
       
CENTRALE DI COMMITTENZA UNICA

Loano                       Boissano                      Balestrino 

Centrale di Committenza Unica  Comuni di Loano – Balestrino – Boissano 
– AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO  DEL COMUNE DI LOANO –  
PERIODO: 10 SETTEMBRE  2018 – 15 GIUGNO 2021 

con possibilità di ripetizione per tre annualità ex art. 63 comma 5 dlgs 50 del 2016

DISCIPLINARE INTEGRATIVO DEL BANDO DI GARA
– PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE –

LOTTO CIG: 75603294DB

ARTICOLO 1 – INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Denominazione,  indirizzo,  punti  di  contatto:  Centrale   di  Committenza  Unica  Loano, 
Balestrino, Boissano  - pec:   ccu@peccomuneloano.it   piazza Italia 2 LOANO

Indirizzo al quale inviare le offerte:   CCU Loano Boissano Balestrino presso Protocollo Generale 
del Comune di Loano piazza italia 2 17025 LOANO

delibera di progettazione ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Dlgs 50 del 2016: delibera di 
Giunta Comune di Loano n. 67 in data 13.06.2018

Determina  di  approvazione  atti  e  delega  alla  CCU  Loano  Boissano  Balestrino: 
determinazione dirigente Area 2 Comune di Loano  n. 249 del 18 giugno 2016 

Determina  di indizione: n. 8 CCU del 5 luglio 2018

Data di invio alla GUCE: 06 luglio 2018

Scadenza per la presentazione delle offerte: 10 agosto ore 12.00

Tipo di procedura: aperta, ai sensi dell’articolo 60 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa di cui agli articoli 95 - comma 
2 e comma 3, lettera a) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., tenuto conto delle linee guida in materia, 
approvate dal Consiglio dell’A.N.AC. con delibera n. 1005 del 21/09/2016 (Linee Guida n. 2) e 
ss.mm.e ii..

RUP: dr Luigi Vallarino  presso il Comune di Loano.

mailto:ccu@peccomuneloano.it


Responsabile  del  Procedimento  di  affidamento: dr  Luigi  Vallarino  –  dirigente  responsabile 
Centrale di Committenza Unica

AVCpass: la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avverrà attraverso l’utilizzo del 
sistema  AVCpass,  reso  disponibile  dall’Autorità  Nazionale  Anticorruzione,  tenuto  conto  del 
combinato disposto dall’articolo 81, comma 2 e dall’articolo 216 - comma 13 del d.lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii.

Subappalto: Si richiama art. 31 capitolato. 

Comunicazioni: Ai sensi dell’articolo 76, comma 6 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., i concorrenti 
sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri 
Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’articolo 
76, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. medesimo.

Salvo quanto  indicato  nel  successivo  paragrafo  “Chiarimenti”,  tutte  le  comunicazioni  tra 
stazione appaltante e operatori  economici  si  intendono validamente ed efficacemente effettuate 
qualora  rese  all’indirizzo  PEC  della  CCU  e  agli  indirizzi  indicato  dai  concorrenti  nella 
documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di 
tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; 
diversamente  la  medesima declina  ogni  responsabilità  per  il  tardivo  o  mancato  recapito  delle 
comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi 
ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario od 
al  soggetto  indicato  come  futuro  mandatario,  si  intende  validamente  resa  a  tutti  gli  operatori 
economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In  caso di  consorzi  di  cui  all’art.  45,  comma 2,  lettere  b)  e  c)  del  d.lgs.  n.  50/2016  e 
ss.mm.ii.,  la  comunicazione  recapitata  al  consorzio  si  intende  validamente  resa  a  tutte  le 
consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa 
a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa 
a tutti i subappaltatori indicati.

Peraltro  ogni  comunicazione  di  legge  ed  ogni  comunicazione  prevista  nel  presente 
disciplinare potrà avvenire altresì  a mezzo internet  giusto il  disposto di  cui  all’articolo 32 della 
Legge 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.

I concorrenti dovranno verificare durante tutto l’esperimento della procedura di gara il sito 
internet www.comuneloano.it, sezione C.C.U. Loano Boissano Balestrino ove verranno pubblicate 
altresì eventuali informazioni e chiarimenti relativi al presente appalto (FAQ).

Lingua  delle  comunicazioni  e  della  documentazione:  tutte  le  comunicazioni  avverranno 
esclusivamente in lingua italiana.

Tutta la documentazione dovrà essere prodotta  in lingua italiana  o,  se redatta in  lingua 
straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra 
testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a 
rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Chiarimenti: per  eventuali  richieste  di  informazioni  e  documenti  complementari,  nonché  per 
chiarimenti di natura procedurale, amministrativa e tecnica, il  concorrente potrà rivolgersi, entro 
dieci  giorni lavorativi antecedenti  la data della scadenza del termine per la presentazione delle 
offerte,  tramite  richiesta  scritta  inviata esclusivamente tramite  posta  elettronica,  a pena di  non 
considerazione delle stesse:

• al Responsabile del procedimento di affidamento
Dott.  Luigi  Vallarino  –  indirizzo  di  posta  elettronica  ccu@comuneloano.it – 
serviziallapersona@comuneloano.it

mailto:vallarino@comuneloano.it
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Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 

Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., le risposte a tutte le richieste 
presentate  in  tempo utile  verranno fornite  almeno sei  giorni  prima della  scadenza del  termine 
fissato per la presentazione delle offerte,  mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo 
internet  www.comuneloano.it    sezione  C.C.U.  Loano  Boissano  Balestrino(ove  sono  pubblicati  i 
documenti di gara).

I quesiti dovranno essere redatti in forma articolata e non generica, con specifici riferimenti 
alle parti della documentazione di gara cui si riferiscono.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Spese di  pubblicazione: le  spese relative alle  pubblicazioni  obbligatorie  del  bando di  gara e 
dell’avviso di appalto aggiudicato, ai sensi dell’articolo 5, comma 2 del decreto del Ministero delle 
Infrastrutture  e  dei  Trasporti  del  2  dicembre  2016,  devono  essere  rimborsate  alla  Stazione 
Appaltante dall’aggiudicatario entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta. 

Altre informazioni: il presente Disciplinare di gara – parte integrante e sostanziale del bando di 
gara (d’ora innanzi per brevità il “Disciplinare”) concorre, con il Bando di Gara (d’ora innanzi per 
brevità il “Bando”) a regolare le modalità di partecipazione alla gara per l’affidamento del servizio di 
trasporto scolastico per le scuole del territorio comunale – periodo 10 settembre 2018/ 15 giugno 
2021 del Comune di Loano (con possibilità di ripetizione del servizio per ulteriori tre anni in base 
alle disposizioni di cui all'art. 63 comma 5 del  dlgs 50 del 2016 e di prorogare l'affidamento alla 
scadenza contrattuale fino a sei mesi nelle more dell'affidamento del nuovo servizio), come meglio 
descritto nel Capitolato e relativi allegati.

Nella formulazione dell’offerta i concorrenti devono tenere conto delle disposizioni contenute 
nel Bando, nel Capitolato, nel Disciplinare, in tutti gli altri documenti di gara e, comunque, in ogni 
pertinente  disposizione  normativa,  anche  di  carattere  tecnico  e/o  di  standardizzazione  e/o  di 
qualità, anche ivi non espressamente menzionata. 

Il presente disciplinare è stato redatto sulla base del “Bando-tipo n. 1/2017 – Schema di 
disciplinare di gara” Approvato dal Consiglio dell’A.N.A.C. con delibera n. 1228 del 22 novembre 
2017, pubblicato su G.U.R.I. – Serie Generale n. 298 del 22/12/2017.

ARTICOLO 2 – IMPORTO DI GARA, DURATA CONTRATTUALE E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Il presente appalto ha per oggetto il servizio di trasporto degli alunni delle scuole primarie e 
secondarie di primo grado dell'Istituto Comprensivo Loano Boissano site sul territorio del Comune 
di Loano durante gli anni scolastici 2018/19, 2019/2020, 2020/21.

L'amministrazione committente si  riserva la ripetizione del servizio per ulteriori  tre anni in 
base alle disposizioni di cui all'art. 63 comma 5 del  dlgs 50 del 2016 e di prorogare l'affidamento 
alla scadenza contrattuale fino a sei mesi nelle more dell'affidamento del nuovo servizio.

E' altresì in facoltà dell'amministrazione committente ai sensi dell'art. 106 comma 12 del dlgs 
50  del  2016  affidare  servizi  aggiuntivi  fino  a  un  quinto  del  valore  del  presente  appalto  per 
svolgimento di gite didattiche entro i 50 km dalla sede delle scuole nonché per servizi connessi alla 
gestione del campo solare dei mesi di luglio e agosto (trasporti alle strutture ove si svolge il centro 
estivo ovvero uscite ludiche ricreative).

L’appalto è costituito da un unico lotto a causa dell’impossibilità di suddividere il servizio, in 
ragione delle limitate dimensioni del territorio comunale e del numero delle scuole cui assicurare il 
servizio di trasporto scolastico  nonché dalla necessità di svolgere i servizi descritti in capitolato in 
modo continuativo.

http://www.regione.liguria.it/


Ai sensi dell’articolo 23, comma 16 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., si evidenzia che il costo 
annuale  della  manodopera,  ricompresa  nell’importo  soggetto  a  ribasso,  è  quantificata  in  € 
60.480,00  oltre IVA   (euro sessantamilaquattrocentottanta).

Ai fini dell’articolo 35, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il valore massimo stimato 
dell’appalto, è pertanto pari ad € 702.856,00 (settecentoduemilaottocentocinquantasei) oltre I.V.A.

L’importo  relativo  al  costo  annuo  del  servizio  posto  a  base  d’asta,  è  pari  ad  €  91.280 
(novantunomiladuecentottanta)oltre IVA.

Si provvederà, in sede di valutazione della congruità dell’offerta, a verificare il rispetto della 
normativa e della  contrattazione collettiva applicabile  relativamente al  trattamento economico e 
salariale del personale da impiegare nell’appalto.

L’Amministrazione committente si riserva la facoltà di procedere alla consegna del servizio 
in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32 - comma 8 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

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’articolo 106,  comma 11 del  d.lgs.  n.  50/2016 e ss.mm.ii.  In  tal  caso il  
contraente  è  tenuto  all’esecuzione  delle  prestazioni  oggetto  del  contratto  agli  stessi  -  o  più 
favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

ARTICOLO 3 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E MOTIVI DI ESCLUSIONE

Gli  operatori  economici,  anche  stabiliti  in  altri  Stati  membri,  possono  partecipare  alla 
presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’articolo 45 del d.lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii.,  purché in possesso dei requisiti  prescritti  dalla legge, dal Capitolato e dal 
presente disciplinare.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del 
d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

È ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti in possesso dei seguenti requisiti:

• essere esente dalle cause e dai motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del d.lgs. 
n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

• 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 devono, 
pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di 
validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e 
delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) 
oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del 
DM 14 dicembre 2010;

• iscrizione nell’elenco dei fornitori,  prestatori di servizi  ed esecutori  di lavori non 
soggetti  a  tentativo  di  infiltrazione  mafiosa  (c.d.  white  list)  istituito  presso  la 
Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure 
aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero 
dell’Interno  prot.  25954  del  23  marzo  2016  e  DPCM  18  aprile  2013  come 
aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione 
dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 



consorzio  ordinario  di  concorrenti  o  aggregazione di  imprese aderenti  al  contratto  di  rete  (nel 
prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. 

È vietato al  concorrente  che partecipa alla  gara in  aggregazione di  imprese di  rete,  di 
partecipare  anche  in  forma individuale.  Le  imprese  retiste  non  partecipanti  alla  gara  possono 
presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  
sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi 
è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi 
dalla  gara sia  il  consorzio  sia  il  consorziato;  in  caso di  inosservanza di  tale  divieto  si  applica 
l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del d.lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii., le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro 
volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lettera f)  
del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei 
di imprese in quanto compatibile. In particolare:

• nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e 
soggettività  giuridica  (cd.  rete  -  soggetto),  l’aggregazione  di  imprese  di  rete 
partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, 
qualora in possesso dei relativi requisiti.  L’organo comune potrà indicare anche 
solo  alcune  tra  le  imprese  retiste  per  la  partecipazione  alla  gara  ma  dovrà 
obbligatoriamente far parte di queste;

• nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza 
ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di 
rete  partecipa  a  mezzo  dell’organo  comune,  che  assumerà  il  ruolo  della 
mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il 
contratto  di  rete  rechi  mandato  allo  stesso  a  presentare  domanda  di 
partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo 
comune  potrà  indicare  anche  solo  alcune  tra  le  imprese  retiste  per  la 
partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

• nel  caso  in  cui  la  rete  sia  dotata  di  organo  comune  privo  di  potere  di 
rappresentanza  ovvero  sia  sprovvista  di  organo  comune,  oppure  se  l’organo 
comune è privo dei requisiti  di  qualificazione,  l’aggregazione di  imprese di  rete 
partecipa  nella  forma  del  raggruppamento  costituito  o  costituendo,  con 
applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione A.N.AC. n. 3 del 23 
aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata 
nel  contratto di  rete come uno degli  scopi  strategici  inclusi  nel  programma comune,  mentre la 
durata  dello  stesso  dovrà  essere  commisurata  ai  tempi  di  realizzazione  dell’appalto  (cfr. 
Determinazione A.N.AC. n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere 
assunto  anche  da  un  consorzio  di  cui  all’art.  45,  comma  1,  lett.  b),  c)  ovvero  da  una  sub-
associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di 
imprese di rete. 

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza 
soggettività giuridica),  tale organo assumerà la veste di  mandataria della sub-associazione; se, 



invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di 
organo comune,  il  ruolo  di  mandataria  della  sub-associazione è  conferito  dalle  imprese retiste 
partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del d.lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii., dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato 
preventivo  con continuità  aziendale  può concorrere  anche riunita in  RTI  purché non rivesta  la 
qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una 
procedura concorsuale.

In caso di presentazione di offerta da parte dei soggetti  di cui all'articolo 45 - comma 2 
lettere d) ed e) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta 
da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari 
di concorrenti e contenere l'impegno che in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori 
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in  sede di 
offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e 
dei mandanti.

Salvo quanto disposto al comma 9 dell'articolo 48 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è vietata 
qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di 
concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

L'offerta  dei  concorrenti  raggruppati  o  dei  consorziati  determina  la  loro  responsabilità 
solidale nei confronti dell’Amministrazione e dei fornitori.

In  caso di  presentazione di  offerta da parte di  raggruppamenti  temporanei  e/o consorzi 
ordinari  di concorrenti,  devono essere specificate nella stessa le parti  del servizio che saranno 
eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, giusto quanto disposto dall’articolo 48 - 
comma 4 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

I concorrenti stranieri, stabiliti in altri paesi membri dell’U.E., sono ammessi a partecipare 
alla  presente  gara  d’appalto  alle  medesime  condizioni  dei  concorrenti  nazionali;  i  concorrenti 
stranieri dovranno produrre le certificazioni, le dichiarazioni ed i documenti equivalenti in base alla 
legislazione vigente nei paesi in cui sono stabiliti ovvero secondo quanto previsto dall’articolo 3 del 
d.P.R. n. 445/2000 testo vigente. E’ fatta salva la disciplina di cui all’articolo 45 - comma 1 del d.lgs. 
n. 50/2016 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 4 – REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

I concorrenti, a pena di esclusione, dovranno possedere i seguenti requisiti minimi:

• iscrizione  alla  C.C.I.A.A.  per  categorie  di  servizi  analoghi  a  quelli  oggetto  del 
presente appalto. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in 
uno dei Paesi di  cui  all’articolo 83,  comma 3 del d.lgs.  n.  50/2016 e ss.mm.ii., 
presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è 
stabilito. 

Per la  comprova del  requisito  la  stazione appaltante  acquisisce d’ufficio  i  documenti  in  
possesso  di  pubbliche  amministrazioni,  previa  indicazione,  da  parte  dell’operatore  
economico,  degli  elementi  indispensabili  per  il  reperimento delle  informazioni  o dei  dati  
richiesti;

• attestazione di idoneità professionale di cui all’articolo 7 del d.lgs. n. 395/2000 e 
ss.mm.ii.  e  D.M.  n.  161  del  28/04/2005  (già  D.M.  n.  448  del  20/12/1991)  e 
ss.mm.ii.;

Nel caso di soggetti di cui all’articolo 45 comma 2, lettere d), e), f) e g) del d.lgs. n. 50/2016  



e ss.mm.ii. i requisiti di cui alle lettere a) e b) dovranno essere posseduti da ciascuna delle  
imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE e da ciascuna delle  
imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso  
in cui questa abbia soggettività giuridica. Nel caso di soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2,  
lettere b) e c) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. i requisiti di cui alle lettere a) e b) dovranno  
essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici;

• aver  realizzato,  negli  ultimi  tre  esercizi  disponibili,  un  fatturato  minimo globale 
annuo non inferiore all’importo annuo stimato del  servizio,  pari  ad  € 91.280,00 
riferito ad almeno uno degli anni del triennio di riferimento [art. 83 comma 4 lettera 
a) e comma 5 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.]; il presente requisito è richiesto al fine di 
selezionale prestatori  di  servizi che dimostrino di essere attivi  e ben avviati  sul 
mercato,  alla  luce  della  particolare  delicatezza  della  prestazione  richiesta.  Nel 
caso di soggetti di cui all’articolo 45 comma 2, lettere d), e), f) e g) del d.lgs. n.  
50/2016  e  ss.mm.ii.  il  presente  requisito  dovrà  essere  posseduto,  dalla  
capogruppo  in  misura  non  inferiore  al  50%  e  la  restante  percentuale  
cumulativamente  dalla  o  dalle  mandanti,  in  misura  non  inferiore  al  10%.  Il  
mandatario  dovrà,  comunque,  possedere  il  presente  requisito  in  misura  
maggioritaria. Il soggetto deve comunque possedere il requisito nella misura totale  
del 100%;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato  
l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di  
attività. 

Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. l’operatore economico, che  
per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria  
capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo  
dalla stazione appaltante.

• aver realizzato negli  ultimi tre esercizi  disponibili,  senza conteziosi  e con buon 
esito, servizi analoghi o similari a quelli  oggetto del presente appalto (trasporto 
scolastico)  per  un importo  totale  non inferiore  ad €  70.000,00,  da comprovare 
mediante presentazione di attestazioni originali o conformi all’originale dei soggetti 
beneficiari in cui gli stessi certifichino che l’impresa ha prestato servizi analoghi o 
similari  a  quelli  oggetto  del  presente  appalto,  con  l’indicazione  dell’importo, 
l’espressa attestazione di svolgimento soddisfacente del servizio e di assenza di 
contenzioso;  In  caso  di  costituiti  o  costituendi  soggetti  di  cui  all’articolo  45  -  
comma 2 - lettere d) e) e g) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il presente requisito  
dovrà essere posseduto dalla  capogruppo in misura  non inferiore  al  50% e la  
restante  percentuale  cumulativamente  dalla  o  dalle  mandanti,  in  misura  non  
inferiore al 10%. Il mandatario dovrà, comunque, possedere il presente requisito in  
misura  maggioritaria.  Il  soggetto  deve  comunque  possedere  il  requisito  nella  
misura totale del 100%;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato  
l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di  
attività. 

Ai sensi dell’articolo 86, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. l’operatore economico,  
che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la  
propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato  
idoneo dalla stazione appaltante.

• avere  in  corso  di  esecuzione,  al  momento  della  presentazione  dell’offerta,  un 
contratto  relativo  a  servizi  di  trasporto  scolastico  per  un  importo  annuo  non 
inferiore ad € 50.000,00 I.V.A. esclusa, con prestazioni già eseguite per almeno 12 
mesi,  da  comprovare  a  mezzo  di  copia  dei  bilancio  con  evidenziazione  delle 
somme  fatturate,  oppure  di  attestati  di  regolare  esecuzione  resi  da  parte  dei 
soggetti  beneficiari,  in  cui  si  evidenzino  l’oggetto  del  servizio,  il  periodo  di 



riferimento,  l’espressa  attestazione  di  svolgimento  soddisfacente  del  servizio  e 
l’assenza  di  contestazioni.  In  caso  di  costituiti  o  costituendi  soggetti  di  cui  
all’articolo 45 -  comma 2 - lettere d) e) e g) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il  
presente requisito dovrà essere posseduto al 100% dalla mandataria/capogruppo  
senza possibilità di frazionamento. 

• possesso  di  almeno  4  automezzi  ,  immatricolati  ad  uso  terzi  e  regolarmente 
autorizzati  per  il  servizio  di  noleggio  con  conducente  o  di  concessione  per  il 
servizio di  linea, in perfetta efficienza, dotati  dei  requisiti  di  legge in materia di 
circolazione  stradale,  polizze  assicurative,  tassa  di  possesso  e  carta  di 
circolazione, con annotate le revisioni di legge. Il possesso o la disponibilità dei 
mezzi  è  richiesta,  a pena di  revoca dell’appalto,  entro il  mese successivo  alla 
comunicazione  dell’aggiudicazione  definitiva.  In  caso  di  costituiti  o  costituendi  
soggetti di cui all’articolo 45 -  comma 2 - lettere d) e) e g) del d.lgs. n. 50/2016 e  
ss.mm.ii., il presente requisito dovrà essere posseduto dalla capogruppo in misura  
non  inferiore  al  50% e  la  restante  percentuale  cumulativamente  dalla  o  dalle  
mandanti,  in  misura  non  inferiore  al  10%.  Il  mandatario  dovrà,  comunque,  
possedere il presente requisito in misura maggioritaria. Il soggetto deve comunque  
possedere il requisito nella misura totale del 100%.

Per  l’ammissione  alla  gara  in  luogo  dei  relativi  certificati  potranno  essere  prodotte 
dichiarazioni sostitutive di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., contenute nella 
domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante della ditta 
partecipante alla stessa.

La C.C.U. provvederà comunque ad accertare d’ufficio la sussistenza di tutti i requisiti di cui 
sopra, dichiarati in sede di gara ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, secondo le vigenti disposizioni di  
legge in materia, con particolare riferimento al combinato disposto di cui agli articoli 80, commi 5), 
lettera c) e 13, 83, comma 8 e 85, comma 5 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Si  precisa  che,  qualora  la  documentazione non confermi  le  dichiarazioni  contenute  nel 
DGUE, nella domanda di partecipazione e nelle dichiarazioni allegate in sede di presentazione 
dell’offerta  questa  Amministrazione  procederà,  ai  sensi  delle  medesime  norme  sopra  citate, 
all’esclusione  dalla  gara  ed  alla  segnalazione  del  fatto  all’A.N.AC.  per  i  provvedimenti  di  cui 
all’articolo 213, comma 13, citato d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

E’ fatto  salvo,  comunque,  quanto previsto  all’art.  83,  comma 9 del  d.lgs.  n.  50/2016 e 
ss.mm.ii.

L’assenza o l’inadeguatezza di tali requisiti determineranno l’esclusione della gara.

E' facoltà del concorrente ricorrere all'istituto dell'avvalimento di cui all'articolo 89 del d.lgs. 
n. 50/2016 e ss.mm.ii., cui espressamente si rimanda, nei limiti di cui all’articolo 83 del medesimo 
d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; in tal caso il concorrente dovrà allegare, già in sede di presentazione 
dell’offerta, quanto richiesto nella citata norma.

Nota  Bene:  Il  mancato,  inesatto  o  tardivo  adempimento  alle  richieste  della  stazione  
appaltante, formulate ai sensi dell’articolo 83 - comma 9 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,  
costituisce  causa  di  esclusione.  Il  termine  concesso  dalla  Stazione  Appaltante  per  
l’adempimento  delle  richieste  è  fissato,  di  norma,  in  tre  giorni  lavorativi,  salvi  i  casi  di  
particolare urgenza.

Nell’eventualità del ricevimento di possibili istanze di accesso alla documentazione di gara  
nonché per gli adempimenti di cui all’articolo 97 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., si invitano i  
concorrenti a voler già individuare le informazioni contenute nell'ambito della propria offerta  
che  costituiscano,  secondo  motivata  e  comprovata  dichiarazione,  segreti  tecnici  o  
commerciali e precludano conseguentemente il diritto all’accesso; tale dichiarazione dovrà  
essere  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  o  procuratore  del  soggetto  partecipante  e  
ricondursi a ragioni di tutela di segreti tecnici o commerciali, ai sensi dell’articolo 53 del d.lgs.  
n. 50/2016 e ss.mm.ii.



Si  specifica che,  qualora  il  concorrente  non provveda a  quanto sopra,  in  caso di  
richiesta di accesso agli atti la CCU provvederà a trasmettere tutta la documentazione  
ai soggetti richiedenti senza alcuna limitazione e preclusione.

ARTICOLO 5 – MODALITA’ DI REDAZIONE DELL’OFFERTA

L’offerta dovrà essere presentata mediante inserimento all'interno di un unico plico, a pena 
di esclusione, n. 3 distinte buste, chiuse con le modalità indicate al successivo articolo 7, portanti  
esternamente rispettivamente la dicitura:

• Busta 1 – Documentazione a corredo; 
• Busta 2 – Offerta tecnica;
• Busta 3 – Offerta economica.

La mancata sigillatura delle buste “A”, “B” e “C” inserite nel plico, nonché la non integrità 
delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara.

Tutta la documentazione dovrà essere prodotta  in lingua italiana  o,  se redatta in  lingua 
straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra 
testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a 
rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Busta 1 – Documentazione amministrativa 

A corredo dell’offerta dovrà essere presentata la seguente documentazione

• Idonea documentazione attestante la costituzione di una cauzione provvisoria ovvero di una 
garanzia fideiussoria di € 5.476,80 pari al 2% dell’importo complessivo presunto dell'appalto , ai 
sensi di quanto disposto dall’articolo 93 - comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., da prestarsi 
a favore della CCU sul conto della tesoreria comunale del Comune di Loano, capofila con una 
delle seguenti modalità:

• fidejussione bancaria rilasciata da azienda di credito ai sensi del d.lgs. n. 385/1993;
• polizza assicurativa, rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata 

all’esercizio del ramo cauzioni.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il 
soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai 
seguenti siti internet:

• http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html

• http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/

• http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non- 
legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

• http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia, a pena di esclusione dalla gara, deve:

• essere intestata alla CCU c/o Comune di Loano, capofila;
• prevedere  espressamente  la  rinuncia  al  beneficio  della  preventiva  escussione  del 

debitore principale;

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html


• prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2 del 
Codice Civile;

• prevedere  espressamente  l'operatività  entro  15  giorni  a  semplice  richiesta  scritta 
dell'Amministrazione;

• contenere l’impegno del garante ovvero di un fideiussore anche diverso da quello che 
ha rilasciato la garanzia provvisoria a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione 
del contratto, di cui all’articolo 103 del medesimo d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora 
l’offerente risultasse aggiudicatario; è fatto salvo quanto indicato all’articolo 93, comma 8 
del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. relativamente alle micro, piccole e medie imprese;

• avere una validità minima di 180 giorni, decorrenti dalla data fissata come termine ultimo 
per la presentazione delle offerte relative alla presente gara;

• contenere l’impegno del garante, su richiesta della stazione appaltante nel corso della 
procedura, a rinnovare la garanzia per una durata massima di ulteriori 180 giorni, nel 
caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;

• in  caso  di  GEIE,  raggruppamenti  temporanei  o  consorzi  ordinari  di  concorrenti  non 
ancora  costituiti,  la  garanzia,  pena  esclusione,  deve  essere  intestata  a  tutte  le 
associande o consorziande. In caso di A.T.I., GEIE o consorzio ordinario già costituiti la 
cauzione sarà intestata alla sola mandataria.

I concorrenti (in caso di A.T.I., Consorzio Ordinario di concorrenti o GEIE, anche costituendi,  
pena esclusione,  tutti  i  componenti)  se  in  possesso della  certificazione  di  qualità  rilasciata  da 
organismi accreditati ai sensi delle norme europee e dell’articolo 93 comma 7 del d.lgs. n. 50/2016 
e  ss.mm.ii.  dei  contratti  usufruiscono  della  riduzione  del  50%  dell’importo  della  cauzione 
provvisoria,  nonché  delle  eventuali  ulteriori  riduzioni  citate  nella  medesima  norma;  a  tal  fine, 
devono allegare le certificazioni cui le riduzioni si riferiscono, allegando i relativi certificati in copia 
resa conforme all’originale dal legale rappresentante.

Alle micro, piccole e medie imprese si applica quanto stabilito all’articolo 93, comma 7, secondo 
periodo del dl.gs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

N.B.: Si richiama quanto esplicitato all’articolo 93, comma 7, ultimo periodo del d.lgs. n. 50/2016 
e ss.mm.ii. quanto alle modalità di calcolo delle riduzioni.

La cauzione provvisoria del soggetto risultato aggiudicatario verrà svincolata automaticamente 
al momento della sottoscrizione del contratto, quando verrà sostituita da quella definitiva.

Nel caso in cui il soggetto aggiudicatario rinunci all’affidamento dell’appalto, l'Amministrazione 
tratterrà a titolo di penale la cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni.

Ai soggetti non aggiudicatari la cauzione provvisoria verrà restituita entro 30 giorni dall’avvenuta 
efficacia dell’aggiudicazione definitiva dell'appalto.

Lo  svincolo  avverrà  mediante  indicazione  degli  estremi  della  polizza  medesima:  qualora  il 
concorrente  necessiti  di  ricevere  l’originale,  dovrà  darne  espressa  comunicazione  mediante 
apposita  dichiarazione  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  o  procuratore,  da  allegare  alla 
cauzione medesima.

Per quanto non espressamente previsto si applica l’articolo 93 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Ai  sensi dell’articolo 93, comma 6 del d.lgs.  n.  50/2016 e ss.mm.ii.,  la garanzia provvisoria 
copre  la  mancata  sottoscrizione  del  contratto,  dopo  l’aggiudicazione,  dovuta  ad  ogni  fatto 
riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli 
articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, 
la  mancata  prova  del  possesso  dei  requisiti  generali  e  speciali;  la  mancata  produzione  della 
documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L’eventuale esclusione dalla 
gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii., non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 
anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. 

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da 
parte di  un soggetto non legittimato a rilasciare la  garanzia o non autorizzato ad impegnare il 



garante.

Nel caso in cui alla data di  scadenza della validità delle offerte le operazioni di  gara siano 
ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 
del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata 
e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara 
fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del 
concorrente alla partecipazione alla gara.

• documentazione comprovante il versamento a favore dell’A.N.AC. del contributo di  €   70,00.  = 
(70/00) effettuato:

• online  mediante  carta  di  credito  dei  circuiti  Visa,  MasterCard,  Diners,  American 
Express.  Per  eseguire  il  pagamento  è  necessario  collegarsi  al  “Servizio  di 
Riscossione”  e  seguire  le  istruzioni  a  video  oppure  il  manuale  del  servizio  (ove 
presente). A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, 
da stampare e allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di 
iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo 
alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line al “Servizio di Riscossione”;

• in  contanti,  muniti  del  modello  di  pagamento rilasciato dal  Servizio di  riscossione, 
presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette 
e bollettini. (all’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “cerca 
il punto vendita più vicino a te”). Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere 
allegato in originale all’offerta.

Per  eseguire  il  pagamento,  indipendentemente  dalla  modalità  di  versamento  utilizzata,  è 
comunque necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo 
“Servizio  di  Riscossione”  raggiungibile  dalla  homepage  del  sito  web  dell’Autorità 
(www.anticorruzione.it), sezione “Contributi in sede di gara” oppure sezione “Servizi”.

L’utente  iscritto  per  conto  dell’operatore  economico  dovrà  collegarsi  al  servizio  con  le 
credenziali da questo rilasciate e inserire il seguente codice CIG che identifica la procedura alla 
quale  l’operatore  economico  intende  partecipare.  Il  sistema  consentirà  il  pagamento  diretto 
mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita 
Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento:

CIG.: 75603294DB

In  caso  di  costituite  o  costituende  ATI  ovvero  RTI  o  consorzi  ordinari  di  concorrenti,  il 
versamento dovrà essere effettuato dalla capogruppo (mandataria).

In  caso  di  presentazione  di  offerta  da  parte  di  Raggruppamenti  Temporanei  e  Consorzi  di 
concorrenti - vedere articolo 45 comma 2 lettere d) ed e) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

La  mancata  dimostrazione  in  gara  dell'avvenuto  versamento  di  tale  somma sarà  causa  di 
esclusione dalla procedura di gara.

• Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui all’articolo 85 del d.lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii.,  redatta  utilizzando  il  modello  predisposto  dall’Amministrazione  aggiudicatrice, 
debitamente sottoscritta secondo le modalità di  cui  ai  punti  che precedono e corredata della 
documentazione richiesta.  Detta scheda costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
disciplinare  di  gara  (in  caso  di  partecipazione  in  Raggruppamento  temporaneo,  Consorzio  
ordinario di concorrenti o GEIE, anche costituendi, ogni componente deve presentare la propria  
scheda); 

Si rimanda  a  quanto  indicato  nel  Comunicato  del  Presidente  dell’A.N.AC.  in  data 
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08/11/2017 (in sostituzione del precedente Comunicato in data 26/10/2016) “Indicazioni alle 
stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell’ambito soggettivo dell’art. 80 del  
d.lgs. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti  
ai sensi del d.p.r. 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE.”, allegato alla documentazione 
per comodità di consultazione, in merito alle modalità di compilazione della parte III del DGUE, fatto 
salvo quanto indicato al successivo punto 4) del presente disciplinare;

N.B.: Si specifica che l’operatore dovrà compilare le sole parti II, III e VI. Quanto al resto,  
ivi  comprese  le  dichiarazioni  circa  il  possesso  dei  requisiti  di  capacità  economico  –  
finanziaria  e  tecnico  –  professionale,  sarà  sufficiente  la  compilazione  del  documento  
denominato “domanda di partecipazione alla procedura di gara” di cui al punto seguente.

Si specifica che:

• In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C della parte 
II: ll concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti 
oggetto di avvalimento. In tal caso Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

• DGUE,  a  firma dell’ausiliaria,  contenente  le  informazioni  di  cui  alla  parte  II, 
sezioni A e B, alla parte III e alla parte VI;

• dichiarazione  sostitutiva  di  cui  all’art.  89,  comma  1  del  d.lgs.  n.  50/2016  e 
ss.mm.ii., sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima 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;

• dichiarazione  sostitutiva  di  cui  all’art.  89,  comma  7  del  d.lgs.  n.  50/2016  e 
ss.mm.ii.  sottoscritta  dall’ausiliaria  con  la  quale  quest’ultima  attesta  di  non 
partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;

• originale  o  copia  autentica  del  contratto  di  avvalimento,  in  virtù  del  quale 
l’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.  A tal  fine  il  contratto  di  avvalimento 
contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii.,  la  specificazione  dei  requisiti  forniti  e  delle  risorse  messe  a 
disposizione dall’ausiliaria;

• In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei 
paesi inseriti nelle c.d. “black list” il concorrente allega dichiarazione dell’ausiliaria 
del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 
dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 
78/2010,  conv.  in  l.  122/2010)  oppure  dichiarazione  dell’ausiliaria  di  aver 
presentato  domanda  di  autorizzazione  ai  sensi  dell’art.  1  comma 3  del  d.m. 
14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

Il DGUE deve essere presentato:

• nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti  gli  operatori 
economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; 

• nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera 
rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

• nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e 
dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre; 

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 
80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., devono riferirsi anche ai soggetti di 
cui  all’art.  80 comma 3 del d.lgs.  n.  50/2016 e ss.mm.ii.  che hanno operato presso la società 
incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara;



• documento denominato “domanda di partecipazione alla procedura di gara”, corredato 
di  marca  da bollo  d’importo pari  ad €  16,00,  debitamente  compilato  in  ogni  sua  parte  e 
sottoscritto “per accettazione” dal rappresentante legale o dal procuratore dell’impresa offerente 
e  corredata  di  tutti  gli  allegati  in  essa  richiesti  (in  caso  di  costituenda  associazione  o  
raggruppamento  temporaneo  ovvero  di  consorzio  ordinario  di  concorrenti  da  tutti  i  legali  
rappresentanti o procuratori);

• a soli fini acceleratori, documento denominato “allegato alla domanda di partecipazione 
– dichiarazione dei requisiti di partecipazione di cui all’articolo 80, commi 1 e 3 del d.lgs.  
n. 50/2016 e ss.mm.ii.)”. Detto documento dovrà essere compilato e sottoscritto da ognuno dei 
soggetti  indicati  al  medesimo articolo  80,  commi  1  e  3  del  d.lgs.  n.  50/2016  e  ss.mm.ii.  e 
corredato da copia del documento di identità dei sottoscrittori. 

N.B.: In caso di  partecipazione in  A.T.I.  ed in caso di  ricorso all’istituto dell’avvalimento,  le  
dichiarazioni di cui al presente punto devono riguardare anche la ditta ausiliaria e la/le mandante/i.

• documento “PassOE”, rilasciato tramite il servizio “AVCPass” dell’Autorità per la Vigilanza sui 
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, comprovante la registrazione al servizio per la 
verifica  del  possesso  dei  requisiti.  Le  imprese  interessate  a  partecipare  alla  presente  gara, 
pertanto, devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale 
A.N.AC. (Servizi ad accesso riservato - AVCPass Operatore economico) seguendo le relative 
istruzioni;

• nel caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, documentazione di cui all’articolo 89 del d.lgs. n.  
50/2016 e ss.mm.ii. 

N.B.: Si specifica che, in caso di mancata indicazione di quanto richiesto al medesimo  
articolo 89,  comma 1,  ultimo periodo del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,  e di  conseguente  
nullità  del  contratto  di  avvalimento,  si  procederà  all’esclusione  del  concorrente  senza  
l’attivazione  del  c.d.  “soccorso  istruttorio”  di  cui  all’articolo  83,  comma  9  del  d.lgs.  n.  
50/2016 e ss.mm.ii. trattandosi di carenza essenziale dei requisiti di partecipazione.

N.B.: In considerazione dell’urgenza rivestita dalla presente procedura, si chiede di allegare, già 
in sede di presentazione dell’offerta, tutta la documentazione sopra richiesta.

L’Amministrazione  provvederà  comunque  ad  accertare  d’ufficio  la  sussistenza  di  tutti  i 
requisiti di cui sopra, dichiarati in sede di gara ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, secondo le vigenti 
disposizioni di legge in materia, con particolare riferimento al combinato disposto di cui agli articoli 
80, commi 5), lettera c) e 13, 83, comma 8 e 85, comma 5 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Si  precisa  che,  qualora  la  documentazione non confermi  le  dichiarazioni  contenute  nel 
DGUE, nella domanda di partecipazione e nelle dichiarazioni allegate in sede di presentazione 
dell’offerta  questa  Amministrazione  procederà,  ai  sensi  delle  medesime  norme  sopra  citate, 
all’esclusione  dalla  gara  ed  alla  segnalazione  del  fatto  all’A.N.AC.  per  i  provvedimenti  di  cui 
all’articolo 213, comma 13, citato d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

I documenti nel loro complesso e le singole parti devono essere fascicolate e rilegate in 
modo tale da non consentire l’estrazione di fogli. Ogni fascicolo separato deve essere sottoscritto 
dal rappresentante legale. 

Nota  Bene:  Il  mancato,  inesatto  o  tardivo  adempimento  alle  richieste  della  stazione  
appaltante, formulate, ai sensi dell’articolo 83 - comma 9 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,  
costituisce  causa  di  esclusione.  Il  termine  concesso  dalla  Stazione  Appaltante  per  
l’adempimento  delle  richieste  è  fissato,  di  norma,  in  tre  giorni  lavorativi,  salvi  i  casi  di  
particolare urgenza.

La documentazione a corredo dovrà essere contenuta in busta chiusa e sigillata con strisce 
di  carta  o  nastro  adesivo  nonché  controfirmata  sui  lembi  di  chiusura  recante  all’esterno  la 
denominazione  del  concorrente  e  la  dicitura  “BUSTA  1  –  DOCUMENTAZIONE 



AMMINISTRATIVA”.

Busta 2 – Offerta tecnica

L’Offerta  Tecnica  dovrà  essere  sintetica,  chiara  ed  esaustiva  e  comunque  tale  da 
permettere  di  evidenziare  specificamente  gli  elementi  oggetto  di  valutazione  da  parte  della 
Commissione di aggiudicazione di cui all’articolo 77 ed all’articolo 216, comma 12 del d.lgs. n. 
50/2016  e  ss.mm.ii.,  secondo  quanto  indicato  nei  parametri  e  sotto-parametri  di  valutazione 
riportati di seguito. Gli elementi inerenti tali parametri e sotto-parametri di valutazione dovranno 
trovare specifica descrizione in appositi capitoli. 

L’Offerta  Tecnica  non  dovrà  superare  le  25  facciate  –  escluse  copertina  ed  indice  – 
carattere times new roman 12 e privo di allegati (i quali, in ogni caso, non saranno valutati dalla 
Commissione di gara) e tale da consentire una esauriente e completa valutazione del progetto di 
gestione secondo i criteri di valutazione oltre riportati. Dovrà essere rigorosamente articolata in 
modo  tale  che  ogni  punto  sia  esauriente  per  se  stesso,  senza  richiami  non  contenuti  nella 
documentazione presentata.

Il  progetto  di  gestione,  oltre  a  contenere  obbligatoriamente  la  descrizione 
dell’organizzazione generale del servizio e del lavoro e l’organigramma del personale con il quale 
si intende gestire il servizio, dovrà essere articolato in paragrafi seguendo l’ordine sotto indicato 
per consentire alla Commissione una lettura e una valutazione organica e razionale. 

L’offerta tecnica non dovrà – a pena d’esclusione - fare alcun riferimento ad alcun elemento 
dell’offerta economica tale da rivelare la quantificazione economica.

L’offerta nel suo complesso o le singole parti devono essere fascicolate e rilegate in modo 
tale da non consentire l’estrazione di fogli.  Ogni fascicolo separato deve essere sottoscritto dal 
rappresentante legale.

Ogni  pagina  della  relazione  deve  essere  numerata  e  ogni  paragrafo  deve  riportare  la 
numerazione  progressiva.  Si  sottolinea  che  la  completezza  e  la  coerenza  della  relazione  alle 
prescrizioni  contenute nel  presente Titolo costituirà elemento di  giudizio  per  l’ammissibilità  alla 
successiva fase di apertura dell’offerta economica. L’offerta tecnica dovrà altresì essere presentata 
su supporto elettronico (CD ROM non riscrivibile). 

Si  specifica  che,  in  ogni  caso,  il  contenuto  CD  ROM  non  fa  fede,  essendo  valida 
esclusivamente la documentazione prodotta in forma cartacea.

L’Offerta Tecnica,  a pena di  esclusione,  dovrà essere sottoscritta e datata dal  soggetto 
avente la rappresentanza legale o procuratore dell’impresa ovvero dell’operatore offerente. In caso 
di offerta firmata da procuratore occorrerà allegare la relativa procura in copia conforme. In caso di 
concorrenti costituiti da imprese riunite o associate in A.T.I. o in GEIE o in Consorzio Ordinario di 
Concorrenti  già  costituiti,  l’Offerta  dovrà  essere  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  della 
mandataria. In caso di offerta presentata da imprese che intendono riunirsi o associarsi in A.T.I., 
Consorzio  Ordinario  di  Concorrenti  o  in  GEIE,  non  ancora  costituiti,  l’Offerta  dovrà,  pena 
esclusione, essere sottoscritta da ciascuno dei concorrenti che intendono riunirsi o associarsi o 
costituire un GEIE o un Consorzio Ordinario di Concorrenti. In caso di Consorzi ex articolo 45, 
comma 1 lettere b) e c) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l’offerta dovrà essere firmata dal legale 
rappresentante del Consorzio o da procuratore con allegata la relativa procura). 

L’offerta tecnica dovrà essere contenuta in busta chiusa e sigillata con strisce di carta o 
nastro adesivo nonché controfirmata sui lembi di chiusura recante all’esterno la denominazione del 
concorrente e la dicitura “BUSTA 2 – OFFERTA TECNICA”.

Busta 3 – Offerta economica

L’offerta economica potrà essere redatta utilizzando il modello predisposto dalla Centrale di 
Committenza Unica ed allegato alla documentazione di gara e dovrà, a pena di esclusione: 

• essere in lingua italiana ;



• indicare l’esatta denominazione, ragione sociale, sede, codice fiscale e partita IVA 
dell’impresa concorrente;

• indicare  il  ribasso  percentuale,  espresso  in  cifre  ed  in  lettere,  da  applicare 
sull’importo posto a base d’asta e riferito all'importo annuo pari ad euro 91.280,00 
in cifre e in lettere

In caso di discordanza fra i due valori si assumerà come valido il ribasso riportato in lettere;

• indicare  il  prezzo  offerto,  espresso  in  cifre  e  in  lettere,  come  derivante 
dall’applicazione del ribasso percentuale di cui al punto precedente.  Si specifica 
che il prezzo offerto dovrà essere comprensivo dei costi da rischio specifico 
o aziendale concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute 
e sicurezza sui luoghi di lavoro;

In caso di discordanza tra il valore espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà considerato  
valido quello espresso in lettere; in caso di discordanza fra il prezzo complessivo e quello dedotto  
dal ribasso percentuale sarà considerato valido il ribasso percentuale espresso in lettere;

• indicare,  ai  sensi  dell’articolo 95,  comma 10,  del  d.lgs.  n.  50/2016 e ss.mm.ii., 
quale  sia  l’importo,  ricompreso  nel  prezzo  offerto,  riferito  ai  propri  costi  della 
manodopera;

• indicare quale sia l’importo, ricompreso nel prezzo offerto, riferito ai costi da rischio specifico 
od aziendale di cui al medesimo articolo 95, comma 10 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Si 
chiarisce,  a  tal  proposito,  che  detti  oneri  dovranno  obbligatoriamente  essere 
specificati, anche qualora fossero pari a 0,00 (zero/00);

Con riferimento all’obbligo di indicazione dei costi della manodopera e dei costi da rischio  
specifico od aziendale si partecipa che, in caso di non ottemperanza, non si darà corso al  
c.d. “soccorso istruttorio” di cui all’articolo 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed  
ai sensi della medesima norma, che impone il divieto di integrazione dell’offerta economica.  

Le offerte sprovviste di tale indicazione saranno, pertanto, immediatamente escluse  
in quanto carenti di un elemento essenziale dell’offerta.

• avere una validità di almeno 180 giorni decorrenti dal termine di scadenza fissato per la 
presentazione delle offerte;

• non contenere riserve o condizioni oppure essere parziale;

• essere  sottoscritta  e  datata  dal  soggetto  avente  la  rappresentanza  legale  o 
procuratore dell’impresa ovvero dell’operatore offerente. In caso di offerta firmata 
da procuratore occorrerà allegare la relativa procura in copia conforme. In caso di  
soggetti di cui all’articolo 45 – comma 2 - lettere d) e) e g) del d.lgs. n. 50/2016 e  
ss.mm.ii. già costituiti, l’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante  
della mandataria o capogruppo. In caso di soggetti di cui all’articolo 45 – comma 2  
- lettere d) e) e g) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. costituendi l’offerta dovrà, pena 
esclusione, essere sottoscritta da ciascuno dei concorrenti che intendono riunirsi o  
associarsi o costituire un GEIE o un Consorzio Ordinario di Concorrenti. In caso di  
Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di Consorzi stabili, di cui  
all’articolo 45 - comma 2, lettera b) e lettera c) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,  
l’offerta  dovrà  essere  firmata  dal  legale  rappresentante  del  Consorzio  o  da  
procuratore con allegata la relativa procura;

L’importo  offerto  dal  concorrente  dovrà  essere  comprensivo  di  tutte  le  spese  che  il  
medesimo dovrà sostenere per l’esecuzione del servizio, nessuna esclusa, ad eccezione dell’I.V.A.

In caso di  offerta anormalmente bassa la Stazione Appaltante si  riserva di  richiedere le 
necessarie giustificazioni ai sensi dell’articolo 97 - comma 4 e ss. del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 
e, in mancanza di queste, di rigettare l’offerta, con conseguente esclusione dalla gara, ai sensi del 



citato articolo 97.

L’offerta economica potrà pertanto contenere in separata busta chiusa e sigillata, in funzione 
meramente acceleratoria del procedimento, le giustificazioni di  cui  all’articolo 97, comma 4, del 
d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. In tal caso, la busta dovrà riportare esternamente le indicazioni del 
concorrente ovvero la denominazione o ragione sociale dell’impresa e la seguente dicitura: “CCU 
LOANO BALESTRINO BOISSANO  – AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 
PER LE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE – PERIODO 2018/2021 – giustificazioni  ex  
articolo  97,  comma  4  e  ss.,  d.lgs.  n.  50/2016  e  ss.mm.ii.”  ed  essere  contenuta  nella  busta 
denominata “OFFERTA ECONOMICA”.

Non sono ammesse offerte economiche in aumento, condizionate o parziali.

L’offerta economica dovrà essere contenuta in busta chiusa e sigillata con strisce di carta o 
nastro adesivo nonché controfirmata sui lembi di chiusura recante all’esterno la denominazione del 
concorrente e la dicitura “BUSTA 3 – OFFERTA ECONOMICA”.

Si precisa, ad ogni buon fine,  che la stazione appaltante escluderà dalla presente 
gara  d’appalto  i  concorrenti  le  cui  offerte  presentino  elementi  concernenti  il  prezzo  in 
documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica.

ARTICOLO 6 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto verrà aggiudicato mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
ai sensi dell’articolo 95 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

La scelta del contraente verrà effettuata da una Commissione giudicatrice,  a tale scopo 
nominata  in  conformità  all’articolo  77  ed  all’articolo  216  -  comma 12  del  d.lgs.  n.  50/2016  e 
ss.mm.ii.,  nonché  dell’articolo  13  della  legge  regionale  n.  5/2008  ed  all’articolo  14  e  ss.  del 
regolamento regionale n. 2/2012 compatibilmente con la vigente disciplina nazionale, nel rispetto 
dei seguenti parametri e relativi fattori ponderali:

Punteggio massimo complessivo di punti 100, così suddivisi:

Offerta tecnica (massimo punti 70)

OFFERTA TECNICA 70
N. DESCRIZIONE del PARAMETRO PUNTEGGI  E  CRITERI
1 Utilizzo dei  mezzi comunali in comodato (con totali oneri di 

manutenzione)
Il concorrente deve dichiarare se intende utilizzare in comodato 
i mezzi proposti dall'amministrazione comunale

mezzo : autobus IVECO anno 1991 targa SV393417 posti 35+1
mezzo:  autobus  TOYOTA anno  2008  targa  DR993YM  posti 
41+1

Fino a punti 10

Organizzazione con presa 
in carico n. 2  mezzi 
comunali in comodato 
punti 10

Organizzazione del 
servizio con presa in 
carico di n. 1 mezzo in 
comodato punti 5

2 Organizzazione complessiva del servizio :
il  concorrente  dovrà  descrivere  le  modalità  organizzative  del 
servizio,  descrivendo tutte  le  fasi  in  cui  intende articolarlo  in 

MAX PUNTI 15



conformità al capitolato; 
• per  ogni  autista  aggiuntivo  rispetto  a  quanto  previsto  dal 
capitolato
• per  l'utilizzo  di  software  di  gestione  presenze  utenti  e 
monitoraggio presenze
• per  designazione  personale  in  servizio  dedicato  e 
continuativo preposto al servizio del Comune di Loano

• tempi necessari per sostituzioni mezzi o personale in caso 
di guasti  impervisti od urgenze
1. 30 minuti (garanzia della corsa)
2. in giornata (garanzia della corsa successiva)
3. giorno successivo

punti 3

punti 3

punti 5

punti 3
punti 1
punti 0

2 Caratteristiche  dei mezzi di proprietà dell'azienda
Il concorrente dovrà indicare per ogni automezzo di proprietà 
che intende destinare al servizio oggetto del presente appalto 
(come  mezzo  aggiuntivo  o  supplementare)   l'anno  di 
immatricolazione
• per ogni mezzo immatricolato dall'anno 2013 in poi
• per ogni mezzo immatricolato negli anni dal 2009 al 2012
• per ogni mezzo immatricoalto negli anni dal 2006 al 2009
• per ogni mezzo immatricolato prima del 2006

•  l’eventuale omologazione con carrozzeria scuolabus 
(allegare carta di circolazione dei mezzi o altro documento utile 
a verificare quanto offerto)

MAX PUNTI 6

3
1,50
1
0

1

3 Mezzi di proprietà dell'azienda utilizzati per il servizio che 
garantiscono  bassi  standard  in  termini  di  emissioni 
dannose in atmosfera
Il  concorrente  dovrà  indicare  per  ogni  autobus   adibito  al 
servizio (in aggiunta o in sostituzione dei mezzi in comodato) la 
classe  ambientale  di  omologazione  (allegare  carta  di 
circolazione  dei  mezzi  o  altro  documento  utile  a  verificare 
quanto offerto)

MAX PUNTI 6

Mezzo <a euro 3 = punti 0
Mezzo euro 3 = 1 punto (per 
ogni mezzo)
Mezzo euro 4 = 1,5 punti 
(per ogni mezzo)
Mezzo euro 5 = 2 punti (per 
ogni mezzo)
Mezzo euro 6 = 3 punti (per 
ogni mezzo)

4 Centro organizzativo operativo del parco automezzi tale da 
consentire,  in  caso  di  avaria  dei  mezzi  adibiti  al  trasporto 
oggetto dell'appalto, la loro sostituzione o riparazione in tempi 
brevi
• fino a 20 Km
• da 20 a 30 Km

MAX PUNTI 3

punti 3
punti 1

5 Esperienza maturata dalla Ditta nello specifico servizio di 
trasporto scolastico 
Verrà  premiata  la  conoscenza  del  servizio  di  “Trasporto 
Scolastico”,  svolto  per  Amministrazioni  pubbliche,  sviluppata 
nell'ultimo quinquennio (allegare attestazioni degli Enti presso i 
quali  è  stato  effettuato  il  servizio  dai  quali  risulti  il  corretto 
svolgimento dello stesso)

MAX PUNTI  15

0,5 punti per ogni anno 
scolastico di servizio 
svolto dalla Ditta per ogni 
Amministrazione Pubblica

6 Servizi  aggiuntivi  a  sostegno delle  attività  didattiche  per 
singolo anno
Servizi di trasporto che il concorrente si impegna ad effettuare 
gratuitamente per  ciascun  anno  scolastico  a  sostegno 

MAX PUNTI 15

Verrà assegnato 0.5 punt1 
ad ogni uscita didattica 



dell'offerta formativa dell'Istituto Comprensivo Loano Boissano) 
– ogni servizio dovrà comprendere andata/ritorno per massimi 
50 km complessivi  e in orario compatibile con l'espletamento 
del servizio trasporto scolastico

- uscite con l'utilizzo di due mezzi 

- uscite con l'utilizzo di un mezzo 

offerta fino ad un massimo 
di punti 15

n.15 punti 7.50
n.10 punti 5
n.  5 punti 2.50

n.15 punti 7.50
n.10 punti 5
n.  5 punti 2.50

Saranno esclusi dalla procedura i concorrenti che non raggiungano, per l’offerta tecnica, un 
punteggio complessivo pari ad almeno 30 (trenta) punti.

La valutazione delle offerte tecniche avviene con la metodologia del punteggio assoluto. Il 
punteggio è immediato e fa riferimento al possesso o meno di determinati requisiti e/o a offerta  
quantitativa , escludendo pertanto la necessità di riparametrazione

Offerta economica (massimo punti 30)

Al Concorrente che, tra quelli ammessi a presentare l’offerta, avrà proposto il minor prezzo, 
sarà assegnato il punteggio massimo (punti 30); ai restanti il punteggio sarà assegnato secondo la 
seguente formula matematica:

X = Pi  * 30

   Po

dove:
X: punteggio da attribuire;
Pi: prezzo più basso offerto; 
Po: prezzo offerto dal concorrente esaminato.

Risulterà  primo  in  graduatoria  il  concorrente  che  otterrà  il  punteggio  complessivo  più 
elevato,  con sommatoria del punteggio ottenuto dall’offerta tecnica secondo quanto descritto al 
paragrafo  che  precede  e  del  punteggio  ottenuto  dall’offerta  economica.  In  caso  di  parità  di 
punteggio  riportato  da  due  o  più  concorrenti,  l’aggiudicazione  verrà  operata  a  favore  del 
concorrente che avrà ottenuto il punteggio maggiore nell’offerta tecnica; in caso di ulteriore parità si 
procederà a sorteggio in seduta pubblica.

I concorrenti non potranno comunque pretendere rimborsi o compensi per la compilazione e 
la presentazione dell’offerta o di atti ad essa inerenti.

E’ facoltà dell’Amministrazione sospendere o interrompere in ogni momento la procedura 
senza  risarcimenti  o  indennizzi  ed  aggiudicare  al  concorrente  secondo  classificato  se,  per 
qualunque motivo, il primo non si presta alla stipula del contratto o all'avvio dell'esecuzione.

ARTICOLO 7 – PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

Le buste “Documentazione amministrativa”, “Offerta tecnica” e “Offerta economica” a pena 
di esclusione dalla gara, devono essere contenute in un unico plico, sigillato con strisce di carta o 



nastro adesivo, controfirmato sui lembi di chiusura e riportante all’esterno:

• la denominazione del soggetto concorrente (completa di indirizzo, numeri di telefono e 
telefax nonché indirizzo di posta elettronica e di PEC). Nel caso di concorrenti associati, 
già  costituiti  o  da  costituirsi,  vanno  riportati  sul  plico  le  informazioni  di  tutti  i  singoli 
partecipanti;

• al fine di evitare accidentali apertura da parte degli uffici, la dicitura: “NON APRIRE – 
Centrale Committenza Unica  COMUNE DI  LOANO BALESTRINO BOISSANO  –  
affidamento servizio di trasporto scolastico per le scuole del territorio comunale  
– periodo 10 settembre  2018 – 15 giugno 2021 – 

L'offerta,  a pena di  esclusione dalla gara ovvero di non ammissibilità, deve pervenire al 
Protocollo Generale della Regione Liguria a cura e rischio del mittente

entro e non oltre il termine perentorio delle ore 10 agosto 2018 ore 12.00

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lettera 
b) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

La spedizione e la consegna dei plichi sono a totale e pieno rischio dei concorrenti; per tale 
ragione, anche nel caso di spedizione con posta raccomandata con avviso di ricevimento, o tramite 
agenzia di recapito o posta celere, così come per la consegna a mano, l’ammissione o l’esclusione 
dalla  procedura  dipenderà dal  momento  della  registrazione  del  plico  all’Ufficio  Protocollo  della 
Centrale di Committenza Unica sito presso il  Comune di Loano  e, quindi, dalla data e dall’ora 
risultante da tale registro che farà fede fino a querela di falso.

Le  offerte  che,  per  qualsiasi  motivo,  perverranno  fuori  termine  non  saranno  prese  in 
considerazione neppure se sostitutive, integrative e/o modificative di offerte già presentate in tempo 
utile, né saranno ammessi reclami.

E’ altresì  ammessa  la  consegna  a  mano  della  documentazione,  negli  orari  di  apertura 
dell’Ufficio Protocollo; considerando che gli orari di apertura degli uffici potrebbero subire variazioni, 
ovvero  potrebbero  essere  chiusi  per  cause  di  forza  maggiore  o  altre  cause,  sarà  onere  del 
partecipante, procedere a verificare i giorni e l’orario di apertura.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la 
presentazione  delle  offerte,  pena  l’irricevibilità,  i  concorrenti  possono  far  pervenire  eventuali 
sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né 
integrazioni  o  sostituzioni  delle  singole  buste  presenti  all’interno  del  plico  medesimo,  essendo 
possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con 
altro plico.

ARTICOLO 8 – CAUSE DI ESCLUSIONE

Costituiscono causa di  esclusione dalla  gara,  oltre al  mancato possesso dei  requisiti  di 
ordine generale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale previsti dal 
bando di gara:

• la presentazione di offerte carenti della prescritta documentazione a corredo;
• la presentazione di certificati non in regola con le norme vigenti;
• la  presentazione  di  offerte  contenenti  riserve,  condizioni,  ovvero  espresse  in  modo 



indeterminato o parziali;
• la presentazione di offerte e documentazione non suddivise in tre distinte buste all’interno 

del plico principale,
• la mancanza della sottoscrizione del legale rappresentante o procuratore laddove richiesta;
• la  presentazione  di  offerte  risultate  anormalmente  basse,  in  esito  all'  esperimento  delle 

procedure e degli adempimenti di cui all’articolo 97 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e della 
restante disciplina in materia;

• la presentazione di offerte per le quali la Stazione appaltante abbia accertato l'imputabilità 
ad  un  unico  centro  decisionale  sulla  base  di  univoci  elementi.  L'attività  di  verifica  e 
l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle offerte economiche;

E’ fatto salvo quanto disposto dall’articolo 83 - comma 9 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 9 – SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta pubblica di gara avrà luogo il 16 agosto alle ore 10.00  presso la sede che 
verrà comunicata ai concorrenti a mezzo PEC e mediante avviso pubblicato sul sito internet del 
Comune di Loano – sezione dedicata alla Centrale di Committenza Unica con almeno 3 (tre) giorni 
di preavviso; si ribadisce in proposito la necessità di indicare sulla busta contenente le componenti 
dell’offerta l’indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata del concorrente.

Sarà ammesso ad assistere all’apertura delle offerte il rappresentante legale, procuratore o 
delegato munito di idoneo titolo nel numero di uno per concorrente, sia che si tratti di concorrenti  
singoli che di operatori economici composti da pluralità di concorrenti. Le persone che non saranno 
in  grado di  dimostrare  la  legittimazione a presenziare  in  nome e per  conto di  un  concorrente 
potranno partecipare come semplici uditori e non potranno ottenere la verbalizzazione delle proprie 
dichiarazioni.

Nel corso della seduta pubblica l’autorità che presiede la gara ovvero  apposito seggio di 
gara presieduto dal responsabile del procedimento di affidamento – giusto quanto disposto dalle 
linee  guida  A.N.AC.  n.  3/2016  –  come  aggiornate  con  Deliberazione  del  Consiglio  n.  1007 
dell’11/10/2017 – con particolare riferimento al  combinato disposto di  cui  al  paragrafo 8 ed al 
paragrafo 11 relativamente alla ripartizione di competenze fra RUP dell’Ente richiedente la gara e 
RUP del modulo aggregativo, tale intendendosi il responsabile del procedimento di affidamento – 
procederà:

• alla verifica della tempestività del deposito e dell’integrità e regolarità dei plichi;

• alla verifica della regolarità e completezza della documentazione a corredo dell’offerta 
prodotta dai concorrenti le cui offerte siano pervenute nei termini;

• ad attivare la procedura di soccorso istruttorio;

• a redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

• ad  adottare  il  provvedimento  che  determina  le  esclusioni  e  le  ammissioni  dalla 
procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del 
d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Ciò al fine di verificare l’ammissibilità dei concorrenti alla successiva fase di valutazione 
delle offerte tecniche ed economiche.

Ove le  operazioni  non si  esaurissero  in  tale  seduta,  le  operazioni  medesime potranno 
essere condotte in successive sedute fino al loro esaurimento senza che, di tali ulteriori sedute sia 
data  alcuna  comunicazione  ai  concorrenti:  l’aggiornamento  delle  sedute  avverrà,  infatti,  con 
decisione presa in seduta pubblica.

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la stazione 
appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di 



presentare  tutti  i  documenti  complementari  o  parte  di  essi,  qualora  questo  sia  necessario  per 
assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Qualora tali prove non vengano fornite o non corrispondano a quanto dichiarato, la C.C.U. 
procederà agli ulteriori adempimenti in materia.

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Responsabile del 
procedimento  di  affidamento  procederà  a  consegnare  gli  atti  alla  commissione  giudicatrice, 
nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ai sensi del combinato 
disposto degli articoli 77 e 216, comma 12 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

La  commissione  giudicatrice,  in  seduta  pubblica,  procederà  all’apertura  della  busta 
concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente 
disciplinare. 

A quel punto, in una o più sedute riservate, per ciascuna delle quali verrà redatto apposito 
verbale,  la  Commissione  giudicatrice  procederà  all’esame  ed  alla  valutazione  delle  offerte 
tecniche  e  all’assegnazione  dei  relativi  punteggi  applicando  i  criteri  e  le  formule  indicati 
all’articolo 6 del presente disciplinare.

Qualora, all’esito delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche, vi siano operatori 
economici  che  non  raggiungano  30  punti  per  l’offerta  tecnica,  La  commissione  ne  dà 
comunicazione al Responsabile del procedimento di affidamento, che procederà ai sensi dell’art. 
76, comma 5, lettera b) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. La commissione non procederà alla 
apertura dell’offerta economica dei predetti operatori.

Infine, in considerazione che, ai sensi dell’articolo 77 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il  
punteggio delle offerte economiche viene attribuito mediante la mera applicazione di una formula 
matematica che esula da qualsiasi valutazione di tipo discrezionale, l’autorità che presiede la gara 
ovvero il responsabile del procedimento di affidamento, coadiuvato da apposito seggio di gara, 
ovvero  dalla  Commissione  giudicatrice  provvederà  in  ulteriore  seduta  pubblica  –  che  verrà 
convocata a mezzo PEC con almeno 3 (tre) giorni di preavviso): 

• a dare lettura dei punteggi ottenuti dalle singole offerte tecniche;

• a dare atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti (ad esempio in caso di 
mancato superamento della soglia di sbarramento);

•  all’apertura delle offerte economiche e all’attribuzione alle stesse dei punteggi mediante 
applicazione delle formula di cui all’articolo 6 del presente disciplinare;

• All’individuazione  dell’unico  parametro  numerico  finale,  dato  dalla  somma  fra  il 
punteggio ottenuto da ciascun concorrente per l’offerta tecnica e per l’offerta economica 
ed alla redazione della graduatoria finale, mediante applicazione degli eventuali  criteri 
indicati  all’articolo 6 del presente disciplinare in caso di  eventuali  offerte che abbiano 
ottenuto pari punteggio;

• a individuare,  ai  sensi  dell’articolo  97,  comma 3 e  seguenti  del  d.lgs.  n.  50/2016 e 
ss.m.ii., l’offerta prima graduata da assoggettare ad eventuale verifica di anomalia.

ARTICOLO 10 – VERIFICA DELL’ANOMALIA DELL’OFFERTA

Al  ricorrere  dei  presupposti  di  cui  all’articolo  97,  comma  3,  del  d.lgs.  n.  50/2016  e 
ss.mm.ii., e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente 
bassa, il RUP presso il Comune di Loano, in possesso delle specifiche competenze necessarie 
per lo studio degli elementi di natura prettamente tecnica – ai sensi delle medesime linee guida 
A.N.AC.  n.  3/2016  –  aggiornate  al  d.lgs.  n.  56/2017  del  19/04/2017  con  Deliberazione  del 
Consiglio n. 1007 dell’11/10/2017, con particolare riferimento a quanto disposto al paragrafo 11 – 



ultimo riquadro – avvalendosi,  se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, 
serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. 

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta 
risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad 
individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere 
contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il  responsabile  del  procedimento di  affidamento  richiede per  iscritto  al  concorrente  la 
presentazione,  per iscritto,  delle spiegazioni,  se del caso indicando le componenti  specifiche 
dell’offerta ritenute anomale; a tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal 
ricevimento della richiesta.

Provvede poi a trasmettere la documentazione pervenuta in risposta al RUP presso il 
Comune di Loano che provvede, con l’eventuale supporto della Commissione, ad esaminare in 
seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere 
l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un 
termine massimo per il riscontro. Di ciascuna seduta di valutazione ed eventuale audizione di 
provvederà a redigere apposito verbale. 

Il RUP dispone l’esclusione, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lettera c) e 97, commi 5 e 6 
del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. delle offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le 
spiegazioni  risultino,  nel  complesso,  inaffidabili;  comunica  per  iscritto  le  proprie  valutazioni  al 
responsabile del procedimento di affidamento – anche mediante invio del verbale di valutazione 
dell’anomalia. 

Ove la Commissione giudicatrice riscontri  che nessuna offerta è congrua e conveniente, 
l’Amministrazione potrà non aggiudicare il servizio.

E’ facoltà della amministrazione comunale  non procedere all’affidamento qualora nessuna 
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non 
stipulare il contratto d’appalto.

ARTICOLO 11 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi  elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, 
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di 
quelle  afferenti  all’offerta  economica  e  all’offerta  tecnica,  possono  essere  sanate  attraverso  la 
procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale 
del  requisito  alla  cui  dimostrazione  la  documentazione  omessa  o  irregolarmente  prodotta  era 
finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di 
attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e 
documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: 

• il  mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante 
soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;

• l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso 
dei requisiti  di  partecipazione e ogni altra mancanza,  incompletezza o irregolarità del 
DGUE  e  della  domanda,  ivi  compreso  il  difetto  di  sottoscrizione,  sono  sanabili,  ad 
eccezione delle false dichiarazioni;

• la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, 
può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e 
comprovabili  con  documenti  di  data  certa  anteriore  al  termine  di  presentazione 
dell’offerta;



• la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e 
impegno  del  fideiussore)  ovvero  di  condizioni  di  partecipazione  gara  (es.  mandato 
collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in 
fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data 
certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;

• la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno 
rilevanza in  fase esecutiva (es.  dichiarazione delle  parti  del  servizio/fornitura ai  sensi 
dell’art. 48, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - 
non  superiore  a  dieci  giorni  -  perché  siano  rese,  integrate  o  regolarizzate  le  dichiarazioni 
necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 

Ove il  concorrente produca dichiarazioni o documenti  non perfettamente coerenti  con la 
richiesta,  la  stazione  appaltante  può  chiedere  ulteriori  precisazioni  o  chiarimenti,  fissando  un 
termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di  inutile  decorso del  termine,  la  stazione appaltante procede all’esclusione del 
concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è 
facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine 
al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

ARTICOLO 12 – AGGIUDICAZIONE 

All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica 
di  congruità  delle  offerte  anomale  –  formulerà  la  proposta  di  aggiudicazione  in  favore  del 
concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al 
responsabile  del  procedimento  di  affidamento  tutti  gli  atti  e  documenti  della  gara  ai  fini  dei 
successivi adempimenti.

L’aggiudicazione  definitiva  verrà  disposta  con  apposito  determinazione  del  dirigente 
responsabile della CCU  e diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti,  
giusto quanto disposto dall’articolo 32 - comma 7 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e tenuto conto 
dell’articolo 15 della legge regionale n. 5/2008 e ss.mm.ii.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’articolo 85, comma 5 d.lgs. 
n. 50/2016 e ss.mm.ii., sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto. 

La stazione appaltante, ai sensi del medesimo articolo 85 comma 5 del d.lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii., richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di 
cui all’articolo 86 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,  ai fini della prova dell’assenza dei motivi di 
esclusione di cui all’articolo 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del 
rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.i.

In caso di  esito  negativo delle  verifiche,  la  stazione appaltante procederà alla  revoca 
dell’aggiudicazione,  alla  segnalazione  all’A.N.AC.  nonché  all’incameramento  della  garanzia 
provvisoria.  La  stazione  appaltante  aggiudicherà,  quindi,  al  secondo  graduato  procedendo 
altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente 
collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, 
scorrendo la graduatoria.

L’aggiudicazione si intende definitiva solo dopo l’intervenuta esecutività a termini di legge 
del  relativo decreto di  affidamento,  mentre l’aggiudicatario  rimarrà vincolato dal  momento della 
presentazione dell’offerta. E’ fatto salvo quanto disposto dall’articolo 32 - comma 8 e seguenti del 



d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

La  comunicazione  dell’avvenuta  aggiudicazione  impegna  l’impresa  appaltatrice  ad 
assumere, a richiesta dell’Amministrazione, tutti gli obblighi previsti nel Capitolato, in attesa della 
stipula del contratto.

L’offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dal termine indicato nel bando per la 
scadenza della presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dall’Amministrazione.

La C.C:U. si riserva di procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una 
sola offerta, purché ritenuta tecnicamente valida, congrua e conveniente. E’ fatto salvo il disposto di 
cui all’articolo 95, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Si  riserva  altresì  la  facoltà  insindacabile  di  non  convalidare  i  risultati  della  gara  per 
irregolarità formali o motivi di opportunità, senza che gli offerenti possano richiedere indennizzi di 
sorta.

L’Amministrazione committente si riserva, mediante adeguata motivazione, di annullare e/o 
revocare la presente procedura di scelta del contraente nonché di non addivenire ad aggiudicare 
ovvero di  non stipulare il  contratto d’appalto,  senza incorrere in  richiesta di  danni,  indennità o 
compensi da parte dei concorrenti e/o dell’aggiudicatario, nemmeno ai sensi degli articoli 1337 – 
1338 del codice civile.

E’ facoltà della C.C.U. sospendere o interrompere in ogni momento la procedura senza 
risarcimenti  o  indennizzi  o  aggiudicare  al  concorrente  secondo  classificato  se,  per  qualunque 
motivo, il primo non si presti alla stipula del contratto o all'avvio dell'esecuzione.

L’Amministrazione  committente  si  riserva  di  procedere  all’avvio  del  contratto  in  via  di 
urgenza, ricorrendone le circostanze, ai sensi dell’articolo 32 - comma 8 e comma 13 del d.lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 13 – STIPULA DEL CONTRATTO

Fra il concorrente aggiudicatario della gara e il Comune di Loano verrà stipulato apposito 
contratto  sotto forma pubblica amministrativa .

La sottoscrizione del contratto sarà comunque subordinata al regolare adempimento da 
parte del concorrente di quanto previsto dai documenti di gara, fatto salvo le deroghe di cui sopra,  
con particolare riferimento inoltre alla costituzione del deposito cauzionale definitivo, da costituirsi 
a favore del Comune di Loano, ed al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente 
in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92  
comma 3 del d.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 
agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. la stazione appaltante 
interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla 
relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del 
completamento del servizio/fornitura.

Sono a carico dell’aggiudicatario  anche tutte le  spese contrattuali,  gli  oneri  fiscali  quali 
imposte  e  tasse  -  ivi  comprese  quelle  di  registro  ove  dovute  -  relative  alla  stipulazione  del 
contratto. 

Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. l’affidatario comunica, per 
ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il  
nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.



L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i 
contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lettera c-
bis) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Fatto  salvo  l’esercizio  dei  poteri  di  autotutela  nei  casi  consentiti  dalle  norme vigenti  e 
l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, la stipula del contratto non 
potrà comunque avvenire prima di 35 giorni decorrenti dal termine di cui all’articolo 32 - comma 9 
del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

L’Amministrazione  commttente  si  riserva  di  procedere  all’avvio  del  contratto  in  via  di 
urgenza, ricorrendone le circostanze, ai sensi dell’articolo 32 - comma 8 e comma 13 del d.lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 14 – ALTRE DISPOSIZIONI A CARATTERE AMMINISTRATIVO

Le prescrizioni di seguito elencate costituiscono integrazione al Capitolato:

• DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

Il  soggetto  risultato  aggiudicatario  sarà  tenuto  a  prestare,  prima  della  stipulazione  del 
relativo contratto, un deposito cauzionale definitivo,  a favore del Comune di Loano, nella misura 
prevista dall’articolo 103 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (misura minima pari al 10 % dell’importo  
contrattuale).

Il  deposito cauzionale definitivo,  ai  sensi del citato articolo,  dovrà essere costituito negli 
stessi modi sopra indicati per la cauzione provvisoria e dovrà essere vincolato per la durata del  
contratto  e,  comunque,  finché  non sarà  data  esplicita  comunicazione  di  svincolo  da parte  del 
Comune di Luni.

Resta convenuto che, qualora si verificassero inadempienze da parte dell'Aggiudicatario si 
procederà all’incameramento di detto deposito cauzionale, incameramento al quale il concorrente 
presta il suo consenso, fermo restando il diritto del Comune di Luni al risarcimento dei maggiori 
danni che da detta inadempienza dovessero derivare.

• POLIZZE ASSICURATIVE

Ogni responsabilità sia civile che penale per danni che in relazione all'espletamento del 
servizio  o  cause  ad  esso  connesse  derivassero  all’Amministrazione,  a  terzi,  cose,  animali  o 
persone,  si  intende  senza  riserve  od  eccezioni  a  totale  carico  della  ditta  appaltatrice,  salvo 
l'intervento a favore della stessa da parte di società assicuratrici.

L’Amministrazione  è  esonerata  da  ogni  responsabilità  per  danni,  infortuni  od  altro  che 
dovessero accadere al personale dell'Impresa appaltatrice durante l'esecuzione del servizio.

L’appaltatore è tenuto a stipulare, prima della sottoscrizioni del contratto, tutte le polizze 
richieste nel Capitolato. 

• NORMA DI RINVIO

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Liguria 
di Genova: disciplina applicabile ex d.lgs. n. 53/2010 ed ex d.lgs. n. 104/2010.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare si applicano il d.lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii. e le norme del d.P.R. n. 207/2010, tuttora vigenti ai sensi degli articoli 216 e 
217 del d.lgs. n. 50/2016 .



Ogni  comunicazione  indicata  nel  presente  disciplinare  potrà  essere  sostituita  da 
comunicazione a mezzo internet ai sensi dell’articolo 32 della l. n. 69/2009 e ss.mm.ii.


