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COMUNE DI FERRAZZANO
Provincia di Campobasso
Piazza Spensieri n. 19
Telef. 0874/438926 Fax 0874/412722
PEC: comune.ferrazzanocb@legalmail.it
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI FERRAZZANO E MIRABELLO SANNITICO

BANDO DI GARA
PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI SCUOLA MATERNA
PROCEDURA APERTA CRITERIO DEL MINOR PREZZO
CIG 7211462EB0

CPV: 60130000-8 Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada;

In esecuzione della determina del Responsabile del servizio n.71 del 21/09/2017, esecutiva ai sensi
di legge, si rende noto che questo Comune ha indetto una procedura aperta per l’esecuzione del
seguente servizio: Trasporto scolastico.
1 – STAZIONE APPALTANTE: Comune di Ferrazzano (CB) Piazza Spensieri n. 19 (Tel.
0874/438926
fax
0874/412722
codice
fiscale:
00170690705
pec:
comune.ferrazzanocb@legalmail.it
Responsabile del procedimento: rag. Magliano Gabriella – Responsabile area finanziaria amministrativa
2 – OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio TRASPORTO SCOLASTICO (alunni scuola materna,
elementare e media)
E ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI SCUOLA MATERNA come meglio

specificato nel Capitolato Speciale di Appalto.
l’appalto riguarda il servizio trasporto scolastico degli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria di primo grado di Ferrazzano e dei soggetti diversamente abili residenti nel territorio
comunale di Ferrazzano che frequentano il predetto istituto per sei giorni a settimana dal lunedì al
sabato per tutta la durata dell’anno scolastico e nel rispetto del calendario scolastico; la ditta
aggiudicataria dovrà garantire il servizio per le uscite didattico culturali che saranno richieste
dall’Istituto Comprensivo, in misura non inferiore a n. 20 nell’arco dell'anno scolastico.
il servizio trasporto sarà assicurato anche in favore degli alunni non residenti che frequentano la
scuola (materna, elementare e media) di Ferrazzano.
Il numero dei bambini che hanno diritto al servizio e le località in cui gli stessi devono essere
prelevati sono contenuti nell’allegato al presente bando.
Il servizio in appalto rientra nei servizi speciali di trasporto passeggeri su strada CPV 60130000-8;
3. VALORE DELLA FORNITURA E DURATA:
Il valore della fornitura è di euro 94.200,00 oltre IVA di cui €. 2.000,00 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso1.
Il servizio riguarda i seguenti periodi: dal 01/011/ 2017 al 30/06/2018

1

Ai sensi dell’art. 23, comma 16 D.Lg.s 50/2016, nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l'importo posto a
base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera sulla base di quanto previsto dal comma 16 dell’art. 23 del
D.Lg.50/2016. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso.
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4.

LUOGO DI ESECUZIONE E POSSIBILITA’ DI SOPRALLUOGO:

Scuola materna, elementare e media

, situata in Via Crocelle nel territorio del Comune di

FERRAZZANO .
Il partecipante alla gara potrà chiedere di essere accompagnato in un sopralluogo ai territori e agli uffici
interessati, che sarà concesso, dall’Amministrazione, a semplice richiesta del partecipante alla gara, negli
orari di apertura dei rispettivi uffici.

5.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:

Sono ammessi a presentare l’offerta i soggetti individuati dall’art. 45 e seguenti del D.Lgs. 50/2016;
Requisiti di ordine generale
I partecipanti alla procedure di affidamento non devono essere in alcuna delle condizioni di esclusione
previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016, in particolare i concorrenti non devono:
trovarsi in ogni caso in nessun’altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai
sensi della legge e di non aver avuto l’applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che
impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

La ditta aggiudicataria è tenuta alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni legislative e
regolamentari concernenti i veicoli in servizio di trasporto pubblico, ai sensi del D.M. 18/04/1997 e
la loro circolazione su strade e aree pubbliche e dovrà possedere i requisiti previsti dal D.M. n.
448/1991.
Riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in questione: DM.
18/04/1997, D.M. 448/1991 e s.m., codice della strada.
Requisiti di idoneità professionale
L’operatore economico deve possedere sensi del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016:
a) iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle
commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per attività inerenti
all’oggetto dell’appalto;
b)
al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le
modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del
D.Lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata, o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è
stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato
da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti.

c) La ditta partecipante dovrà detenere la proprietà e/o il possesso ad altro titolo (specificandolo),
per tutta la durata dell’appalto come previsto dall’art. 1 lettera b) del D.M. 31/01/1997, gli autobus
sufficienti ad assicurare il servizio con le caratteristiche richieste, da destinarsi al servizio oggetto
dell’appalto, con l’indicazione dei mezzi che saranno adibiti al servizio. Per ogni mezzo vanno
indicati: il modello, la targa ed il numero dei posti disponibili.
La ditta dovrà inoltre disporre di una sede di rimessaggio degli autobus, in proprietà o in affitto o
altro titolo di regolare possesso entro la distanza massima di Km. 15 dal confine comunale o di
impegnarsi ad attivarla in caso di aggiudicazione, prima della stipula del contratto.
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Requisiti di capacità economica e finanziaria2
I soggetti partecipanti devono possedere (e dimostrare) i seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria,
ai sensi dell'art. 83, comma 4 e All. XVII, parte I del D.Lgs. 50/2016:
a) fatturato minimo annuo (attraverso apposita dichiarazione) globale, comprensivo di un determinato
fatturato minimo nel settore oggetto dell’appalto, non inferiore rispettivamente €.94.200,00 e €.
47.000,00, negli ultimi tre esercizi disponibili (per anno).
b) idonea dichiarazione rilasciata da almeno un Istituto bancario in originale attestanti la capacità e la
solidità economica e finanziaria del concorrente. In caso di partecipazione in raggruppamento di imprese
le referenze bancarie dovranno riferirsi all’impresa capogruppo.
Se l’impresa è costituita da meno di due anni, dovrà possedere il fatturato richiesto di valore proporzionale al
periodo di vigenza dell’impresa. In ogni caso, se l’operatore economico non è in grado di presentare le
referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro
documento, la cui idoneità sarà però esclusivo oggetto di valutazione della Commissione.
Viene richiesto un fatturato minimo annuo perchè si ritiene che tale informazione denoti con maggiore
precisione la forza economica dell'operatore economico, informazione fondamentale per l'ente committente e
per la stazione appaltante, al fine di garantire agli studenti la continuità del servizio e la garanzia della sua
erogazione per tutta la durata dell'appalto.
Requisiti di capacità tecnica e professionale 3
I soggetti partecipanti devono possedere (e dimostrare) i seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale,
ai sensi dell’art. 83, comma 6 e All. XVII, parte II D.Lgs. 50/2016:
a) presentare (attraverso preferibilmente la compilazione del modulo contenuto nell'allegato 1 e apposita
dichiarazione) un elenco dei principali servizi, del medesimo oggetto del bando, effettuati negli ultimi 3
anni, indicando: gli importi, le date (la durata dell'appalto), i destinatari, pubblici o privati”. Dovrà
trattarsi di servizi eseguiti con buon esito e senza incorrere in alcuna risoluzione anticipata.
L’Ente appaltante procederà in seguito ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni
sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nonché tutti i dati e i documenti che siano in
possesso delle pubbliche amministrazioni.
RTI o Consorzi
In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o consorzi, si applicano, oltre alle norme generali,
quelle di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016.

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
L’appalto sarà affidato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016.4
In ogni caso, ai sensi dell’art. 95 comma 10 D.Lgs. 50/2016, nell’offerta economica l'operatore deve indicare
i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia
di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di
natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a).
Si applica l’art. 30, comma 4 del D.Lgs. 50/2016.5

7.
2

3

4

5

GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA:
I requisiti di capacità economico e finanziaria qui scelti sono meramente esemplificativi. Gli stessi, vanno scelti dalla stazione appaltante, di volta
in volta, ai sensi dell’art. 83 comma 4 e all. XVII parte I D.Lgs.50/2016.
I requisiti di capacità tecnica e professionale qui scelti sono meramente esemplificativi. Gli stessi, vanno scelti dalla stazione appaltante, di volta
in volta, ai sensi dell’art. 83 comma 6 e all. XVII parte II D.Lgs.50/2016.
Ai sensi dell’art. 95, comma 5 D.Lgs 50/2016: “Le stazioni appaltanti che dispongono l'aggiudicazione ai sensi del comma 4 ne danno adeguata
motivazione e indicano nel bando di gara il criterio applicato per selezionare la migliore offerta”.
“Al personale impiegato nei lavori, servizi o forniture oggetto di appalti pubblici…è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in
vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto
dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente”.
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Garanzia provvisoria
(Per l’operatore economico che presenta un’offerta per l’appalto oggetto del bando)
L’offerta deve essere corredata da una “garanzia provvisoria” pari ad euro 1884,00.6
L’offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da
quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria del contratto, qualora
l’offerente risultasse affidatario.
Garanzia definitiva7
(Solo per l’aggiudicatario)
L’aggiudicatario dovrà rilasciare, ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016, una cauzione definitiva, pari al 10%
dell’importo contrattuale, salvo la necessità di aumentare tale percentuale e relativa somma, ai sensi dell’art.
103, comma 1 D.Lgs. 50/2016. 8
8. VARIANTI9:
L’amministrazione si riserva l’insindacabile facoltà di introdurre, in fase di esecuzione, le varianti che riterrà
opportune, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

9.

MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA. DATA DELLA
GARA 10:

L’offerta e la documentazione richiesta dovranno essere redatte in lingua italiana e pervenire entro e non
oltre le ore 12,00 del giorno 21/10/2017 (termine perentorio), direttamente all’Ufficio Protocollo del
Comune di Ferrazzano – Piazza Spensieri n. 19 – 86010 Ferrazzano a mezzo servizio postale con
raccomandata A.R., corriere o direttamente a mano in un unico plico sigillato e siglato sui lembi di chiusura,
indirizzato a: Comune di FERRAZZANO, P.zza Spensieri n. 19 CAP 86010, Ferrazzano (CB).

6

7

8

9

10

La cifra deve essere pari al 2 percento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta
dell'offerente. Al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di
rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l'importo della cauzione sino all'1 per cento ovvero incrementarlo sino
al 4 per cento. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando
o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di
imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.
Art. 103, comma 11 D.Lgs. 50/2016: “E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui
all’articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di
beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai
produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati.
L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di
aggiudicazione”.
L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione
o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli
atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di
committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare
l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per
cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al
venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia
dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni
stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la
risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
Sulle varianti, vd., in particolare, oltre all’art. 106, anche (per quanto concerne i criteri di aggiudicazione, nei casi di adozione del miglior
rapporto qualità prezzo), l’art.95, comma 14, lett.a), b) e c). Ai sensi del citato art. 95, in tal caso la stazione appaltante dichiara nel bando se
autorizza o richiede una variante. Se la stazione appaltante richiede o autorizza una variante, deve menzionare, nei documenti di gara: a) i
requisiti minimi che le varianti devono contenere; b) le modalità specifiche per la loro presentazione, indicando in particolare se le varianti
possano essere presentate solo se sia stata presentata anche un’offerta, che è diversa da una variante. Ai sensi della lett. c) del comma 14: “solo le
varianti che rispondono ai requisiti minimi prescritti sono prese in considerazione”.
Riguardo ai termini minimi per la ricezione delle domande, ai sensi dell’art. 36, comma 9 D. Lgs.50/2016 essi possono essere corrispondenti sino
alla metà di quelli previsti negli artt. da 60 a 63, pertanto, in caso di procedura aperta, poiché l’art. 60 prevede il termine di 35 giorni dalla data di
trasmissione del bando di gara, si desume che il termine, nella presente fattispecie, possa essere ridotto sino a 18 giorni.
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Sul plico deve essere apposto il nominativo del mittente, l’indirizzo della sede legale, il numero di telefono,
il fax e la seguente dicitura: “NON APRIRE, OFFERTA PER LA GARA/APPALTO DEL SERVIZIO
TRASPORTO SCOLASTICO”
Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamento temporaneo di
impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete , GEIE) vanno
riportati sul plico i nominativi gli indirizzi ed i codici fiscali dei partecipanti ai detti soggetti sia se questi
sono già costituiti e sia se sono da costituirsi.
Si precisa altresì che l’orario di apertura dell’Ufficio Protocollo è dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore
12,00.
Non saranno ammesse le domande pervenute oltre tale termine, a nulla valendo la data di spedizione
all’Ufficio postale. Il Comune declina ogni responsabilità relativa a disguidi di spedizione o di trasporto, di
qualunque natura, o a cause di forza maggiore che impediscano il recapito o la consegna della
documentazione suddetta entro il termine sopra indicato.
L’offerta con la suddetta dicitura deve pervenire per mezzo di un plico il quale, a sua volta, deve contenere 2
buste: a) documentazione amministrativa; b) offerta economica.
L'inizio delle operazioni di gara, con l’apertura dei plichi avverrà alle ore 10,00 del giorno 25/10/2017 presso
la Sede comunale, Piazza Spensieri n. 19 - Ferrazzano
Le offerte saranno valutate con criterio del minor prezzo (già “prezzo più basso”).
In ogni caso, aperti i plichi ricevuti e verificata la documentazione presentata, l’Autorità che presiede la gara
aggiudica l'appalto al concorrente che ha presentato il massimo ribasso percentuale
Saranno ammessi all’apertura delle offerte i legali rappresentanti – Amministratori Delegati - Procuratori
delle imprese partecipanti alla gara, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega
loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
L’offerente è vincolato alla propria offerta per il periodo di 180 giorni dalla scadenza della presentazione
dell’offerta medesima.

10. PAGAMENTI:
E’ prevista l’anticipazione del 20%, ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al
periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma del servizio.
11. FORMA DEL CONTRATTO:
scrittura privata registrata, ai sensi dell’art. 32, comma 14 D.Lgs. 50/2016.

12. CLAUSOLA SOCIALE
L’aggiudicatario è tenuto al rispetto e all’adempimento di cui all’art. 50 del D.Lgs.50/2016 se ne ricorrono i
presupposti.
L’aggiudicatario, pertanto, è tenuto a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato
attraverso l’applicazione dei contratti collettivi di settore di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 8111.
13. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA12:
11

12

Vd. art. 50 del D.Lgs. 50/2016: “Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura
intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono,
nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato,
prevedendo l’applicazione da parte dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell’importo
totale del contratto.
Il D.Lgs. 163/2006 sulla tassatività delle cause di esclusione era molto più preciso, grazie all’art. 46 comma 1 bis. La regola generale è ora
prevista dall’art. 83, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, ma è più generica in quanto si limita ad indicare che: “I bandi e le lettere di invito non
possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti.
Dette prescrizioni sono comunque nulle”. In vigenza del vecchio Codice, la struttura dei modelli Maggioli era la seguente:
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Le cause di esclusione sono tassative e sono previste dal D.Lgs.50/2016 o da altre disposizioni di legge. Il
bando o la lettera di invito non contengono ulteriori prescrizioni rispetto alle cause di esclusione previste
espressamente dal D.Lgs.50/2016 o da altre disposizioni di legge.

14. ALTRE INFORMAZIONI:
1. L’appalto viene aggiudicato ai sensi dell’art. 94, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m..
2. La stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
3. Per le offerte anormalmente basse si procederà ai sensi dell’art. 9 del disciplinare di gara e dell’art. 97
D.Lgs. 50/2016.
4. Tutte le dichiarazioni richieste:
a) sono rilasciate ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la
sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell’offerente o altro soggetto dotato del potere
di impegnare contrattualmente l’offerente stesso), in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.
b) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in
corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di
riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su fogli distinti;
c) devono essere sottoscritte dagli offerenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati,
consorziati, imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
5. Si richiama l’obbligo di osservanza dell’art. 5 della legge n. 136/2010 e della tutela dei lavoratori in
materia contrattuale e sindacale.
6. Non sono ammesse offerte parziali.
7. Gli importi devono essere espressi in euro, in numero e in lettere.
8. Saranno acquisite agli atti le dichiarazioni di mancanza di conflitto di interessi del responsabile.
9. Il diritto di accesso ai documenti di gara, ai sensi della L.241/90, sarà consentito nei modi e tempi di cui
all’art. 53 del D.Lgs. 50/2016. Qualora la richiesta provenga da RTI, dovrà essere sottoscritta dal legale
rappresentante della capogruppo.
Soccorso istruttorio
10. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di
soccorso istruttorio 13 di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo
85 (se presente), con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione
appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano resi, integrati o
regolarizzati le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In
caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono

13

cause di esclusione senza che sia necessaria l’apertura del plico principale:
1) ritardo nella presentazione dell’offerta che risulti pervenuta oltre l’ora e il giorno stabiliti;
2) mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei Contratti e da altre disposizioni di legge;
3) in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione; altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da
far ritenere, secondo circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte;
4) nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta;
cause di esclusione dopo l’apertura del plico principale e prima dell’apertura delle tre buste A, B e C (o due buste, A e B, in caso di
minor prezzo):
1) mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei Contratti e da altre disposizioni di legge;
2) in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione; altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da
far ritenere, secondo circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte;
3) nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta;
cause di esclusione dopo l’apertura dei plichi:
1) mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei Contratti e da altre disposizioni di legge;
2) nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta;
3) per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali, quest’ultimi non sanabili con il soccorso istruttorio.
L’inutile decorso del termine successivo alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice, di
completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione.
In merito ai criteri interpretativi sul soccorso istruttorio, vd. Determinazione ANAC 1/2015, si consideri però che tale determinazione va
riconsiderata e valutata prendendo atto delle modifiche normative del soccorso istruttorio dal 2015 ad oggi. Di interesse anche: Consiglio di
Stato, Sez. V, sentenza n. 92 del 16 gennaio 2017.
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irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione
del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

15. INFORMATIVA PRIVACY:
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali forniti – sensibili e non
sensibili - verranno utilizzati dal Comune di Ferrazzano esclusivamente in funzione e per i fini del
procedimento di gara. In relazione a tali dati l'interessato può esercitare i diritti sanciti dall'art. 7 del
D.Lgs.196/2003. Il mancato conferimento dei dati pregiudica la partecipazione alla procedura di
affidamento. Titolare del trattamento dei dati, per la fase di gara e affidamento è il Comune di Ferrazzano;
responsabile del trattamento dei dati è responsabile del procedimento Rag. Gabriella Magliano.
I dati non saranno oggetto di diffusione.

16. PROCEDURE PER EVENTUALE RICORSO:
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Molise, Via San Giovanni n.1, CAP 86100, Città

Campobasso (Italia) Tel. 0874/4891 - Fax 0874/64768 ;
.
I ricorsi possono essere notificati all’Amministrazione aggiudicatrice entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione. Avverso le operazioni di gara potrà essere notificato ricorso entro 30 giorni dal ricevimento
dell’informativa.
In ogni caso, per la corretta gestione del ricorso o dei ricorsi, si veda l’art. 120 del D.Lgs. 104/2010.
Note:
Tutta la seguente documentazione, parte integrante e sostanziale del presente bando, è reperibile nel sito del
Comune di Ferrazzano: www.comune.ferrazzano.cb.it
 Bando;
 Disciplinare di gara;
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 Capitolato Speciale di appalto
 Modello Dichiarazione Amministrativa (All. 1);
 Modello Dichiarazione RTI già costituito/non ancora costituito (All.2);
 Modello offerta economica (All. 3);
 Modello dichiarazione di avvalimento (All. 4);
 Modello dichiarazione di avvalimento di impresa ausiliaria (All. 5);
 Modello dichiarazione soggetti delegati a rappresentare legalmente l’impresa (All. 6);
 Modello dichiarazione soggetti delegati a rappresentare legalmente l’impresa, cessati (All. 7).
 Patto di integrità.
I modelli All.1, All.2, All.4, All.5, All.6, All.7 vanno posti all’interno della busta A) “documentazione
amministrativa”.
Il modello All. 3 va posto all’interno della busta B) “offerta economica”.
L'Ente si riserva di pubblicare ulteriori informazioni precedentemente dette sul proprio sito (sito
www.comune.ferrazzano.cb.it – Amministrazione Trasparente) attraverso il quale si intendono rese note a
tutti i concorrenti; è pertanto onere di ogni partecipante alla gara visionare il sito indicato, fino al termine
ultimo di scadenza di presentazione delle offerte, al fine di acquisire piena conoscenza di tali indicazioni
aggiuntive rispetto alla presente.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO)15

rag. Magliano Gabriella
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Ai sensi dell’art. 32, comma 14 bis del Codice, per ciò che qui rileva: “I capitolati (e il computo estimativo metrico per i lavori), richiamati nel
bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto”.
Il Dirigente ai sensi dell’art. 107, comma 3, lett. b) D.Lgs. n. 267/2000 o, per gli Enti privi di qualifiche dirigenziali, il Responsabile di Servizio
ai sensi dell’art. 109, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000.

