel  programma  definitivo  di esercizio  lo  stesso 
Ente  Affidante  provvederà  a  diffidare  l’Impresa  Affidataria,  assegnando un congruo 

termine per adempiere. 

2.il  verificarsi  dei  disservizi  elencati  nell ’allegato  B al presente Capitolato di  servizio 

che vengono  contestati  dall ’Ente  Affidante,  se  non  giustificati,  comportano l’automatica 

applicazione della sanzione penale indicata. 

3.Le  somme  dovute  a  titolo  di  penale  potranno  anche  essere  trattenute  dal corrispettivo  

dell’ultima fattura che l’Ente affidante liquiderà a favore dell’impresa affidataria. In ogni caso 

il  monte  penali  annualmente  irrogato  non  potrà  superare  il  limite  massimo  del  10% del 

corrispettivo contrattuale annuo. 
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ART. 13 GARANZIE FINANZIARIE 

1.A  garanzia  dell’esatto  adempimento  degli  obblighi  contrattuali,  del  pagamento delle  
penali,  del  risarcimento  dei  danni  e  dei  maggiori  oneri  derivanti dal ’inadempimento,  
l’Impresa  Affidataria  è  tenuta  a  costituire,  prima  della stipula  del  Contratto  di  Servizio,  
una  cauzione  definitiva  pari  al  10%  del corrispettivo  annuo  offerto  in  sede  di  gara, 
così  come  indicato  al  punto  7  del contratto di servizio. 
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ART. 14 ASSICURAZIONI 

1.É fatto obbligo all ’Impresa Affidataria di stipulare, prima del a sottoscrizione del Contratto 
e  del ’inizio  del  servizio  e  per  l'intero  periodo  contrattuale,  tutte  le polizze  assicurative 
previste  dal a  normativa  vigente  con  copertura  decorrente dal ’attivazione del servizio al a  
cessazione del o stesso. 

2.Il massimale minimo per i danni a persone o a cose è di 10 milioni di Euro per singolo 

mezzo. 

3.L’Impresa  Affidataria  ha  l'obbligo  di  trasmettere  all ’Ente  Affidante,  prima dell'inizio 
dello  svolgimento  del  servizio,  le  copie  delle  polizze  assicurative stipulate. 
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ART. 15 AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 

1.L’appalto   è   aggiudicato   secondo   il   criterio   dell’offerta   economicamente   più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, c. 2  del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. . 

2.Non sono ammesse offerte in aumento o condizionate. 

3.L’Ente  Affidante  si  riserva  la  facoltà  di  procedere  all’aggiudicazione  qualora pervenga 
anche  un'unica  offerta,  purché  sia  ritenuta  conveniente  per  L’Ente Affidante in quanto 
conforme all 'interesse pubblico perseguito. 

4.L’aggiudicazione   definitiva   non   vincola   l’Ente   Appaltante   a   procedere   alla 
sottoscrizione del contratto di servizio. 
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ART. 16 NORMATIVA DI RIFERIMENTO  

1.Nell'espletamento   del   servizio   in   oggetto,   l’Impresa   Affidataria,   sotto   la   sua 
responsabilità,  sarà  tenuta  a  far  osservare  ai  propri  dipendenti  tutte  le disposizioni di 
legge  e  di  regolamento  applicabili  in  materia  e,  comunque,  tutte  le  altre  contenute  nel 
Contratto di Servizio.  

2.L’Impresa  Affidataria  è  soggetta  alle  condizioni  del  Contratto  di  Servizio.  Per quanto  

non  espressamente  disciplinato  nel  Contratto,  si  rinvia  alla  normativa vigente  ed  in 
particolare  alle  norme  del  codice  civile  ed  alla   legislazione  in materia di trasporti. 

3.L’Impresa concorrente dichiara infine di avere preso visione di tutti i documenti di gara e di 

quant'altro necessario per una completa valutazione degli obblighi connessi  all 'effettuazione 

del  servizio  e  dichiara,  altresì,  di  accettare incondizionatamente e senza riserve le norme 

del presente Capitolato d’appalto e dei suoi allegati. 
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ART. 17 DECADENZA E REVOCA DELL’AFFIDAMENTO 

1.L’Impresa   Affidataria   è   dichiarata   decaduta   dall’affidamento,   con   conseguente 
risoluzione di diritto del Contratto di Servizio, nei seguenti casi: 
a)mancato inizio del servizio nel termine stabilito nel Contratto; 
b)abbandono  o  sospensione  ingiustificata  dell ’attività  intrapresa  da  parte dell ’Impresa 
Affidataria; 
c)per  gravi  e  ingiustificate   irregolarità   nell’esercizio  o  per  reiterate   o permanenti 
irregolarità,  anche  non  gravi,  che  comunque  compromettano  la  regolarità  o  la  sicurezza 
dell’esercizio medesimo; 
d)mancata  ottemperanza,  da  parte  dell ’Impresa  Affidataria,  di  norme imperative di legge 
o regolamentari; 
e)qualora  l’Impresa  Affidataria  perda  i  requisiti  di  idoneità  morale,  tecnica  e finanziaria 
previsti dalla normativa vigente in materia; 
f)per avvenuta escussione della garanzia, in tutto o in parte, qualora l’Impresa Affidataria non 
abbia provveduto a ricostituirla nel termine di 30 giorni; 
g)in ipotesi di subaffidamento autonomamente deciso dall ’impresa Affidataria; 
h)in caso di gravi o reiterati inadempimenti agli obblighi stabiliti dal Capitolato e dalla sua 
documentazione allegata; 
i)in caso di reiterate inosservanze al programma di esercizio; 
j)in tutti gli altri casi previsti dal contratto e dal a normativa vigente. 

2.In  caso  di  decadenza  dall ’affidamento  e  di  risoluzione  del  Contratto  nelle fattispecie 

indicate  al  precedente  comma  1  è  escluso  qualsiasi  indennizzo  a favore  dell ’Impresa  
Affidataria.  In  tali  casi  l’Impresa  Affidataria  è  tenuta  a risarcire l’Ente Affidante in 

relazione agli eventuali maggiori oneri che lo stesso dovrà  sostenere  per  il  riaffidamento 
del  servizio  ad  un  diverso  gestore  ed  in relazione  agli  ulteriori  danni  subiti.  La  stessa  

Impresa  Affidataria  è  comunque tenuta al proseguimento del servizio sino al subentro del 
nuovo aggiudicatario. 

3.In  caso  di  revoca  dell ’affidamento  l’Ente  Affidante  può  riconoscere  un indennizzo 

alla  Impresa   Affidataria.   La   stessa   Impresa   Affidataria   è   comunque  tenuta  al 

proseguimento del servizio sino al subentro del nuovo aggiudicatario. 
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ART. 18 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

1.In  caso  di  dissenso  in  merito  alla  gestione  ed  all’esecuzione  del  Contratto,  le parti  
sono  tenute  ad  esperire  preliminarmente  un  tentativo  di  composizione amichevole del 
contrasto. 

3.Qualora la controversia dovesse insorgere in corso di esecuzione del servizio, ciascuna  del 

e  parti  è  tenuta  al  rispetto  degli  obblighi  derivanti  dal  Contratto, senza sospendere o  
ritardare in alcun modo la regolare esecuzione del servizio oggetto del Contratto stesso. 

4.La  mancata  ottemperanza  delle  disposizioni  di  cui  al  comma  3  è  causa  di risoluzione 

del Contratto. 
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ELENCO ALLEGATI  

ALLEGATO A) – SCHEDA TECNICA DEL PROGRAMMA DI ESERCIZIO 

ALLEGATO B) – PENALI 
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COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA
(Provincia di Rimini)

ALLEGATO A) AL CAPITOLATO

SCHEDA TECNICA DEL PROGRAMMA DI ESERCIZIO

Linea Frequenza dalle alle Durata Km gg Km 
totali

Linea A lun-ven 7,10 8,50 1,40 40 171 6.840
Linea A lun-ven  (escluso 

giov.) 
15,00 16,50 1,50 40 137 5.480

Linea A Solo giov. 15,00 17,35 2,35 54 34 1.836

Linea C lun-ven 6,50 9,15 2,25 64 171 10.944
Linea C lun-ven 12,23 14,15 1,52 52 171 8.892
Linea C lun-giov.  (+ 

linea B) 
14,40 16,45 2,05 42 138 5.796

Linea C Solo ven. . 14,40 16,30 1,50 42 33 1.386

Linea D lun-ven 7,08 9,20 2,12 51 171 8.721
Linea D lun-ven 12,10 14,10 2,00 52 171 8.892
Linea D lun-mar.- merc. 14,40 15,50 1,10 27 104 2.808
Linea D Solo giov. 14,40 17,35 2,55 60 34 2.040
Linea D Solo ven.. 14,40 16,45 2,05 45 33 1.485

PERIODO DA FINE ANNO SCOLASTICO FINO AL 30 GIUGNO (SOLO SCUOLE 
MATERNE)

Linea A lun-ven 7,55 8,40 0,45 20 16 320
Linea A lun-ven  15,00 15,45 0,45 20 16 320

Linea D lun-ven 7,45 9,20 1,35 41 16 656
Linea D lun-ven 14,30 16,10 1,40 41 16 656



COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA
(Provincia di Rimini)

ALLEGATO B AL CAPITOLATO 

Penali



Sistema di penali derivanti dagli obblighi assunti con il Capitolato Speciale d’Appalto

DESCRIZIONE PENALE IMPORTO SANZIONE 

1

CORSE NON EFFETTUATE 

Senza giustificato motivo (es. forza maggiore, 

scioperi ecc.)

EURO 1.000,00

per ogni corsa non 

effettuata

2

CORSE NON COMPLETATE 

Senza giustificato motivo (es. forza maggiore, 

scioperi ecc.)

EURO 500,00

per ogni corsa non 

completata.

3
CORSE EFFETTUATE CON PERCORSO 

ERRATO

EURO 100,00 

 per ogni corsa.

4

CORSE IN ANTICIPO RISPETTO 

ALL’ORARIO PROGRAMMATO che creino 

disagio all’utenza 

EURO 300,00

per ogni corsa.

5

CORSE CON RITARDO RISPETTO 

ALL’ORARIO PROGRAMMATO che creino 

disagio all’utenza

EURO 300,00

per ogni corsa.

6

MANCATA ESPOSIZIONE DEL CARTELLO 

INDICATORE DEL PERCORSO DA 

EFFETTUARE 

EURO 100,00

per ogni rilevazione.

7

PULIZIA INTERNA/ESTERNA:

ACCESSI, SEDILI, PAVIMENTO, 

CRUSCOTTO, POSTO GUIDA, RIMOZIONE 

ADESIVI ABUSIVI, VETRI, CARROZZERIA 

ESTERNA, SCRITTE SU ARREDI E PARETI 

INTERNE (rilevate al mattino alla prima 

fermata del percorso)

EURO 300,00

per ogni rilevazione.

8

COMPORTAMENTI INADEGUATI DEL 

PERSONALE (soste non autorizzate, mancata 

collaborazione durante i controlli degli utenti e 

sull’effettuazione del servizio ecc.)

EURO 500,00

per ogni evento non  

standard 

riscontrato

9

COMPORTAMENTI LESIVI 

DELL’INCOLUMITA’ DEI PASSEGGERI DA 

PARTE DELL’AUTISTA, MANCATA 

CONSEGNA DEI BAMBINI AI GENITORI O 

LORO DELEGATI SECONDO QUANTO 

PREVISTO DAL PRESENTE CAPITOLATO 

EURO 3.000,00



10

MANCATA TRASMISSIONE RAPPORTO 

DIFFORMITA’ SULL’ESECUZIONE DEL 

SERVIZIO ENTRO IL TERMINE STABILITO 

(ore 10 del giorno successivo) 

Euro  50,00 per  ogni 

mancata,  ritardata  o 

incompleta comunicazione 

della  difformità  del 

servizio.

11

MANCATA TRASMISSIONE RAPPORTO 

MENSILE DEL SERVIZIO ENTRO IL 

GIORNO 10 DEL MESE SUCCESSIVO

EURO  50,00  per  ogni 

giorno 

naturale  e 

consecutivo 

di ritardo

12

MANCATA TRASMISSIONE 

DELL’ELENCO DEI MEZZI UTILIZZATI 

PER IL SERVIZIO (comma 5, art. 6, Capitolato 

d’Appalto)

EURO 50,00 per ogni 

giorno 

naturale e 

consecutivo 

di ritardo

13

MANCATA INADEGUATA O 

INTEMPESTIVA COMUNICAZIONE ALLA 

CLIENTELA E/O ALL’ENTE AFFIDANTE 

SIA PER SITUAZIONI ORDINARIE CHE 

PER MODIFICHE AL PROGRAMMA DI 

ESERCIZIO PER EVENTI STRAORDINARI 

O IMPREVEDIBILI 

EURO 500,00



ALLEGATO “B” ALL’AVVISO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(Artt. 46 e 47  del D.P.R.28 dicembre 2000 n° 445)

    MODELLO DI DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE A CONSULTAZIONE 

PER L’AFFIDAMENTO CON SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA, DEL 

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON CONDUCENTE PER LA 

DURATA DI UN ANNO SCOLASTICO 2019/2020 ED EVENTUALE PROROGA 

TECNICA (art. 106, C. 11 DEL D. LGS. 50/2016 e s.m.i.)  PER IL PERIODO 

SETTEMBRE 2020-DICEMBRE 2020   

Il/La  sottoscritto/a 

__________________________________________________________________________  nato/a 

a  _____________________________________________________ il ____________

nella sua qualità di  __________________________________________________________ (carica 

sociale)  (eventualmente)  giusta  procura  generale/speciale  n.  rep.  ________________del 

______________________  della  società 

__________________________________________________________________________  con 

sede legale ______________________________________________________________

con  sede  operativa  __________________________________________________________  con 

C.F. n. _________________________________________ con P.I. _____________________ Tel. 

_____________________ Fax  _____________________

visto bando di gara a procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto indicato ,

ai  sensi degli  artt.  46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della  responsabilità  penale in cui 

incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art.76 del 

D.P.R.  445/2000,  nonché  delle  conseguenze  amministrative  di  decadenza  dai  benefici 

eventualmente conseguiti al provvedimento emanato

Rivolge istanza 

Al fine di poter partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto 
indicato.

A tal fine dichiara:  



1) di partecipare alla successiva gara (barrare obbligatoriamente la casella che interessa)

       ¨ come IMPRESA SINGOLA;
OPPURE

¨ come raggruppamento temporaneo o di un consorzio già costituito 

OPPURE

    ¨ come raggruppamento temporaneo o di un consorzio da costituirsi  

DICHIARA, altresì,  
che i fatti, stati e qualità riportati di seguito corrispondono a verità .

2)  che i  dati  anagrafici  e  di  residenza  degli  amministratori,  dei  soci  (per  le  Snc)  e  dei  soci 
accomandatari (per Sas) sono i seguenti:

 
A) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e 
relativa scadenza)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________

B) LEGALI RAPPRESENTANTI (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa 
scadenza, eventuali firme congiunte)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________

C) PROCURATORI (nominativi, dati anagrafici, residenza, ed estremi della Procura 
Generale/Speciale)
- __________________________________________________________________________
- __________________________________________________________________________
- __________________________________________________________________________
- __________________________________________________________________________

D) DIRETTORI TECNICI (nominativi, dati anagrafici, residenza, durata dell’incarico)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

-  che  le  persone  che  hanno avuto  la  legale  rappresentanza  e/o  che  sono  state  direttori  tecnici  
dell’impresa  e  che  sono  cessate  dalla  carica  nell’anno  antecedente  la  data  di  spedizione  della 
presente richiesta, sono:



Sig.  ___________________________  nato  a  _________________  il  ______________

Residente  in  ______________________  Via  __________________________Prov.  ____

Carica  sociale  ____________________________________________________________

Carica cessata il __________________________________________________________

Sig.  ______________________________  nato  a  _________________  il  ______________

Residente  in  _______________________  Via  __________________________  Prov.  ____

Carica  sociale  ____________________________________________________________

Carica cessata il ___________________________________________________________

3)  che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato  ed Agricoltura della  Provincia  di  ____________________________ per  le  seguenti 
attività:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti  (in caso di concorrente con sede in uno Stato diverso 
dall’Italia, indicare i dati equivalenti vigenti nel relativo Stato), 

numero di iscrizione: 
___________________________________________________________________________
data di iscrizione: 
___________________________________________________________________________
durata della ditta /data 
termine:____________________________________________________________________
forma giuridica: 
___________________________________________________________________________

dichiara inoltre di: 

3.1.essere iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. territorialmente competente 
per attività coerenti con quelle oggetto della presente gara; 
3.2  . essere in possesso della Attestazione di idoneità professionale di cui all'art. 7 del D. Lgs. 
395/00 e del D.M. 28 aprile 2005, n. 161; 
3.3(solo  se  il  concorrente  è  una  Cooperativa  Sociale)  iscrizione  all'Albo  Regionale  delle 
Cooperative Sociali per attività coerenti a quelle oggetto della presente gara; 
3.4.(solo se il concorrente è un Consorzio o un Consorzio di Cooperative) iscrizione all'Albo 
delle Cooperative presso il Ministero dello Sviluppo Economico per attività coerenti con quelle 
oggetto della presente gara; 
3.5  (solo  se  il  concorrente  svolge  l'attività  di  trasporto  di  viaggiatori  mediante  noleggio  di  
autobus con conducente) Iscrizione nell'Elenco Nazionale delle Imprese professionali di noleggio 
di autobus con conducente presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi della 
Legge 218/03 e ss.m.i.,



3.6) di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS e l’INAIL o altra 
Cassa e di essere in regola con i relativi versamenti. A Tal fine, dichiara i seguenti riferimenti:

INPS

UFFICIO/SEDE
INDIRIZZO CAP CITTA’

FAX
TEL

MATRICOLA AZIENDA

INAIL

UFFICIO/SEDE
INDIRIZZO CAP CITTA’

FAX
TEL

MATRICOLA AZIENDA

Altro _________________________________________________________________________

  3.7) che il C.C.N.L. applicato ai propri dipendenti è:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

4)  che non sussistono in capo al concorrente ed in relazione ai soggetti sopraindicati: 

cause di esclusione previste dall’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e che, in particolare,  alla data 
odierna,  il  concorrente  è  in  regola  con  il  versamento  dei  contributi  I.N.P.S.,  I.N.A.I.L.,  di 
competenza per i lavoratori impiegati
 le cause di decadenza o di sospensione  di cui all’art. 67 D.lgs. 159/2011;
 le condizioni di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001 (ovvero di non aver concluso 
contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di 
cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre 
anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche 
amministrazioni  nei  confronti  dell’impresa  concorrente  destinataria  dell’attività  della  pubblica 
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri] per il triennio successivo alla cessazione del 
rapporto di pubblico impiego);
  le condizioni di cui di cui all’art.  35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con 
modificazioni  dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi,  ai  sensi della normativa 
vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;

dichiara inoltre esplicitamente (BARRARE LA VOCE CHE INTERESSA):

 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei 
propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni 

oppure



 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, oppure domanda di 
concordato preventivo ex art. 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (c.d. concordato in 
bianco) e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti 
pubblici dal Tribunale di … [inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

oppure

 di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del 
R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ……..[inserire riferimenti n., data, 
ecc., …]; 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

BARRARE LA VOCE CHE INTERESSA:

 che l’impresa,  avente un numero di lavoratori inferiore a 15,   è in regola con le norme che 
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex art. 17 della Legge del 12/3/1999 n° 68;

 che l’impresa,  avente un numero di lavoratori superiore a 15,   è in regola con le norme che 
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex art. 17 della Legge del 12/3/1999 n° 68;

A tal fine dichiara che il numero dei dipendenti rispetto al quale fare riferimento per l'adempimento 
degli obblighi di cui sopra è ____________________ (in lettere_______________________)

Nel computo non sono stati ricompresi, come da norma, SOLO
– gli apprendisti (articolo 7, comma 3, D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167edi articolo 7, comma 3, 

D.Lgs.  14  settembre  2011,  n.  167),  fatte  salve  specifiche  previsioni  di  legge  o  di  contratto 
collettivo;

– i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro (questo secondo l’articolo 3, comma 
10,  D.L.  30  ottobre  1984,  n.  726,  convertito  in  legge,  con modificazioni,  dall’art.  1,  L.  19 
dicembre 1984, n. 863);

– i lavoratori assunti con contratto di reinserimento (secondo l’articolo 20, comma 4, della 
legge 23 luglio 1991, n. 223);

– i lavoratori assunti per attività da svolgersi all’estero
– i  lavoratori  occupati  con  contratto  di  somministrazione.  Essi  non  vanno  calcolati  né 

dall’utilizzatore (azienda ),  per effetto dell’art. 22, comma 5, del decreto legislativo 276/2003, 
né dall’agenzia di somministrazione (ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 68/99 così come 
modificato dall’art. 4, comma 27, lettera a) della L. 92/2012);

– i  lavoratori  assunti  con  contratto  a  termine  per  sostituzione  di  lavoratori  assenti  con 
diritto alla conservazione del posto di lavoro;

– il personale direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative 
opere  di  manutenzione  “svolte  in  cantiere”.  Per  attività  svolta  "in  cantiere"  si  fa  espresso 
riferimento  al  concetto  di  cantiere  fatto  proprio  dall'art.  89  del  D.lgs  n.  81/2008.

Al  fine  delle  verifica  del  requisito  dichiara  che  l’Ufficio  del  Lavoro  competente  è 



_____________________________________con  sede  in  ________________________________ 
Via ___________________Tel ____________ e-mail._______________________________
PEC:____________________________________________________________________________

(BARRARE LA VOCE CHE INTERESSA)

DICHIARA INFINE, QUANTO AI REQUISITI SPECIALI DI QUALIFICAZIONE:

Requisiti attestanti la capacità economico-finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b e comma 4, lett. a 
del D. Lgs. 50/2016):

* dichiarazione di avere avuto negli  ultimi tre esercizi  finanziari  un fatturato minimo nel 
settore di attività oggetto dell’appalto, pari ad almeno 100.000,00 Euro, per ciascun esercizio 
finanziario

Requisiti attestanti la capacità tecnico-professionale (art. 83, comma 1, lett. c e comma 6)   

*  avere  eseguito  negli  ultimi  tre  anni  scolastici   antecedenti  la  data  di  pubblicazione 
dell’avviso di selezione, almeno due servizi  del medesimo tipo, svolti  per un Ente Pubblico, 
in  modo continuativo e  regolare per un l’intero anno scolastico,  ciascuno per un importo 
annuo almeno equivalente all’importo posto a base di gara.

Luogo e Data ____________________
Timbro e Firma  

                                                                           __________________________________________
____

Nota bene: 

1) A  pena  di  esclusione,  alla  presente  DICHIARAZIONE  deve  essere  allegata  copia 
fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario ai sensi 
dell’articolo 38, comma 3 del D.P.R. 445/00.

2)    Qualora la dichiarazione venga sottoscritta da procuratore,  dovrà essere allegata, a pena 
di esclusione, copia della relativa procura generale o speciale.

3)    In caso di R.T.I.   ogni impresa facente parte del raggruppamento deve presentare, a pena 
di esclusione, singola istanza di partecipazione.

Attenzione:
Compilare  correttamente  l’istanza  di  partecipazione  in  ogni  sua  parte  e  contrassegnare  con 
chiarezza le voci che interessano;
Se lo spazio non è sufficiente per inserire tutti i dati, è possibile allegare fogli aggiuntivi.



Per qualsiasi chiarimento in ordine alla compilazione della presente istanza di ammissione alla gara 
e  dichiarazione  sostitutiva  unica,  si  prega  di  telefonare  al  Servizio  Contratti  del  Comune  di 
Santarcangelo di Romagna – s.pellizzola@comune.santarcangelo.rn.it (Tel. 0541/356243).

mailto:s.pellizzola@comune.santarcangelo.rn.it

	I soggetti economici che intendessero candidarsi per la partecipazione alla futura selezione dovranno far pervenire un plico contenente la propria candidatura, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 21 Giugno 2019, al seguente indirizzo: Comune di Santarcangelo di Romagna – Settore Scuola – c/o Ufficio Protocollo, Piazza Ganganelli 1 47822 Santarcangelo di Romagna (RN).
	Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano da un incaricato dell’impresa.
	La documentazione potrà anche essere inviata a mezzo PEC al seguente indirizzo pec@pec.comune.santarcangelo.rn.it 
	Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione, fa fede unicamente il protocollo di arrivo del Comune di Santarcangelo di Romagna.
	L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune di Santarcangelo di Romagna, ove, per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione.
	Il termine di presentazione è perentorio per cui non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.
	Per coloro che non si avvalessero dell’invio a mezzo pec, i plichi dovranno essere chiusi, controfirmati sui lembi di chiusura ed idoneamente sigillati e dovranno recare all’esterno – oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso – le seguenti indicazioni:
	I concorrenti che intendano partecipare alla gara in R.T.I.. dovranno apporre all’esterno del plico l’intestazione di tutte le imprese raggruppate o raggruppande, con l’indicazione della capogruppo.
	All’interno del plico dovrà essere contenuta la domanda di partecipazione come da modello allegato sub B), in carta libera, sottoscritta dal legale rappresentante o dal procuratore fornito dei poteri necessari dell’impresa offerente, nelle forme di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante quanto ivi indicato.
	L’Amministrazione procedente, qualora ritenga a proprio insindacabile giudiziose di addivenire alla successiva procedura negoziata, inviterà alla gara 5 (cinque) imprese selezionate fra coloro che avranno presentato domanda accoglibile, mediante sorteggio.
	L’Amministrazione procedente, stante la necessità di assicurare il servizio di primaria importanza ai fini di garantire il diritto costituzionale allo studio, si riserva di procedere alla successiva procedura negoziata anche nel caso vi sia un’unica candidatura.
	Penali
	per ogni evento non standard riscontrato
	EURO 50,00 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo
	EURO 50,00 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo
	EURO 500,00
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