
Comune di Pravisdomini (PN) 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
per l'aggiudicazione dell'appalto della gestione del servizio di 

trasporto scolastico per il quinquennio 2013/2018 
 

 
PREMESSA 

 
Il presente disciplinare costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara e contiene le 
norme integrative riguardanti le modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta da questa 
Stazione appaltante, le modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, i documenti da 
presentare a corredo della stessa e le modalità di svolgimento della procedura di aggiudicazione 
dell’appalto avente ad oggetto la gestione del servizio di trasporto scolastico del Comune di 
Pravisdomini per il periodo 01/09/2013 – 30/06/2018, come meglio esplicitato nel Capitolato 
Speciale d’Appalto, al quale si fa riferimento. 
Gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti del presente Disciplinare che intendono 
partecipare, potranno richiedere eventuali chiarimenti inerenti la presente procedura di gara 
all’Ufficio ragioneria, rag. Falcon Riccardo – indirizzo posta elettronica: ragioneria@com-
pravisdomini.regione.fvg.it 
La Stazione appaltante pubblicherà eventuali chiarimenti e/o ulteriori informazioni sostanziali in 
merito alla presente procedura, sul proprio sito: www.comune.pravisdomini.pn.it  
 
 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  
 
Comune di Pravisdomini, Via Roma n. 31 – 33076 Pravisdomini (PN) 
telefono: 0434 644020 
fax: 0434 644858 
Posta elettronica (e-mail): ragioneria@com-pravisdomini.regione.fvg.it 
Indirizzo PEC: comune.pravisdomini@certgov.fvg.it 
Sito web istituzionale: www.comune.pravisdomini.pn.it  
 
 

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA  
 
Concorrenti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. costituite da imprese singole o imprese 
riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi delll’art. 37 
del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. in possesso dei requisiti di carattere generale, della capacità 
economico-finanziaria e tecnica di seguito specificati: 
 
1. REQUISITI SOGGETTIVI DI CARATTERE GENERALE  
Ai fini dell'ammissione alla gara i soggetti interessati devono: 

• essere in possesso di risorse strumentali, umane e finanziarie sufficienti a garantire 
l’organizzazione e la gestione del servizio in maniera efficace ed efficiente; 

• essere iscritti nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura 
della Provincia nella quale il concorrente ha sede (o in uno dei Registri previsti dall’art. 39, 
comma 1, D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., ovvero in uno dei Registri professionali o commerciali 
dello Stato di residenza, se si tratta di cittadini di Stati dell’UE non residenti in Italia, in 



conformità a quanto previsto all’art. 39, comma 2, D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.) per attività 
pienamente compatibile con quelle previste nel Capitolato Speciale d'Appalto; 

• trovarsi nella situazione di non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 
1, lettere dalla a) alla m-quater) del D. Lgs. n. 163/2006; 

• essere in possesso  delle autorizzazioni richieste per lo svolgimento del servizio nel rispetto 
della L.R. 18 agosto 2005 n. 22 e s.m.i. e della L.R. 16/2008; in particolare di essere muniti 
dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di noleggio di autobus con conducente. 

 
2. CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA  
Aver realizzato, nell’ultimo triennio (2010/2011/2012), un fatturato specifico d’impresa per 
l’erogazione dei servizi di trasporto scolastico, dichiarato al netto dell’IVA, non inferiore ad Euro 
30.000,00 (trentamila/00) per anno. 
L'inserimento di tale criterio, ai sensi dell'art. 41 comma 2 del D.Lgs. 163/2006, scaturisce da un 
concreto interesse della stazione appaltante ad intrattenere rapporti con un interlocutore 
contrattualmente affidabile. 
 
3. CAPACITA' TECNICA  
Avere esperienza di gestione – effettuata a regola d’arte e con buon esito - di trasporto scolastico, di 
durata non inferiore a 36 (trentasei) mesi, riferita all'ultimo quinquennio scolastico (dall'anno 
scolastico 2007/2008 all'anno scolastico 2011/2012), prestato a favore di un ente pubblico. Il 
concorrente a comprova del servizio prestato deve allegare specifiche attestazioni rilasciate dalle 
Amministrazioni Committenti. 
 
I concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c. 
possono partecipare solo se dimostrano che la situazione non ha influito sulla formulazione 
dell’offerta. Saranno esclusi i concorrenti per i quali si accertino che le relative offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi. 
 
 

OGGETTO DELL’APPALTO 
 
Il Comune di Pravisdomini, al fine di garantire la partecipazione di tutti i bambini in età scolastica 
(non inferiore ai tre anni) alle attività educative e didattiche promosse dalle scuole dell'infanzia, 
primaria e secondaria inferiore, ha istituito il servizio di trasporto degli alunni iscritti ai plessi sotto 
riportati, da effettuarsi conformemente al calendario scolastico ed agli orari di apertura e chiusura 
delle attività scolastiche.  
I plessi scolastici sopra richiamati sono: 
a) Scuola dell'infanzia di via Roma; 
b) Scuola primaria di via Barco; 
c) Scuola secondaria inferiore di via Roma. 
 
Oggetto dell'appalto è la gestione del servizio di trasporto scolastico per il Comune di Pravisdomini  
per il periodo 01/09/2013 – 30/06/2018, secondo le modalità meglio esplicitate nel Capitolato 
Speciale d’Appalto, al quale si fa riferimento. 
 
Il valore dell'appalto per il quinquennio è quantificato presuntivamente in € 195.200,00 (euro 
centonovantacinquemiladuecento/00) oltre all'IVA  per l'intero quinquennio così suddivisi: 

• € 194.000,00 (euro centonovantaquattromila/00) oltre all'IVA per importo a base d'asta 
soggetto a ribasso; 

• € 1.200,00 (euro milleduecento/00) oltre all'IVA per oneri di sicurezza (scaturenti dal 
DUVRI) non soggetti a ribasso. 

 



 
DURATA DEL CONTRATTO  

 
L’appalto avrà durata quinquennale, a partire dal 01/09/2013 e fino al 30/06/2018. 
Il soggetto affidatario del servizio, alla scadenza, è tenuto all’eventuale prosecuzione del servizio 
nelle more della nuova aggiudicazione, per un tempo massimo di sei mesi, alle medesime 
condizioni contrattuali. 
 
 

TERMINI E DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELL'OF FERTA  
 
Il plico contenente l’offerta e tutta la documentazione richiesta deve pervenire, a mezzo 
raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo, entro le ore 12.00 del giorno 26.06.2013 a 
pena di esclusione, all’indirizzo Via Roma n. 31 – 33076 Pravisdomini. Nel caso di recapito a mano 
o con corriere, si comunica che la consegna potrà avvenire presso l’Ufficio Protocollo. Si ricorda 
che l’orario dell’ufficio protocollo è dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e il lunedì e il 
giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00. 
L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa 
qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero 
per qualsivoglia motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine 
perentorio sopra indicato. 
La seduta pubblica per l’apertura delle offerte inizierà il giorno 27/06/2013 alle ore 09.30 presso la 
sala del Consiglio comunale della sede municipale.  
Eventuali aggiornamenti verranno pubblicati sul sito internet istituzionale. 
A pena di esclusione, il plico deve essere idoneamente chiuso e controfirmato dal legale 
rappresentante sui lembi di chiusura e, oltre all’intestazione del mittente (nel caso di RTI, tutti i 
componenti della RTI) e all’indirizzo dello stesso, deve riportare all’esterno la seguente dicitura: 
“NON APRIRE – Contiene offerta relativa alla gara per appalto del servizio di trasporto 
scolastico” 
 
Nel plico devono essere contenute le seguenti Buste: 

1. Busta n. 1 Documentazione Amministrativa; 
2. Busta n. 2 Offerta economica; 

 
Tutte le buste dovranno essere chiuse e sigillate. 
 
La busta n. 1 recherà la dicitura "Busta n. 1 – Documentazione amministrativa" e l’esatta ragione 
sociale del soggetto concorrente. In questa busta dovranno essere contenuti: 

• Domanda di partecipazione alla gara/dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, debitamente bollata (€ 14,62) e redatta secondo l’allegato “Modulo 
istanza” del presente disciplinare di gara, sottoscritta dal legale rappresentante del 
concorrente oppure da un procuratore del legale rappresentante (in tal caso va trasmessa la 
relativa procura); nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario non ancora costituiti la domanda deve essere presentata e sottoscritta da 
tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in 
alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata copia fotostatica di un 
documento di identità del/dei sottoscrittore/i. Con questa dichiarazione il concorrente o suo 
procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta il possesso dei requisiti di 
partecipazione. L’Amministrazione appaltante, ai sensi dell’art. 71 DPR 445/2000, avrà 
facoltà di effettuare idonei controlli anche a campione, sulla veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni delle offerte validamente pervenute; qualora dai predetti controlli emerga la 



non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente 
conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, e si 
provvederà ad inoltrare la segnalazione alla competente autorità giudiziaria, deputata ad 
accertare la sussistenza o meno della conseguente responsabilità penale. 

• Dichiarazione sostitutiva unica di certificazione, debitamente bollata (€ 14,62) e redatta 
secondo l’allegato “Modulo DSU” del presente disciplinare di gara, sottoscritta dal legale 
rappresentante del concorrente oppure da un procuratore del legale rappresentante (in tal 
caso va trasmessa la relativa procura); nel caso di concorrente costituito da raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti la domanda deve essere presentata e 
sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla 
domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata copia 
fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. Con questa dichiarazione il 
concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta il possesso dei 
requisiti di partecipazione. L’Amministrazione appaltante, ai sensi dell’art. 71 DPR 
445/2000, avrà facoltà di effettuare idonei controlli anche a campione, sulla veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni delle offerte validamente pervenute; qualora dai predetti 
controlli emerga la non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà dai 
benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 
non veritiera, e si provvederà ad inoltrare la segnalazione alla competente autorità 
giudiziaria, deputata ad accertare la sussistenza o meno della conseguente responsabilità 
penale. 

• cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo del servizio (€ 3.904,00) da prestare con 
fideiussione bancaria o assicurativa con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui 
all’art. 75 del D. Lgs. 163/06. Per i raggruppamenti temporanei la garanzia provvisoria 
dovrà, a pena di esclusione dalla gara, essere intestata a tutte le imprese. La cauzione dovrà 
avere validità di almeno 180 (centoottanta) giorni. La garanzia, a pena di esclusione dalla 
gara, dovrà essere conforme a quanto previsto dal Decreto 12/03/2004, n. 123 del Ministero 
delle Attività Produttive. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per le imprese in 
possesso della certificazione del sistema di qualità, conforme alle normative europee della 
serie UNI – EN – ISO 9000, a condizione che segnalino il possesso del requisito e lo 
documentino nei modi prescritti dalle norme vigenti. Si precisa che in assenza della suddetta 
documentazione, la garanzia di importo ridotto non sarà accettabile e comporterà 
l’esclusione del concorrente dalla gara; 

• copia del Capitolato Speciale d’Appalto e del Disciplinare di Gara, siglati su ogni foglio dal 
Legale Rappresentante dell’offerente, ovvero di tutte le imprese temporaneamente 
raggruppate o consorziate; 

• Codice identificativo di Gara (CIG): versamento di € 20,00 (venti/00) a favore dell'Autorità 
per la Vigilanza sui Contratti Pubblici. Dovrà essere presentata, a dimostrazione 
dell'avvenuto pagamento, copia della ricevuta rilasciata dal nuovo “Servizio di 
Riscossione”, a cui i soggetti tenuti al versamento del contributo dovranno preventivamente 
richiedere le proprie credenziali iscrivendosi on-line. Per effettuare il pagamento occorre 
collegarsi al servizio con le nuove credenziali e inserire il codice CIG 5162113667; 

• Attestazioni rilasciate da Amministrazioni Pubbliche certificanti di avere esperienza di 
gestione - effettuata a regola d’arte e con buon esito – di servizi di trasporto scolastico, di 
durata non inferiore a 36 (trentasei) mesi, riferita all'ultimo quinquennio scolastico 
(dall'anno scolastico 2007/2008 all'anno scolastico 2011/2012) prestati a favore di un ente 
pubblico. 

 
Si rammenta che la mancata presentazione anche di uno solo dei documenti richiesti comporterà 



l'automatica esclusione dalla gara, mentre irregolarità nella presentazione dell’offerta e dei 
documenti potranno comportare l’esclusione dalla gara, a giudizio insindacabile del Commissione 
di gara. 
 
La busta n. 2 recherà la dicitura "Busta n. 2 – Offerta Economica" e l’esatta ragione sociale del 
soggetto concorrente. 
In questa busta dovrà essere contenuta l’offerta prezzo. Tale offerta in lingua italiana dovrà essere 
redatta secondo lo schema allegato al presente disciplinare di gara (Modello offerta economica). 
Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti o di Consorzio ordinario di concorrenti non 
ancora costituiti, l’offerta dovrà altresì contenere l’indicazione delle parti del servizio che saranno 
eseguite dalle singole imprese raggruppate e le corrispondenti quote percentuali di partecipazione al 
raggruppamento ed alle rispettive qualificazioni, ai sensi dell’art. 37, commi 4 e 13 del D.Lgs. 
163/2006. 
L’offerta dovrà, altresì contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse 
imprese raggruppate si conformeranno alla disciplina prevista dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 
(Codice degli appalti) cui si fa rinvio.  
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 13, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 163/2006 le eventuali richieste di 
giustificazioni afferenti l’offerta presentata, allorché costituiscano segreti tecnici o commerciali 
devono essere accompagnati da una motivata e comprovata dichiarazione, ai fini della valutazione 
del competente servizio di eventuali richieste di accesso e di ogni altra forma di divulgazione. 
Tale offerta dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante della 
ditta. Le offerte condizionate o espresse in modo impreciso ovvero in tutto o in parte non 
comprensibili saranno escluse dalla gara. 
L’offerta-prezzo dovrà essere espressa in cifre ed in lettere, fermo restando che in caso di contrasto 
tra le indicazioni prevarrà quella più vantaggiosa per l’Amministrazione, salvo errore palesemente 
riconoscibile da parte della Commissione. 
Pena l’esclusione dalla gara, le indicazioni relative al prezzo richiesto devono essere riportate solo 
ed esclusivamente nella busta n. 2 dell’offerta economica, che verrà aperta dalla Commissione solo 
dopo l’esame della documentazione amministrativa contenuta nella busta n. 1. 
L’offerta validamente presentata non può essere revocata, per un periodo di 180 giorni il cui termine 
iniziale decorre dal giorno successivo a quello fissato come scadenza per la presentazione 
dell’offerta stessa. 
 
La mancata osservanza della modalità sopra precisate nella presentazione della documentazione e 
delle offerte, potrà determinare l'esclusione dalla gara, a giudizio insindacabile della Commissione 
incaricata dell'esame delle stesse. 
 
 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 
Il servizio di trasporto scolastico è affidato in appalto mediante procedura aperta a norma dell'art. 55 
del D.Lgs. n. 163/2006. L'aggiudicazione sarà disposta a favore della ditta che, in possesso dei 
requisiti di Legge, ha offerto il prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006, con 
applicazione degli articoli 86, 87 e 88 del medesimo decreto ai fini dell'individuazione delle offerte 
anormalmente basse, come da criteri meglio specificati nel disciplinare di gara. 
 
L'importo previsionale dell'appalto posto a base d'asta è pari a € 195.200,00 (euro 
centonovantacinquemiladuecento/00) oltre all'IVA  per l'intero quinquennio così suddivisi: 
• € 194.000,00 (euro centonovantaquattromila/00) oltre all'IVA per importo a base d'asta soggetto 

a ribasso; 
• € 1.200,00 (euro milleduecento/00) oltre all'IVA per oneri di sicurezza (scaturenti dal DUVRI) 

non soggetti a ribasso. 



 
PROCEDURA DI GARA  

 
La Commissione di gara, il giorno fissato (27/06/2013 ore 09.30) in seduta pubblica, procederà 
all’apertura dei plichi pervenuti nei termini prescritti. Quindi procederà con l'apertura della busta n. 
1 “Documentazione amministrativa” e con un’immediata verifica circa il possesso dei requisiti 
generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara. 
 
Successivamente, il giorno fissato (27/06/2013 ore 15.00) in seduta pubblica procederà: 

• a comunicare l'elenco delle ditte ammesse alla gara e l'eventuale nominativo delle ditte 
escluse; 

• all’apertura delle buste 2) “Offerta Economica” e alla lettura dei valori offerti; 

• alla formulazione della graduatoria di gara. 
 
Durante le sedute pubbliche la partecipazione è libera; tuttavia potranno prendervi parte attiva solo i 
Legali rappresentanti delle imprese, ovvero soggetto munito di procura. 
 
Oltre a quelle già citate nel presente bando costituiscono causa di esclusione: 

• mancanza di uno o più requisiti di partecipazione alla gara quali risultano dal bando di gara 
e dal D.Lgs 163/2006 e successive modifiche; 

• mancanza, incompletezza o irregolarità sostanziale dell’offerta economica tenendo conto 
che l’irregolarità sostanziale è data, a titolo esemplificativo, dalla mancata sottoscrizione 
dell’offerta o dall’apposizione alla stessa di osservazioni, restrizioni o condizioni di sorta. 

 
Le cause di esclusione operano di diritto e non sono sanabili. 
 
Resta ferma ogni altra causa di esclusione da comminarsi in base al codice dei contratti ai sensi 
dell’art 46, comma 1-bis, ridefinito dal D.L. 70/2011, convertito in L. 106/2011, ed in base alla 
normativa vigente. 
 
 
Obblighi dell'aggiudicatario - eventuali conseguenze: 
La ditta aggiudicataria sarà invitata a presentare, oltre ai documenti a comprova delle dichiarazioni 
previsti a carico dell’impresa, pena la decadenza dall'aggiudicazione, i seguenti documenti: 

• cauzione definitiva pari al 10% dell'importo d'appalto, a norma dell'art. 113 del D. Lgs. 
163/2006; 

• la ricevuta per deposito spese di contratto, di registro, ed accessori, che sono a carico 
dell'appaltatore; 

• polizze assicurative e ogni altra documentazione a norma di quanto previsto nel Capitolato 
Speciale d'Appalto. 

 
Ove, nel termine previsto (comunque non inferiore a giorni dieci), l'Impresa non abbia ottemperato 
a quanto richiesto e non si sia presentata alla stipulazione del contratto nel giorno stabilito, la 
stazione appaltante avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l’aggiudicazione. In tal caso la 
stazione appaltante potrà aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria. 
L’aggiudicazione avverrà comunque sotto la condizione che la ditta aggiudicataria non sia incorsa 
in cause di divieto di sospensione e di decadenza previste dall’art. 67 del D. Lgs. 159/2011. 



 
Verifica successiva alle operazioni di gara. 
Entro 10 (dieci) giorni dalla data di conclusione delle operazioni di gara, la Stazione appaltante 
provvederà a verificare nei confronti del concorrente che ha presentato l’offerta più vantaggiosa per 
la stazione appaltante il possesso dei requisiti di ammissione, e l’insussistenza delle cause di 
esclusione dalla gara, acquisendo/richiedendo la relativa documentazione. Detta verifica potrà 
essere estesa, ove la Stazione appaltante lo ritenga opportuno, anche ad ulteriori concorrenti 
individuati a campione mediante apposito sorteggio. 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI  
 
Documentazione 
La documentazione è visibile presso l’Ufficio ragioneria del Comune di Pravisdomini, dalle ore 
9,30 alle ore 12.30 dal lunedì al venerdì, nonché il lunedì ed il giovedì anche dalle 17.00 alle 18.00. 
L’acquisizione della documentazione è gratuita. 
La documentazione è scaricabile integralmente dal sito : www.comune.pravisdomini.pn.it 
Sul sito internet succitato verranno pubblicati eventuali aggiornamenti della presente procedura. Si 
invita pertanto a consultare tale sito. 
 
Informazioni di carattere generale 

• I pagamenti dovranno essere effettuati con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3, l.n. 
136/2010. 

• Procedura di Ricorso: TAR entro 30 giorni ai sensi del D. Lgs. 104/2010. 

• I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (codice Privacy), 
esclusivamente nell’ambito della presente gara. 

• A conclusione delle procedure ad evidenza pubblica verranno resi noti i risultati finali nelle 
forme normativamente previste. 

• Il pagamento dei corrispettivi per le prestazioni oggetto del contratto sarà subordinato 
all’acquisizione del DURC e al rispetto della normativa sulla tracciabilità. 

• L’amministrazione Comunale si riserva di aggiudicare l’appalto anche in presenza di 
un’unica offerta fatta salva, ai sensi dell’art. 81, comma 3° del Codice, la facoltà di non 
aggiudicare la gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto del contratto. 

• Il Responsabile Unico del Procedimento è il rag. Riccardo Falcon.  

• Per informazioni rag. Riccardo Falcon email ragioneria@com-pravisdomini.regione.fvg.it 
tel. 0434 644020. Orario per ricevere informazioni: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle 
ore 12.30, nonché il lunedì ed il giovedì anche dalle 17.00 alle 18.00. 

 
 
Pravisdomini, 04/06/2013 
 
 

IL RESPONSABILE 
AREA AFFARI GENERALI – FINANZIARIA - DEMOGRAFICA 

F.to rag. Riccardo FALCON 


