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    COMUNE DI LATRONICO 
Provincia di Potenza 

 
SETTORE VIGILANZA 

DISCIPLINARE DI GARA 

 

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI TRASPORTO 
PUBBLICO LOCALE DI COMPETENZA COMUNALE". 

(In esecuzione alla determinazione a contrattare n. 36 del 18/12/2015) 
Codice CIG: 6496975161 
 
Parte I 
REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, DOCUMENTAZIONE 
DA PRESENTARE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E COMPILAZIONE 
DELL’OFFERTA, CONDIZIONI GENERALI. 
Alle ore 10.00 del giorno 26/01/2016 presso la Residenza Municipale in L.go Marconi, nr. 10, avrà 
luogo un esperimento di gara mediante procedura aperta per l’affidamento del “Servizio di 
Trasporto Pubblico Locale di competenza comunale”. 
La durata dell’affidamento è di anni 2 (due) con decorrenza dalla data di consegna del servizio 
risultante da apposito verbale sottoscritto tra l’Impresa Affidataria e l’Ente Appaltante. La durata 
del servizio, in ogni caso, non può avere validità superiore al 31/12/2017. 
L’Impresa affidataria sarà comunque tenuta, a richiesta dell’Ente Appaltante, a prestare il servizio 
anche oltre la scadenza del contratto sino alla stipula di nuovo contratto di servizio, senza soluzione 
di continuità alle stesse condizioni del contratto di servizio in essere. 
Per la descrizione dettagliata dei servizi da prestarsi si rinvia Capitolato Speciale d’appalto. 
Alle operazioni di gara in seduta pubblica potranno partecipare i legali rappresentanti dei 
concorrenti ovvero i soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita 
dai suddetti legali rappresentanti. 
Per partecipare all’appalto per l’affidamento del servizio indicato in oggetto i concorrenti dovranno 
far pervenire un plico contenente l’offerta e la relativa documentazione richiesta nel Bando e nel 
presente disciplinare, pena l’esclusione dalla gara, esclusivamente mediante raccomandata del 
servizio delle Poste Italiane S.p.A. ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata ovvero mediante 
presentazione diretta a mano all’Ufficio Protocollo della Stazione Appaltante, entro il termine 
perentorio delle ore 13.00 del giorno 12/01/2016 all’indirizzo: Comune di LATRONICO (PZ), L.go 
Marconi nr.10 – 85043 LATRONICO (Pz). 
Il plico, pena l’esclusione dalla gara, deve recare all’esterno, l’indicazione della denominazione 
sociale, della sede legale, del codice fiscale e del numero di fax dell’Impresa mittente nonché 
l’indicazione della gara e dell’oggetto dell’appalto utilizzando la seguente dicitura: GARA 
D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO 
LOCALE DI COMPETENZA COMUNALE”. 
Il suddetto plico, pena l’esclusione dalla gara, deve essere idoneamente chiuso e sigillato e 
controfirmato sui lembi di chiusura dal/i legale/i rappresentante/i del soggetto concorrente. Il 
recapito del plico nel termine sopra indicato rimane ad esclusivo rischio del mittente. Il plico, pena 
l’esclusione dalla gara, deve contenere al suo interno tre buste, a loro volta idoneamente chiuse 
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e sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura dal/i legale/i rappresentante/i del soggetto 
concorrente, le quali dovranno riportare sull’esterno l’indicazione della denominazione sociale e 
della sede legale dell’Impresa mittente e la dicitura, rispettivamente “Busta A – Documenti 
Amministrativi”, “Busta B - Offerta Qualitativa ”, “Busta C – Offerta quantitativa”. 

Con la presentazione dell’offerta l’Impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le 
norme e le condizioni contenute nel Bando di gara, nel presente Disciplinare di gara, nei suoi 
allegati e nel Capitolato Speciale d’Appalto. 
 

Nella “Busta A – Documenti Amministrativi” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i 
seguenti documenti: 
1) domanda di partecipazione alla gara, redatta in competente bollo ed in lingua italiana, nella quale 
si dovrà dichiarare se trattasi di concorrente singolo o di concorrente in raggruppamento tempora- 
neo di imprese o di consorzio stabile, in cui si dovranno indicare le caratteristiche e le complete 
generalità del soggetto che intende concorrere alla gara. La domanda deve essere sottoscritta dal 
legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore del concorrente. Alla domanda deve essere 
allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del/dei 
sottoscrittore/i. In caso di procuratore deve essere allegata, a pena di esclusione, anche la relativa 
procura. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione 
temporanea e/o consorzio di cui all’articolo 34, comma 1 lett. d), e), f) del D. Lgs. 12.04.2006, n. 
163, ovvero partecipare in forma individuale qualora partecipi in associazione e/o consorzio di cui 
all’articolo 34, comma 1 lett. d), e), f) del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 ovvero partecipare 
contemporaneamente come autonomo concorrente e come consorziato. 
2) Dichiarazione resa sotto forma di “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” ai sensi 
dell’art.47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., secondo le modalità di cui all’art. 38 dello stesso D.P.R. 
n.445/2000 o più dichiarazioni ai sensi di quanto previsto successivamente, oppure, per i concorrenti 
non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello stato di 
appartenenza, con la quale il legale rappresentante o titolare del concorrente, o suo procuratore, 
assumendosene la piena responsabilità: 
A) Attesta di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 38, del D. Lgs. 12.04.2006 n.163, è 
più precisamente: 
a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta di concordato preventivo e 
che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni; 
b) che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui al- 
la legge 27 dicembre 1956, n. 1423; 
c) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui alla legge n. 1423/56, irrogate nei confronti di un proprio 
convivente; 
d) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423; 
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e) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o e- 
messo decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena 
su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello 
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero condanna, con sentenza 
passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, 
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 
2004/18; 
f) che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara non vi sono/vi sono sog- 
getti cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo 38, comma 1, lettera c), del D. Lgs 
12.04.2006, n. 163 (nel caso vi siano soggetti cessati dalla carica nei tre anni antecedenti il bando 
di gara, elencare i nominativi e le generalità dichiarando che nei confronti degli stessi durante il 
periodo in cui rivestivano cariche societarie non sono state pronunciate sentenze di condanna 
passate in giudicato o di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice 
di procedura penale, per reati che incidono sulla moralità professionale ovvero condanna, con 
sen- tenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, 
diretti- va Ce 2004/18, oppure nel caso vi siano sentenze a carico, dichiarare che sono stati adottati 
atti e misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, dimostrabili con 
documentazione da allegare). 
g) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55; 
h) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza 
ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell’Osservatorio. 
i) che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate 
dalla stazione appaltante che ha bandito la gara e che non ha commesso un errore grave 
nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi prova dalla stazione appaltante.  
j) di non avere commesso violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito. 
k) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara non ha reso false dichiara- 
zioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, 
risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio. 
l) di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di contri- 
buti previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito. 
m) la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla 
legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di con- 
corrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove 4 assunzioni dopo il 
18 gennaio 2000). 
(oppure) 
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la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel caso 
di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 
35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000). 
n) che nei confronti dell’impresa rappresentata non è stata disposta la sanzione amministrativa 
dell’interdizione dall’esercizio dell’attività o del divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione di cui agli artt. 9, comma 2, lett. c), del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra 
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D. Lgs n. 81 del 2008. 
o) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 del codice penale, aggra- 
vati ai sensi dell'art.7 del decreto-legge 13 maggio 1991 n.152, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 12 luglio 1991 n.203; 
(oppure) 
di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 del codice penale, aggravati ai 
sensi dell'art.7 del decreto-legge 13 maggio 1991 n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 
12 luglio 1991 n.203 e di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 
N.B. Le dichiarazioni di cui alle lettere b), c), d) ed e) devono essere rese anche dai soggetti 
previsti dall’art. 38, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 12/04/2006 n.163 e dai procuratori 
speciali qualora sottoscrittori delle dichiarazioni costituenti la documentazione 
amministrativa e/o dell’offerta. 
B) Attesta che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, 
comma 14 della legge n. 383/2001 e s.m.i.. 
(oppure) 
che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della 
legge n. 383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di 
presentazione dell’offerta. 
C) Attesta di aver adempiuto all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti 
dalla vigente normativa. 
D) Elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali si trova in situa- 
zioni di controllo come controllante o come controllato ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile; 
tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa. 
E) Dichiara, indicando specificatamente sede e matricola, di mantenere regolari posizioni 
previdenziali ed assicurative presso l’INPS e l’INAIL e di essere in regola con i relativi versamenti. 
F) Indica il numero dei dipendenti nonché la tipologia di contratto applicato agli stessi. 
G) Dichiara di impegnarsi a rispettare tassativamente i contratti collettivi nazionali di lavoro di 
settore, gli accordi sindacali integrativi, le norme sulla sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro 
e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci e che ha 
adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 
normativa;
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H) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 12.04.2006. 
n.163.) Indica, pena l’esclusione, per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a 
questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. 
I) Dichiara presso quale registro delle imprese della Camera di Commercio l’impresa sia scritta e 
per quale/i attività, specificando il numero di iscrizione, la durata della ditta ovvero la data di 
termine della stessa, la forma giuridica, le generalità, cittadinanza, data di nascita e luogo di 
residenza del titolare e dei direttori tecnici se ditta individuale, dei soci e dei direttori tecnici se 
società in nome collettivo, dei soci accomandatari e dei direttori tecnici se società in accomandita 
semplice, degli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza e dei direttori tecnici per i 
consorzi, società cooperative e società di capitale; nonché i poteri dei firmatari dell’offerta e delle 
dichiarazioni di cui al presente “Disciplinare di gara”; 
ovvero nel caso di imprese stabilite in altri Stati aderenti all’Unione Europea indica i dati relativi 
all’iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza. 
J) Dichiara che intende/non intende riservarsi la facoltà, ai sensi dell’articolo 118 del D. Lgs. 
12.04.2006. n.163, e nel limite massimo previsto dall’art. 19 della L.R. 22/98 e s.m.i., di subappal- 
tare alcune parti del servizio (in caso positivo elencare le parti del servizio che si intende 
eventualmente subappaltare). 
K) Dichiara di essere consapevole che non potrà subappaltare parti del servizio se non quelli di- 
chiarati al precedente punto J) e che richieste di subappalto diverse ed ulteriori non saranno 
autorizzate dalla Stazione Appaltante. 
L) Dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e relativi allegati, nel Capitolato Speciale d’Appalto, 
nonché in tutti i rimanenti elaborati a base di gara. 
M) Dichiara di essersi recato sui luoghi di esecuzione del servizio; 
N) Attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le 
circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o 
influire sia sulla esecuzione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, 
pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 
O) Attesta di aver effettuato uno studio approfondito del Capitolato Speciale d’Appalto, di ritenerlo 
adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 
P) Dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dell’appalto, rinunciando fin 
d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, fatte salve quelle previste dal capitolato speciale 
d’appalto o da disposizioni normative in materia; 
Q) Attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano 
d’opera da impiegare nell’espletamento del servizio, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione 
dello stesso;
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R) Indica a quale numero di fax potranno essere inviate eventuali comunicazioni o richieste di 
integrazioni e chiarimenti, anche ai fini del controllo sui requisiti previsto dall’art. 48 del  D. 
Lgs 21.04.2006, n. 163. 
S) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) Indica a quale concorrente, 
in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capo- 
gruppo e assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con riguardo alle associazioni temporanee 
o consorzi o GEIE. E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni 
temporanee e dei consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lettera d), e) ed f) del D. Lgs 12.04.2006, n. 
163, rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. 
T) Indica l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti. 
U) Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D. Lgs. 196/03, 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
V) Dichiara l’importo del fatturato relativo a servizi di TPL e/o di linea, realizzato negli ultimi tre 
esercizi (anni 2012 - 2013 - 2014) non è inferiore ad € 156.000,00. 
W) Dichiara di aver svolto in ciascuno degli ultimi tre anni antecedenti la data di scadenza del 
bando di gara, il servizio di Trasporto Pubblico Locale e/o di Linea per una percorrenza non 
inferiore a km 53.000 anno, anche su più contratti; 
X) Dichiara di essere in possesso dell’attestato di idoneità per l’accesso alla professione di 
trasportatore su strada in campo nazionale ai sensi della normativa vigente in materia, ovvero, per 
le Imprese straniere non aventi sede in Italia, certificato equipollente; 
Y) Dichiara di disporre del parco mezzi per l’espletamento del servizio, in proprietà/con contratto 
di acquisto/con contratto di leasing, già al momento della presentazione dell’offerta (barrare ciò 
che non interessa). 
3) Elenco dei principali servizi di TPL e/o di linea prestati negli ultimi tre anni con l’indicazione 
degli importi, delle date e dei destinatari pubblici dei servizi; 
4) N. 2 dichiarazioni bancarie attestanti la solidità economica e la solvenza dell’impresa. In caso di 
imprese raggruppate temporaneamente o da raggrupparsi, consorziate o da consorziarsi, GEIE 
costituite o da costituirsi, tali referenze devono essere prodotte, pena l’esclusione dalla gara, da 
ciascuna impresa dell’associazione o consorzio o GEIE. In caso di avvalimento tali referenze 
devono essere prodotte, pena l’esclusione dalla gara, sia dall’impresa ausiliata che dall’impresa 
ausiliaria. In caso di consorzio di cui all’art. 34, lettere b) e c) del D. Lgs 163/2006, tali referenze 
devono essere prodotte, pena l’esclusione dalla gara, sia dal consorzio che dalla consorziata per 
la quale il consorzio eventualmente concorre; 
5) Certificazione di sistema di qualità aziendale in corso di validità, conforme alle norme europee 
della serie UNI EN ISO 9001:2000 rilasciata da un soggetto accreditato, in originale o in fotocopia 
sottoscritta dal legale rappresentante e accompagnata da copia del documento di identità dello 
stesso
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(o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più documentazioni o 
fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti e accompagnate da copie dei documenti di identità 
degli stessi). 
6) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito) Mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero 
l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE. 
7) Cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163, per un importo garantito di 
€ 3.101,94 (tremilacentouno/94) mediante fideiussione bancaria oppure fideiussione assicurativa 
oppure fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui 
all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, valida per almeno centottanta 
giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 
Ai sensi dello stesso art. 75, comma 5, 2° periodo, dello stesso D. Lgs. n.163/’06, si prescrive la 
facoltà di rinnovo della cauzione provvisoria ivi indicata. 
La fideiussione bancaria o assicurativa o dell’intermediario finanziario dovrà, a pena di esclusione, 
possedere i requisiti prescritti dall’art.75, commi 3, 4 e 5, del D. Lgs. 12/04/2006 n.163 e deve esse- 
re redatta conformemente allo “SCHEMA TIPO 1.1” con la propria relativa scheda tecnica 
entrambi approvati dal D.M. n.123/2004. 
In ottemperanza a quanto previsto dall’art.75, comma 8, del D.Lgs.12/04/2006 n.163, la cauzione 
provvisoria dovrà essere accompagnata, pena l’esclusione, dall’impegno incondizionato del 
fideiussore, in caso di aggiudicazione, a presentare, la cauzione definitiva di cui all’articolo 113 
del D. Lgs 12.04.2006, n. 163. In particolare la cauzione definitiva dovrà essere conforme a quanto 
previsto dai commi 1 e 2 dell’articolo 113 del D. Lgs 12.04.2006, n. 163. 
Alla cauzione provvisoria dovrà essere allegata apposita dichiarazione prevista dall’art.75 comma 5, 
2° periodo, del D. Lgs. 12/04/20006, n° 163, contenente l’impegno a rinnovare la garanzia 
provvisoria per la durata di ulteriori n. 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza 
non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione dell’appalto, su richiesta da avanzare dalla stazione 
appaltante nel corso della procedura. 
In caso di raggruppamento temporaneo da costituirsi, la cauzione provvisoria dovrà essere intestata 
a tutte le imprese del raggruppamento temporaneo, dovrà contenere l’indicazione espressa dei 
nominativi di tutti i componenti il raggruppamento e dovrà essere sottoscritta dai medesimi. 

 Si applicano le disposizioni previste dall’art. 40, comma 7 del D. Lgs 12.04.2006 n.163. 
La cauzione di importo inferiore a quanto richiesto oppure la mancanza della cauzione 
comporterà l’esclusione dell’offerente dalla gara. 
8) (In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento) Documentazione e dichiarazioni  dell’impresa 
concorrente e dell’impresa ausiliaria previste dall’art. 49, comma 2 del D. Lgs 12.04.2006, n. 163, 
da prestare con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000, artt. 46 e 47. 
9) Copia del Capitolato Speciale d’Appalto del servizio, senza aggiunte o integrazioni, debitamente 
sottoscritto in ogni pagina con firma leggibile, per accettazione, dal legale rappresentante della ditta 
o in caso di raggruppamento di tutte le ditte, unitamente al timbro, a pena di esclusione.
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10) “PASSOE” di cui all’art. 2, delibera n° 111 del 20/12/2012 dell’Autorità (qualora richiesto). 
La domanda di ammissione alla gara di cui al precedente punto 1) e le dichiarazioni di cui al prece- 
dente punto 2) devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o titolare o procuratore in caso di 
concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o da 
associarsi, le medesime dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun concorrente che 
costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono 
essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa copia 
della relativa procura. 
La domanda di ammissione alla gara di cui al precedente punto 1) e le dichiarazioni di cui al prece- 
dente punto 2), devono essere redatte preferibilmente in conformità al modello denominato 
Allegato A1 – Domanda di ammissione e dichiarazione a corredo della domanda e dell’offerta, 
che potrà essere richiesto all’Ufficio Vigilanza della stazione appaltante tel. n. 0973/853229 
fax n. 0973/853232 ovvero scaricato dal sito internet del Comune: http://www.latronico.eu 
L’Ente appaltante si riserva di chiedere al concorrente di completare i certificati, i documenti e le 
dichiarazioni presentate ovvero di chiarirli, anche ai sensi dell’art. 46 del D. Lgs 12.04.2006, n. 
163. La mancata produzione delle dichiarazioni di cui al punto 2), e la mancata produzione della 
cauzione provvisoria di cui al punto 7) nei termini e nei modi previsti o produzione di importo 
inferiore a quello richiesto nel medesimo punto, comporterà l’esclusione del concorrente dalla 
gara. Saranno escluse le associazioni o i consorzi o i GEIE già costituiti o da costituirsi per i quali 
anche una sola delle imprese non abbia presentato le predette dichiarazioni. 
Saranno altresì esclusi i soggetti che intendendo fruire della possibilità dell’avvalimento, non 
rispettino puntualmente le previsioni di cui all’art. 49 del D. Lgs 12.04.2006, n. 163 e non 
presentino la documentazione e le dichiarazioni previste dal comma 2 dell’articolo succitato. 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di escludere dalla gara i concorrenti per i quali non 
sussiste adeguata affidabilità professionale in quanto, in base ai dati contenuti nel Casellario 
Informatico dell’Autorità, risultano essersi resi responsabili di comportamenti di grave negligenza e 
malafede o di errore grave nell’esecuzione di lavori affidati da diverse stazioni appaltanti. 
Comporterà altresì l’esclusione del concorrente dalla gara la mancata produzione, nei termini 
indicati dalla Commissione di gara, della documentazione integrativa o a riscontro eventualmente 
richiesta dalla Commissione di gara medesima. 
 

Nella “Busta B - Offerta Qualitativa” deve essere contenuta, a pena di esclusione, la seguente 
documentazione: 
1) Programma di esercizio offerto: 
a) relazione grafico-descrittiva rappresentativa della proposta aziendale, elaborata, secondo quanto 
di seguito specificato: 
- presentazione della propria impresa, dell’approccio sistemico al servizio e al programma di 
esercizio proposto; 
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- descrizione delle modalità gestionali con cui l’impresa intende organizzarsi per espletare il servi- 
zio oggetto dell’appalto con riguardo anche alla disponibilità delle risorse umane e gli obiettivi che 
intende raggiungere; 
- descrizione dettagliata del programma di esercizio proposto dal concorrente, in relazione sia 
all’eventuale incremento del numero delle corse come previste dal bando che di eventuali 
miglioramenti e integrazioni al programma di esercizio a base di gara; 
- tavole grafiche rappresentative del programma di esercizio proposto con l’indicazione delle corse 
integrative o di nuovi percorsi proposti; 
2) Sistema di informazione e bigliettazione al pubblico: 
a) relazione descrittiva delle metodologie di informazione e bigliettazione a servizio dell’utenza con 
l’indicazione delle caratteristiche tecnologiche che si intende adottare (compresi strumenti 
informatici) e i punti vendita convenzionati; 
b) relazione grafico-descrittiva del progetto delle fermate con particolare riferimento alla quantità e 
tipologia di tabelle informative sugli orari, i percorsi, le principali coincidenze e quant’altro utile 
all’utenza; 
c) indicazione delle fermate che si intende attrezzare con pensiline di attesa con particolare riguardo 
ai Capolinea; 
d) indicazione della disponibilità sul territorio comunale di una sede operativa, con precisazione 
dell’ubicazione, dimostrabile con impegno a stipulare apposito contratto. 
3) Qualità del parco autobus: 
È inteso per parco autobus l’insieme degli autobus necessari, a norma di capitolato (art. 7), per 
effettuare il servizio, ivi inclusi quelli di scorta (si rammenta che l’età media non deve essere 
superiore a 12 anni con anzianità massima, per ciascun veicolo, di anni 18): 
a) elenco dei mezzi costituenti il parco autobus, con l’indicazione: 
- del tipo di vettura; 
- del numero di targa (per mezzi già immatricolati); 
- dell’anno di immatricolazione (per mezzi già immatricolati); 
- dell’età; 
- se il mezzo è/non è del tipo accessibile a utenti con ridotta capacità motoria e in particolare se 
trattasi di veicolo a pianale ribassato o con pedana per portatori di invalidità; 
- se il mezzo è/non è dotato di climatizzatore. 
N.B. A pena di esclusione, i veicoli costituenti il parco autobus, dovranno essere nella 
disponibilità del concorrente, in proprietà, con contratto di acquisto o di leasing, già al 
momento della presentazione dell’offerta. - Nel caso di contratto d’acquisto o di leasing la 
disponibilità materiale del mezzo dovrà essere posseduta prima della stipula del contratto di 
servizio. 
4) (qualora in possesso di ulteriori certificazioni) Qualità aziendale: 
- copia, con dichiarazione di conformità, delle certificazioni di settore in possesso dell’azienda e 
rilasciate da Enti certificatori accreditati. 
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Al fine di consentire un’adeguata valutazione qualitativa, la proposta della ditta concorrente dovrà 
contenere tutti gli elementi utili all’applicazione dei criteri di aggiudicazione di cui alla Parte II, 
lettera A) del presente disciplinare. 
A pena di esclusione, nella documentazione su elencata non dovrà evincersi alcun elemento 
che possa anticipare l’offerta economica. 
La documentazione costituente l’offerta qualitativa, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante 
del concorrente e, nel caso di concorrente costituito da soggetti riuniti o consorziati, dalla 
mandataria o capogruppo, oppure, nel caso di concorrente costituito da soggetti da riunirsi o 
consorziarsi, da ciascun soggetto che costituirà il raggruppamento o il consorzio o il GEIE. 
N.B. Ove la ditta presenti servizi migliorativi ed aggiuntivi di cui ai punti precedenti, dovrà 
corredare l’offerta tecnica con una dichiarazione nella quale si obbliga, in caso di 
aggiudicazione, ad eseguirli senza oneri aggiuntivi per l’Ente. 
 

Nella “Busta C - Offerta Quantitativa” deve essere contenuta, a pena di esclusione, la seguente 
documentazione: 
1) dichiarazione, in competente bollo ed in lingua italiana, redatta preferibilmente in conformità al 
modello denominato Allegato A2 - Modulo dell’offerta quantitativa - contenente: 
a. l’indicazione del ribasso percentuale da applicare all’importo del corrispettivo annuo posto a base 
di gara, espresso in cifre ed in lettere, che il concorrente offre per l’espletamento del servizio oggetto 
dell’appalto. 
Gli importi dichiarati da imprese stabiliti in altro stato membro dell’Unione Europea, devono essere 
espressi in euro. 
Qualora vi sia discordanza fra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere, 
l’aggiudicazione avverrà in base al ribasso più conveniente per l’Ente. 
La dichiarazione di cui al precedente punto 1) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o 
titolare del concorrente o suo procuratore in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente 
costituito da imprese già riunite in ATI, in consorzio o in GEIE o ancora da riunirsi in ATI o da 
consorziarsi in GEIE, la dichiarazione di cui sopra deve essere sottoscritta rispettivamente dal legale 
rappresentante o titolare dell’impresa capogruppo o del consorzio o del GEIE già costituiti o da 
ciascun concorrente che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. Nel caso in cui detto 
documento sia sottoscritto da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la 
relativa procura. 
Parte II 
VALUTAZIONE DELL’OFFERTA 
Le offerte ammesse alla gara verranno sottoposte all’esame della Commissione di gara che effettuerà 
le opportune valutazioni tecniche ed economiche, in base ai seguenti elementi globalmente pari a 
100: 
A) Elemento Qualitativo:   max punti   90 
B) Elemento Quantitativo: max punti   10 
Punteggio globale:                max punti 100
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Ai predetti elementi A) e B) verranno attribuiti i punteggi secondo i criteri e i sotto-criteri di seguito 
riportati: 
A) Elemento Qualitativo: max punti 90 
1) Programma di esercizio offerto: max punti 35 
a) modalità gestionali di organizzazione del servizio, obiettivi che si intende raggiungere anche in 
relazione all’eventuale incremento del numero delle corse: max punti 35; 
2) Sistema di informazione e bigliettazione al pubblico: max punti 20 
a) organizzazione e gestione della rete di informazione e bigliettazione a servizio dell’utenza, 
caratteristiche tecnologiche proposte (compresi strumenti informatici) e punti vendita convenzionati 
per la commercializzazione dei titoli di viaggio: max punti 3; 
b) progetto fermate ed informazione all’utenza: max punti 5 -(il punteggio massimo sarà assegnato 
alla migliore offerta progettuale di miglioramento qualitativo riguardante le fermate nonché 
l’informazione all’utenza presso le fermate); 
c) fermate che si intende attrezzare con pensiline di attesa con particolare riguardo ai Capolinea: 
max punti 7; 
d) presenza sul territorio comunale di una sede operativa: punti max 5; 
3) Qualità del parco autobus: max punti 30 
a) età media parco autobus: max punti 14 così attribuiti: 
- età media da 0 a 6 anni : punti 14 
- età media da 7 a 9 anni : punti 10 
- età media da 10 a 12 anni : punti 4 
(si rammenta che come da Capitolato l’età media a inizio contratto e per l’intera durata dello 
stesso non potrà essere superiore a 12 anni con un’anzianità massima per ciascun veicolo di anni 
18) 
b) numero autobus accessibili a utenti a ridotta capacità motoria: max punti 10 così attribuiti: 
- n. 2 autobus accessibili : punti 10 
- n. 1 autobus accessibile : punti 5 
- n. 0 autobus accessibile : punti 0 
c) numero autobus con climatizzatori: max punti 6 così attribuiti: 
- n. 2 autobus climatizzati : punti 6 
- n. 1 autobus climatizzato : punti 3 
- n. 0 autobus climatizzato : punti 0 
N.B. - I veicoli costituenti il parco autobus, a pena di esclusione, dovranno essere nella disponibilità 
del concorrente, in proprietà, con contratto di acquisto o di leasing, già al momento della presenta- 
zione dell’offerta. Nel caso di contratto d’acquisto o di leasing la disponibilità materiale del mezzo 
dovrà essere posseduta prima della stipula del contratto di servizio. 
4) Qualità aziendale: max punti 5 
Certificazioni di settore (SA 8000:2001 –UNI EN ISO 14001, etc.) max punti 5 
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Clausola di sbarramento: Si procederà all’apertura delle buste contenenti l’offerta quantitativa solo 
per le ditte che hanno ottenuto almeno un punteggio di 60/90 in merito agli elementi dell’offerta 
qualitativa e presi prima della normalizzazione di cui ai punti successivi. 
 

B) Elemento Quantitativo: max punti 10 
1) Ribasso percentuale sul corrispettivo annuo posto a base di gara : max punti 10 
Il punteggio relativo al corrispettivo offerto verrà assegnato secondo il seguente criterio lineare: 
Pi = Pm x RadQ (Ri / Rimax) 
Ove: 
Pi = punteggio da attribuire all’offerta presa in considerazione; 
Pm = punteggio massimo attribuibile (10); 
RadQ = radice quadrata 
Ri = ribasso percentuale dell’offerta presa in considerazione; 
Rimax = maggiore ribasso percentuale fra le offerte presentate. 
L’aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che avrà raggiunto il maggior punteggio 
risultante dalla somma dei punti attribuiti all’offerta qualitativa e all’offerta quantitativa. 
In caso di offerte con uguale punteggio finale, sarà preferita l’offerta che avrà ottenuto il maggior 
punteggio nell’elemento qualitativo; in caso di parità di punteggio anche nell’elemento qualitativo, 
si procederà per sorteggio. 
Al fine di non alterare i rapporti stabiliti nel bando di gara tra i criteri di valutazione aventi natura 
qualitativa e quelli aventi natura quantitativa si provvederà a normalizzare i punteggi assegnanti 
ai criteri qualitativi. La normalizzazione è effettuata assegnando, per ognuno dei criteri di valuta- 
zione qualitativa, al punteggio tecnico più elevato, il punteggio massimo previsto per la stessa. Ai 
rimanenti punteggi, per la medesima voce, sarà assegnato un punteggio determinato in maniera 
decrescente, secondo la formula : 
punteggio normalizzato = punteggio massimo attribuibile x punteggio ditta considerata/punteggio 
massimo assegnato 
Parte III 
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
La Commissione di gara, nominata ai sensi dell’art. 84 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 e dell’art. 
120 del DPR 207/2010 dall’amministrazione aggiudicatrice, in prima seduta, con prosieguo, il 
giorno fissato dal Bando di gara per l’apertura delle offerte, in parte in fase pubblica, aperta ai soli 
legali rappresentanti dei concorrenti ovvero ai soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di 
specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti, sulla base della documentazione 
contenuta nelle offerte presentate, in parte in fase riservata, procede a: 
◆ verificare la regolarità formale delle buste contenenti la documentazione amministrativa, 
l’offerta tecnica e l’offerta economica e in caso negativo ad escludere le offerte dalla gara; 
◆ verificare la regolarità della documentazione amministrativa; 
◆ verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di 
cui al punto 2) dell’elenco dei documenti contenuti nella “Busta A - Documenti Amministrativi”,  
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siano fra di loro in situazione di controllo ex art. 2359 c.c. ovvero concorrenti che siano in 
situazione di collegamento ed in caso positivo ad escluderli dalla gara; 
◆ verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, 

lettera b) e c), del D. Lgs. 12.04.2006, n° 163 hanno indicato che concorrono – non abbiano 
presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorziato; 

◆ verificare che le singole ditte che partecipano in associazione temporanea o in consorzio ex 
art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f) del D. Lgs. 12.04.2006 n° 163 non abbiano presentato offerta 
anche in forma individuale e, in caso positivo, ad escludere l’offerta presentata in forma individuale; 
◆ verificare che una stessa ditta non abbia presentato offerta in diverse associazioni 
temporanee o consorzi ex art. 34, comma 1 lett. d), e) ed f) del D. Lgs. 12.04.2006 n° 163, pena 
l’esclusione di tutte le offerte; 
◆ verificare il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla 
gara, sulla base delle dichiarazioni da essi prodotte e dai riscontri rilevabili d’ufficio ex art. 43 del 
D.P.R. 445/2000 e s.m.i. dai dati risultanti dal Casellario delle imprese qualificate istituito presso 
l’Autorità Nazionale Anticorruzione ex art. 27, commi 1, 2 e 5 D.P.R. 34/2000 e s.m.i. . 
La Commissione di gara procede quindi all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non 
risulti confermato il possesso dei requisiti generali, alla comunicazione di quanto avvenuto agli 
uffici della stazione appaltante cui spetta provvedere, alla segnalazione, ai sensi dell’articolo 
27 del D.P.R. n. 34/2000 e s.m.i., del fatto all’Autorità Nazionale Anticorruzione al fine 
dell’inserimento dei dati nel Casellario informatico delle imprese qualificate nonché all’eventuale 
applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere. 
Al termine dell’esame della documentazione contenuta nella “Busta A – Documenti Amministra- 
tivi” di tutte le imprese partecipanti, la Commissione procede ai sensi dell’art. 48, comma 1 del 
D.Lgs n. 163/2006. 
Le imprese sorteggiate dovranno produrre, a comprova dei requisiti dichiarati in sede di gara, la 
seguente documentazione: 
- a comprova dei requisiti di capacità economica e finanziaria: 
o copia dei bilanci, riclassificati in base alle normative europee recepite nell’ordinamento italiano 
riguardante gli ultimi tre anni antecedenti la data di scadenza del bando (2012-2013-2014), dai quali 
possa desumersi il fatturato dell’impresa; 
o certificati rilasciati e vistati dalle Amministrazioni pubbliche dai quali si possa rilevare che 
l’impresa ha espletato negli ultimi tre anni antecedenti la scadenza del bando (2012-2013-2014), 
servizi relativi al TPL e/o di linea, con i relativi importi. 
- a comprova dei requisiti di capacità tecnica organizzativa: 
o certificati rilasciati e vistati dalle Amministrazioni pubbliche da cui si possa rilevare che 
l’impresa ha espletato negli ultimi tre anni antecedenti la scadenza del bando (2012-2013-2014), 
servizi relativi al TPL e/o di linea, per una percorrenza media annua non inferiore a km 53.000; 
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o certificazione, rilasciata dal competente organo attestante il possesso dell’idoneità per l’accesso 
alla professione di trasportatore su strada in campo nazionale ai sensi della normativa vigente in 
materia; 
o certificazioni attestanti il possesso, ai sensi delle norme UNI EN ISO della serie 9001:2000; o 
certificato di Iscrizione al registro delle Imprese per le attività inerenti i servizi oggetto della gara. 
Successivamente la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, comunica l’esito della verifica e 
procede all’apertura dei plichi contenenti l’offerta qualitativa elencandone il contenuto. 
In una o più sedute riservate, sulla base della documentazione contenuta nella “Busta B – Offerta 
qualitativa”, procede: 
◆ alla valutazione delle proposte tecniche presentate dai concorrenti sulla base di quanto 
richiesto negli atti di gara; 
◆ alla assegnazione dei relativi punteggi secondo i criteri su esposti e con le modalità in 
precedenza specificate. 
La Commissione giudicatrice poi, in seduta pubblica, la cui ora e data sarà comunicata ai 
concorrenti con almeno 5 giorni di anticipo, apre la “Busta C – Offerta quantitativa”, contenente 
le offerte relative al ribasso offerto sul compenso annuo posto a base di gara, con conseguente 
assegnazione dei punteggi utilizzando il criterio lineare in precedenza specificato. 
Procede poi al calcolo del punteggio complessivo assegnato, redigendo la graduatoria dei 
concorrenti. 
Successivamente procede: 
◆ ai sensi dell’art. 86, comma 2 del D. Lgs n. 163/2006, a verificare la presenza di eventuali offerte 
anomale; 
◆ in presenza di offerte anomale procede ai sensi dell’art. 88, comma 7 del D. Lgs 163/2006, a 
verificare l’anomalia delle offerte, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5 del richiamato 
art. 88; 
◆ ad aggiudicare l’appalto in via provvisoria all’offerta economicamente più vantaggiosa non 
anomala. 
La Stazione Appaltante procederà alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, idoneità 
professionale, e qualificazione previsti dagli artt. 38, 39 e 40 del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 nei con- 
fronti del primo e del secondo classificato in graduatoria. Nel caso che tale verifica non dia esito 
positivo la stazione appaltante procede alla conseguente eventuale nuova provvisoria 
aggiudicazione, oppure a dichiarare deserta la gara. 
L’aggiudicazione definitiva verrà effettuata dai competenti organi della Stazione Appaltante. 
Le operazioni di gara saranno verbalizzate ai sensi dell’art. 78 del D. Lgs. 12.04.2006 n° 163. 
L’aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara è meramente provvisoria e subordinata 
agli accertamenti di legge ed all’approvazione del verbale stesso da parte dell’organo competente.  
Ai sensi dell’art. 12, c. 1, del D. Lgs. n. 163/2006, l’aggiudicazione diverrà definitiva con il 
provvedimento soprarichiamato (determinazione dirigenziale).
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In ogni caso l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei 
requisiti di ordine generale e di ordine speciale, sull’aggiudicatario e sul concorrente che segue 
in graduatoria. 
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste 
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 
 

ULTERIORI NORME - AVVERTENZE - SPECIFICAZIONI 
◆ Disposizioni per la documentazione non in regola con le norme sul bollo 
Si avverte che i documenti da presentare in sede di offerta di gara dovranno essere prodotti nella 
prescritta carta da bollo, se ed in quanto dovuto secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di 
quelli per i quali il bollo è esplicitamente escluso o per i quali, ovviamente, venga assolto in modo 
virtuale. 
I documenti trasmessi dalle ditte concorrenti nei plichi contenenti le offerte di gara che risultino non 
in regola con le disposizioni fiscali in materia di "Disciplina dell'imposta di bollo" di cui al D.P.R. 
26/10/1972, n. 642 e successive modificazioni, non comporteranno l'esclusione dalla gara. In tal 
caso verrà fatta denuncia dalla stazione appaltante al competente Ufficio del Registro per la 
regolarizzazione, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 26/10/1972, n. 642, come sostituito dall'art. 16 
del D.P.R. 30/12/1982, n. 955 
◆ Dati personali - Tutela della privacy 
I dati richiesti dalla stazione appaltante alle ditte concorrenti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 
n.196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente gara.  

Latronico, 24/12/2015 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIGILANZA 
Cap. Egidio GIORDANO 
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Allegato A1 
 

 

 
Marca da bollo legale 

(€ 16,00) 
 

DOMANDA  DI   AMMISSIONE E DICHIARAZIONE  A CORREDO   DELLA  DOMANDA  E 
DELL’OFFERTA 

---------- 
Comune di Latronico  
L.go Marconi, nr. 10 

85043 LATRONICO (PZ) 
 

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del “Servizio di Trasporto Pubblico Locale di 
competenza comunale”. 
Codice CIG: 6496975161 
Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione 
 
Il sottoscritto …………………………………………………… nato il ……………………… a 
……………………………………...  codice  fiscale  ……………………………………  in  qualità  di 
………………………………………………….  dell’impresa  ……………………………………………… 
………………………………………………….  con  sede  in  …………………………………………… 
con codice fiscale n………………………………………e/o con partita IVA n 
…………………………………………….. con la presente 
 

CHIEDE 
Di partecipare alla gara in epigrafe: 
come impresa singola. 

 

Oppure 
come capogruppo di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le seguenti imprese: 
………………………………………………………………………………………………………..…..……… 
…………………………………………………………………………………………………………..……….. 
Oppure 
come capogruppo di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale da costituirsi fra le seguenti imprese: 
………………………………………………………………………………………………………..…..……… 
………………………………………………………………………………………………………………….... 
Oppure 
come mandante un raggruppamento temporaneo o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale già costituito fra le imprese: 
…………………………………………………………………………………………………..…………..…… 
…………………………………………………………………………………………………………….……...  
Oppure
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come mandante un raggruppamento temporaneo o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale da costituirsi fra le seguenti imprese: 
……………………………………………………………………………………………..…………………… 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s. m. i. 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s. m.i., 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARA 
A) di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 38, del D. Lgs 12.04.2006, m. 163, è più 
precisamente dichiara: 
a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa o di con- 
cordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni; 
Oppure 
a) che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o di 
liquidazione coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall’organo giudiziario competente in 
base alle condizioni e con il procedimento previsto dal capo IX 
Oppure. 
a) che è venuta meno l’incapacità a contrarre – prevista nei casi di amministrazione controllata e di 
concordato preventivo – per revoca o per cessazione dell’amministrazione controllata, ovvero per 
la chiusura del concordato preventivo – attraverso il provvedimento del giudice delegato che 
accerta l’avvenuta esecuzione del concordato ovvero di risoluzione o annullamento dello stesso; 
Oppure: 
a) che si è concluso il procedimento dell’amministrazione straordinaria di cui al D.Lgs. n. 270/99; 
b) che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui 
alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423; 
c) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui alla legge n. 1423/56, irrogate nei confronti di un proprio con- 
vivente; 
d) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423; 
e) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno 
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero condanna, con 
sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva 
Ce 2004/18;
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Oppure 
e) che nei propri confronti, condannato con sentenza definitiva per uno dei reati su richiamati, è 
venuta meno l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione a causa della concessione 
del provvedimento di riabilitazione; 
Oppure 
e) che nei propri confronti, condannato con sentenza definitiva, oppure di applicazione della pena 
su richiesta per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale, è stato applicato l’articolo 
178 del codice penale riguardante la riabilitazione, oppure l’articolo 445, comma 2, del codice di 
procedura penale riguardante l’estinzione del reato. 
f) che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara non vi sono soggetti 
cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo 38, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 12.04.2006, 
n. 163 
Oppure 
f) che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo 38, 
comma 1, lettera c), del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione del Bando di gara di che trattasi, sono i seguenti: 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
e che nei confronti dei suddetti soggetti durante il periodo in cui rivestivano cariche societarie: 
non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono 
sulla moralità professionale ovvero condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati 
di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli 
atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 
Oppure 
nel caso di sentenze a carico, sono stati adottati atti e misure di completa dissociazione dalla 
condotta penalmente sanzionata, dimostrabili con la documentazione allegata: 
…………………………………………… ……………………………………………………….…………….; 
g) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55; 
h) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell’Osservatorio. 
i) che non è stata commessa grave negligenza o malafede nella esecuzione delle prestazioni 
affidate dalla stazione appaltante che ha bandito la gara e che non ha commesso un errore 
grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi prova dalla stazione 
appaltante. 
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j) di non avere commesso violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è 
stabilito. 
k) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara non ha reso false 
dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di 
gara, risultanti dai dati in possesso in possesso dell’Osservatorio. 
l) di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di contri- 
buti previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito. 
m) la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla 
legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di 
concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni 
dopo il 18 gennaio 2000) 
Oppure 
m) la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel 
caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa 
da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000). 
n) che nei confronti dell’impresa rappresentata non è stata disposta la sanzione amministrativa 
dell’interdizione dall’esercizio dell’attività o del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione 
di cui agli artt. 9, comma 2, lett. c), del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che 
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti 
interdittivi di cui all’art. 14 del D. Lgs n. 81 del 2008. 
o) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 del codice penale, 
aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n.203; 
Oppure 
o) di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 del codice penale, aggravati 
ai sensi dell'art.7 del decreto-legge 13 maggio 1991 n.152, convertito, con modificazioni, dalla leg- 
ge 12 luglio 1991 n.203 e di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

 
B) che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 
della legge n. 383/2001 e s. m. i.; 
Oppure 
B) che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della 
legge n. 383/2001 e s. m. i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di 
presentazione dell’offerta;
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C) di aver adempiuto all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla 
vigente normativa; 

 
D) di non trovarsi in situazione di controllo come controllante o come controllato ai sensi dell’art. 
2359 del codice civile con alcuna impresa; 

 
Oppure 
D) di trovarsi in situazione di controllo come controllante o come controllato ai sensi dell’articolo 
2359 del codice civile con le seguenti imprese (denominazione, ragione sociale e sede legale): 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
E) di mantenere regolari  posizioni  previdenziali  ed  assicurative  presso  l’INPS  –  sede   di 
:……………..……….. (matricola n…………..….), l’INAIL sede di ………..……………(matricola n. 
………………..….) e di essere in regola con i relativi versamenti. 

 
F) che il numero dei dipendenti dell’impresa è di………….. unità e che la tipologia di contratto 
applicato agli stessi è …………………………………………………; 

 
G) di impegnarsi a rispettare tassativamente i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, gli 
accordi sindacali integrativi, le norme sulla sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro e tutti 
gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci e che ha adempiuto, 
all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 

 
H) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs 12.04.2006, n. 
163) di concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione, ragione sociale, sede 
legale e codice fiscale di ciascun consorziato): 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………..………………………………. 

 
I) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura della Provincia di: ………………………………. per le seguenti attività: 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………  
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati 
di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 
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data di iscrizione ………………………………………………………………………………….. 
durata della ditta/data termine …………………………………………………………………... 
forma giuridica …………………………………………………………………….……………... 
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare 
le generalità, la cittadinanza, la data di nascita, il luogo di residenza, il codice fiscale e la qualifica): 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

 
J) che intende subappaltare le seguenti parti del servizio nei limiti di legge: 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
K) di essere consapevole che non potrà subappaltare parti del servizio se non quelli dichiarati al 
precedente punto J) e che richieste di subappalto diverse ed ulteriori non saranno autorizzate dalla 
Stazione Appaltante; 

 
L) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 
Bando di gara, nel Disciplinare di gara e relativi allegati, nel Capitolato Speciale d’Appalto, 
nonché in tutti i rimanenti elaborati a base di gara; 

 
M) di essersi recato sui luoghi di esecuzione del servizio; 

 
N) di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze 
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire 
sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, 
pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 

 
O) di aver effettuato uno studio approfondito del Capitolato Speciale d’Appalto, di ritenerlo adegua- 
to e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

 
P) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione 
dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dell’appalto, rinunciando fin d’ora a 
qualsiasi azione o eccezione in merito, fatte salve quelle previste dal capitolato speciale d’appalto 
o da disposizioni normative in materia; 

 
Q) di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da 
impiegare nell’espletamento del servizio, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;
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R) che il numero di fax al quale potranno essere inviate eventuali richieste di integrazioni e chiari- 
menti è il seguente:……………………………………………………………………………………………; 

 
S) (nel caso di raggruppamento o consorzio o GEIE non ancora costituito) che in caso di 
aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo 
all’impresa:…………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………. e dichiara di 
assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia 
di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con riguardo ai raggruppamenti temporanei o 
consorzi o GEIE. Inoltre prende atto che è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei 
raggruppamenti temporanei e dei consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera d), e) ed f) 
del D. Lgs 12.04.2006, n. 163 rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta; 

 
T) che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente: 
………………………………………………………………………………………………………… 

 
U) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D. Lgs. 196/03, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
V) che l’importo del fatturato relativo a servizi di TPL e/o di linea, realizzato negli ultimi tre esercizi 
(anni 2012-2013-2014) non è inferiore ad € 156.000,00. 

 
W) che in ciascuno degli ultimi tre anni antecedenti la data di scadenza del bando di gara, ha 
eseguito servizi di Trasporto Pubblico Locale e/o di Linea, per una percorrenza non inferiore a 
km 53.000 annui. 

 
X) di essere in possesso dell’attestato di idoneità per l’accesso alla professione di trasportatore su 
strada in campo nazionale ai sensi della normativa vigente in materia. 

 
Y) Dichiara di disporre del parco mezzi per l’espletamento del servizio, in proprietà/con contratto 
di acquisto/con contratto di leasing, già al momento della presentazione dell’offerta (barrare ciò 
che non interessa). 
Lì,    

FIRMA 
 
 

N.B. 
- La domanda e la dichiarazione devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 
- Le dichiarazioni di cui alle lettere b), c), d) ed e) devono essere rese anche dai soggetti previsti dall’articolo 38, comma 1 lettere b) e c) 
del D. Lgs 12.04.2006, n. 163 e dai procuratori speciali muniti di poteri di rappresentanza.
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Allegato A2 
 

 
 

MODULO DELL’OFFERTA QUANTITATIVA 

 

 
Marca da bollo legale 

(€ 16,00) 

 
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del “Servizio di trasporto Pubblico Locale di 
competenza comunale”. 
Codice CIG: 6496975161 
OFFERTA 
 
Il sottoscritto ............................................................................ (cognome, nome e data di nascita) 
in qualità di ………………………………………… (rappresentante legale, procuratore, etc.) 
dell'impresa ........................................................... con sede in .................................................. 
C.F. ............................................... P.ta I.V.A. ................................................ 
In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere: quale 
mandataria della costituenda ATI/Consorzio ……………………… e il sottoscritto 
............................................................................ (cognome, nome e data di nascita) in qualità di 
…………………………………………   (rappresentante   legale,   procuratore,   etc.)   dell'impresa 
......................................................................... con sede in ...................................................... 
C.F..................................................  P.ta  I.V.A.  ................................................  quale  mandante  
della  costituenda  ATI/Consorzio ………………………….………………… e il sottoscritto 
............................................................................ (cognome, nome e data di nascita)  in  qualità  di  
……………………………………………..……  (rappresentante  legale,  procuratore, mandante, etc.) 
dell'impresa .......................................................... con sede in ………….............................. 
C.F.................................................... P.ta I.V.A. ............................................... quale mandante 
della costituenda ATI/Consorzio ………………………………………………………..………………… 

Offre/offrono 
per l’espletamento del servizio oggetto dell’appalto il ribasso percentuale del 
..................................................................................................................% (in cifre ed in lettere) 
sul corrispettivo annuo posto a base di gara. 

 

 
 

Il/i concorrente/i 
……………………………….. 

 
 
 
 
 

N.B. Nel caso di consorzi o ATI non ancora costituiti l’offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di tutte le 
imprese che costituiranno i raggruppamenti od i consorzi. 
L’offerta dovrà essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore ed eventualmente da procura. 


