
BANDO DI GARA

PER AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A
FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE

DI I° GRADO DEL TERRITORIO 
DEL COMUNE DI ARDEA (RM)   DAL 01/01/2017 AL 30/06/2023

 (Servizio di cui all’Allegato II A al d.lgs.163/2006; Servizi di Trasporto Terrestre- 
CPV 60130000-8) 
CIG 6792803E5A

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione: COMUNE DI ARDEA
Indirizzo postale: Via G. Garibaldi n. 5 
Punti di contatto: UFFICIO PROVVEDITORATO E GARE 
e-mail: provveditorato@comune.ardea.rm.it
Telefono 06/913800 - Fax 06/913800907
Indirizzo PEC: -uff.protocollo@pec.comune.arde.rm.it
Ai sensi della legge 241/90 e come previsto dall’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile unico
del procedimento Dott. Sabrina Tovalieri

2. PROCEDURA DI GARA
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60, comma 1 D.Lgs. 50/2016. 

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri precisati nel disciplinare di gara, ai
sensi dell’art. 95 comma 3, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e delle linee guida dell’ANAC.
L’appalto sarà aggiudicato quindi a favore del concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio
risultante dalla sommatoria aritmetica dei punteggi ottenuti per ogni elemento di valutazione di cui
al disciplinare di gara, ed in specifico:

 Massimo punti 30 attribuiti all’offerta economica con il prezzo più favorevole
 Massimo punti 70 attribuiti all’aspetto tecnico/qualitativo 

Si farà luogo all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida.
La valutazione delle offerte verrà affidata ad una apposita commissione aggiudicatrice nominata
con atto della  Stazione appaltante ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 ed in particolare ai
sensi del comma 12 del medesimo articolo (ex art. 84 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.).

4. DESCRIZIONE E CATEGORIA DEL SERVIZIO
Affidamento  del  servizio  trasporto  scolastico  sul  territorio  comunale  di cui  all’allegato  IX  del
D.Lgs. 50/2016. CPV 60130000-8) Codice NUTS:_______
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5. MODALITA’ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO
L’appalto è finanziato con i fondi comunali. I pagamenti avverranno secondo le modalità stabilite
nel CSA. Per quanto attiene ai pagamenti,  trova applicazione l’art. 3 della Legge n.  136/2010 e
s.m.i., in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

6. LUOGO, OGGETTO, IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO
Oggetto:  l’appalto  ha per oggetto  il  servizio  di trasporto scolastico  degli alunni frequentanti la
scuola dell'infanzia statale, la scuola primaria statale e la scuola secondaria di primo grado ubicate
nel territorio del Comune di Ardea da effettuarsi conformemente al calendario scolastico e agli orari
di apertura e chiusura delle attività scolastiche, nei modi e nelle forme previste dalla legge. 
Il servizio è regolato dalle norme del capitolato speciale, dal disciplinare di gara e dallo studio “La
rimodulazione del servizio di trasporto scolastico nel Comune di Ardea: linee guida” (all.1).
Entità dell’appalto: il corrispettivo spettante all’impresa sarà quello risultante dal ribasso sul prezzo
posto a base di gara pari a

- €  581.818,50  per  un  anno,  per  complessivi  3.490.911,00
(tremilioniquattrocentonovantamilanovecentoundici  euro)  compresi  gli  oneri  di
sicurezza, pari ad euro 2.600,00 (euro duemilaseicento,00) per 6 anni, iva esclusa,  per
un totale di 11 linee per una percorrenza stimata annua media non inferiore a 230.000 Km e
per una percorrenza complessiva nel triennio non inferiore a 690.000 Km con un costo a km
pari  ad  €  2,50,  in  considerazione  dell’analisi  del  costo  chilometrico  contenuto  ne  “La
rimodulazione del servizio di trasporto scolastico nel Comune di Ardea: linee guida” (all.1) ;

Luogo di esecuzione: Comune di Ardea .

7. DURATA DELL’APPALTO
La durata dell’appalto viene fissata in anni 6 (sei) e cioè dal 01/01/2017 al 30/06/2023. L'inizio e la
fine del servizio coincideranno con i giorni fissati dal calendario stabilito dalle competenti autorità.
Il servizio sarà effettuato previa sottoscrizione del verbale di avvio. Tuttavia, accertato il pubblico
interesse  e  la  convenienza  al  rinnovo  del  rapporto,  verificate  le  compatibilità  di  bilancio,
l’affidamento del servizio potra’ essere rinnovato, conformemente al progetto di base presentato, al
soggetto aggiudicatario, agli stessi patti e condizioni, anno per anno, per un periodo comunque non
superiore a tre anni, secondo quanto previsto dall’art. 63 comma 5 del decreto legislativo n. 50/16. 

8. DIVISIONE IN LOTTI
L’appalto non è suddiviso in lotti.

9. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA
L’offerta è valida per 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione stessa.

10. DOCUMENTAZIONE
Il bando, il capitolato speciale d'appalto, il disciplinare di gara e tutti i documenti relativi alla  gara
saranno resi integralmente disponibili sul sito internet del Comune di Ardea – Stazione Appaltante.

11. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA
DI APERTURA DELLE OFFERTE
Le offerte, da presentare con le modalità previste nel disciplinare di gara,  pena l’esclusione dalla
gara stessa, dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune di Ardea 
 

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 16/01/2017
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L’apertura delle buste è fissata per il giorno 19/01/2017 alle ore 11 presso la sede del Comune di
Ardea in via Crispi n. 8.
Il recapito dell’offerta è effettuato a cura e rischio del concorrente.
Saranno comunicate ai concorrenti mediante avviso sul sito internet www.ardea.gov.ite all’indirizzo
PEC indicato dai concorrenti le date delle ulteriori sedute pubbliche o l’eventuale variazione della
data fissata per l’apertura delle buste. 
Per tutto quanto non specificato si rimanda al disciplinare di gara.

12. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE BUSTE
Sono ammessi a presenziare all’apertura delle buste i legali rappresentati dei concorrenti di cui al
successivo punto 15, ovvero i soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali
rappresentati. Le sedute sono pubbliche, ad eccezione della/e seduta/e in cui vengono esaminate le
offerte tecniche.

13. CAUZIONE
Ai sensi dell’art. 93, c. 1, D.Lgs. 50/2016, l'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di
esclusione, da una cauzione provvisoria di € 69.818,22 (euro sessantanovemilaottocentodiciotto/22)
corrispondente  al  2%  del  valore  presunto  dell'importo  posto  a  base  di  gara,  costituita  con  le
modalità specificate nel disciplinare di gara.

14. CONTRIBUZIONE A FAVORE DELL’AUTORITA’ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI
PUBBLICI
Ai sensi della deliberazione n. 163 del 22/12/2015 dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici,
le imprese concorrenti, per partecipare alla gara, sono tenute a versare un contributo di  € 200,00
(euro duecento/ 00)  a favore dell’Autorità per la  vigilanza sui lavori pubblici,  con le  modalità
dettagliatamente indicate nella predetta deliberazione e relative istruzioni operative pubblicato sul
sito web dell’Autorità disponibili al seguente indirizzo:
httpp://www.avcp.it/riscossioni.html

15. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA
Possono partecipare alla gara i Soggetti così come definiti dall’art. 3 comma 1 lettera p) ed dall’art.
45 del D.Lgs. 50/2016 .
Possono pertanto partecipare alla gara:
• i Soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 (ex art. 34, comma 1, lett. a) del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.);
• i Soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lettera b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. 50/2016  (ex art. 34,
comma 1, lett. b), c), e), e-bis), f) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.);
• i Soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lettera d) del D.Lgs. 50/2016 (ex art. 34, comma 1, lett. d) del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.), costituiti prima della presentazione dell’ offerta o costituendi;
• ai sensi dell’art. 45 comma 1 del nuovo codice (ex art. 34, comma 1, lett. f-bis del D.Lgs. 163/06 e
s.m.i.),  possono  partecipare  alla  gara  gli  operatori  economici  stabiliti  in  altri  Stati  membri
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
Con riferimento alle associazioni temporanee di concorrenti e ai consorzi ordinari, si precisa che è
fatto  divieto  ai  concorrenti  di  partecipare  alla  gara  in  più  di  un'associazione  temporanea  o
consorzio  di  concorrenti,  ovvero  di  partecipare  alla  gara  anche  in  forma  individuale  qualora
abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di
concorrenti o aggregazioni di imprese di rete ai sensi dell’art. 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 (ex
art. 37, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006).
Con riferimento ai consorzi di cui all’art. 45, comma  2 lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016  (ex art.
34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006), si precisa che sono tenuti ad indicare per quali
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consorziati  il  consorzio  concorre  alla  gara;  a  questi  ultimi  è  fatto  divieto  di  partecipare,  in
qualsiasi  altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi  dalla gara sia il
consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del
codice penale ai sensi dell’art. 48 comma 7 ultimo periodo del D.Lgs 50/2016  (ex. art. 37, comma
7, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006).  

16.  REQUISITI  PER  LA  PARTECIPAZIONE  DICHIARATI  MEDIANTE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SOTTOSCRITTA AI SENSI DEL D.P.R. N.445/2000
I requisiti di partecipazione sono quelli previsti nel disciplinare di gara
A) Requisiti di ordine generale
- non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (ex art. 38 del
D.Lgs. 163/06 e s.m.i.);
- assenza delle cause ostative di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.  e art. 80 comma 2 del
D.Lgs. 50/2016 ;
- inesistenza in base al disposto dell’art. 80 comma 5 lettera m (ex art. 34, comma 2 D.Lgs. 163/06
e s.m.i.)  di forme di controllo  con altre  imprese  concorrenti ex art.  2359 del cod.  civ.  nonché
l’inesistenza  di  situazioni  di  collegamento  e/o  di  collegamento  sostanziale  con  altre  imprese
concorrenti  (ad  es.  la  non  comunanza  con  altre  imprese  concorrenti  del  legale
rappresentante/titolari/soci/direttori tecnici/procuratori con poteri di rappresentanza);
- assenza di misure interdittive ai sensi dell’art. 36 bis, comma 1, D.L. 223/06, conv. con modifiche
dalla L. 248/06 e s.m.i.;
- adempimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della L. 68/99
secondo il disposto dell’art. 80 comma 5 lettera i) del D.Lgs. 50/2016;
- non essersi avvalsi dei piani di emersione dal lavoro sommerso di cui alla L. 383/2001;

B) Requisiti di idoneità professionale 
Sono quelli ai sensi di quanto indicato nell’art. 83 comma 1 lettera a), come previsti nel successivo
comma 3 del D.Lgs. 50/2016  e nell’allegato XVI del medesimo:
a. iscrizione alla Camera di Commercio o al Registro Professionale dello Stato di residenza, qualora
si tratti di Impresa avente sede all’estero, ed avere come oggetto dell'attività di Impresa l'esecuzione
di prestazioni compatibili con l'oggetto della gara;
b.  in caso di cooperative iscrizione all’Albo  delle Società Cooperative presso il  Ministero dello
Sviluppo  Economico  a  cura  della  Camera  di  Commercio  e  se  cooperative  Sociali,  iscrizione
all’Albo Regionale delle coop sociale ex art. 9 L. 381/1991 con scopo sociale compatibile con le
attività oggetto di gara;
c.  Essere in possesso dell’attestato di idoneità professionale per il trasporto di persone su strada e di
idonee autorizzazioni necessarie cosi come previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 395/2000 e s.m.i. e dal
D.M. 161/2005 in merito all’attività che si va ad affidare.
Per tutto quanto non specificato si rimanda al disciplinare di gara.
Il concorrente  attesta  il  possesso  dei  requisiti  mediante  dichiarazione  sostitutiva  sottoscritta  in
conformità delle disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000.
C) Requisiti di capacità economico finanziaria
Sono quelli ai sensi di quanto indicato nell’art. 83 comma 1 lettera b) come previsti nel successivo
comma 4 del D.Lgs. 50/2016  e nell’allegato XVII del medesimo:
d)-  fatturato minimo  globale,  del settore di attività  inerente la  gara,  conseguito  negli ultimi tre
esercizi  antecedenti la  data di pubblicazione  del bando  (2013  – 2014  –  2015)  per  un importo
triennale non inferiore a quello posto a base di gara (€ 1.745.455.5, esclusa IVA).
e)- disporre di almeno due dichiarazioni di istituti bancari o intermediari ai sensi della legge 385/93
e s.m.i. da inserirsi nella busta a) “documentazione amministrativa”.
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Per gli operatori economici che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni i requisiti di fatturato
devono essere rapportati al periodo di attività (fatturato richiesto/36) per numero di mesi di attività
(esercizi chiusi ed approvati alla data della pubblicazione della gara.
Per tutto quanto non specificato si rimanda al disciplinare di gara.
D) Requisiti di capacità tecnica- art. 42 D.Lgs. 163/2006
Sono quelli specificati dall’art. 83 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e dall’allegato XVII del
medesimo decreto: 
f. elenco dei principali servizi prestati, analoghi all’oggetto di gara, negli anni 2013-2014-2015, con
indicazione  degli  importi,  dei periodi  e  dei destinatari,  pubblici  e  privati;  per  una  percorrenza
complessiva nel triennio non inferiore a 1.380,00 km, indicare anche i referenti a cui chiedere per la
verifica del requisito, come specificato nel CSA e nel Disciplinare di gara;
g.  Il  possesso  alla  data  di  scadenza,  nella  presentazione  dell’offerta,  della  certificazione  ISO
9001/2008;
h. il possesso di un parco di autobus medio annuo, nel triennio precedente non inferiore a 11, con un
numero di scuolabus medio non inferiore a 33 nel triennio.  

Per gli operatori economici che abbiano iniziato l’attività  da meno di tre anni i  requisiti
relativi alla capacità tecnico-professionale devono essere rapportati al periodo di attività (importo
servizi analoghi/36) per numero di mesi di attività (mesi antecedenti la data di pubblicazione della
gara). Il valore dei servizi analoghi effettuati verrà considerato al netto dell’IVA. 
Per tutto quanto non specificato si rimanda al disciplinare di gara.

Requisiti dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi: 
I  requisiti  suddetti potranno  essere  provati mediante presentazione  di idonea  autodichiarazione,
sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000.
Si rammenta che per i consorzi di cui all’art.  45, comma. 2,  lett.  b) e c) del  D.Lgs 50/2016, i
requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e di idoneità professionale di cui
alle lett. a) b) c) devono essere dichiarati e comprovati dal consorzio e dalle consorziate affidatarie
dell’esecuzione del servizio.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), per quanto riguarda i requisiti economico-
finanziari e tecnico-organizzativi, ai sensi dell’art. 47 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, si stabilisce
che: i requisiti di cui alle lett. d), e), f), devono essere comprovati dal consorzio.
Ai sensi dell’art. 47 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini
della  partecipazione dei  consorzi  di cui  all'art.  45 lettera d),  alle  gare,  i  requisiti  economico-
finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese
consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio.
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti ex art. 45, comma 2, lett. d), Consorzio
Ordinario di concorrenti ex art. 45, comma 2, lett. e), le aggregazioni tra imprese di rete aderenti al
contratto di rete ex art. 45 comma 2, lett. f), soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo
europeo di interesse economico (GEIE) ed art. 45, comma 2, lett. g), i requisiti di cui all’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016 ed i requisiti di idoneità professionale (lett. a), b), c) del presente articolo) devono
essere  dichiarati  e  comprovati  da  parte  di  ciascun  soggetto  facente  parte  il  consorzio  o  il
raggruppamento temporaneo.
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti ex art. 45, comma 2, lett. d), soggetti che
abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ed art. 45, comma
2, lett. f), il requisito di cui alla lett. e) del presente bando, deve essere comprovato nella seguente
modalità:
-  la  mandataria  dovrà  presentare  due  referenze  e  le  mandanti  devono  presentare  almeno  una
referenza ciascuno  a testa.
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Gli altri requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari debbono essere posseduti in misura
maggioritaria non inferiore al 60% dalla mandataria e la restante percentuale cumulativamente
dalle mandanti.
In caso di Consorzio Ordinario di concorrenti ex art. 45, comma 2, lett. e), il requisito di cui alla
lett. e) deve essere comprovato nella seguente modalità:
- il consorzio o l’impresa indicata che eseguirà il servizio dovrà presentare almeno due referenze,
le altre consorziate almeno una referenza.
Gli altri requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari debbono essere posseduti in misura
maggioritaria dal consorzio o dall’impresa indicata che eseguirà il servizio in misura prevalente e
la restante percentuale cumulativamente dalle altre imprese indicate quali esecutrici. 
Per tutto quanto non specificato si rimanda al disciplinare di gara.

17. AVVALIMENTO
Ai  sensi  dell’art.  89  del D.Lgs.  50/2016,  il  concorrente  può  soddisfare  la  richiesta relativa  al
possesso  dei requisiti  di carattere  economico,  finanziario,  tecnico  e  professionale  necessari  per
partecipare alla  procedura di gara, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione, avvalendosi
delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura
giuridica dei suoi legami con questi ultimi.
Non è  ammesso  l’avvalimento  relativamente  ai  requisiti  generali  di  cui  all’art.  80  del D.Lgs.
50/2016 (ex art. 38 del D.Lgs. 163/2006).
In relazione a ciò, l’impresa avvalentesi o principale dovrà allegare alla documentazione di gara:
1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, con firma leggibile e con l’indicazione della
qualifica del sottoscrittore, alla quale deve essere allegata una copia fotostatica di un documento di
identità del sottoscrittore, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla
gara, con indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
2. contratto in originale o copia autentica ex art. 18 D.P.R. 445/2000, in virtù del quale l’impresa
ausiliaria  o  avvalsa  si obbliga  nei confronti del concorrente a  fornire  i  requisiti  e  a  mettere a
disposizione le risorse necessarie, che indica, per tutta la durata dell’appalto.
Dell’impresa avvalsa o ausiliaria, a pena di esclusione, il concorrente dovrà allegare quanto segue:
1. una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, con firma leggibile e con l’indicazione
della qualifica del sottoscrittore, alla quale deve essere allegata copia fotostatica di un documento di
identità del sottoscrittore, da parte dell’impresa ausiliaria o avvalsa attestante:
-  il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- l’obbligo verso il concorrente e verso l’Amministrazione Comunale di mettere a disposizione per
tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
2.  Allegato  sottoscritto  dal legale  rappresentante,  con firma  leggibile  e  con l’indicazione  della
qualifica del sottoscrittore,  alla  quale deve essere allegata copia fotostatica di un documento di
identità del sottoscrittore, da parte dell’impresa ausiliaria, con dichiarazione relativa al possesso da
parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 
E’ vietato che partecipino contemporaneamente alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si
avvale dei requisiti: l’impresa ausiliaria non deve partecipare in proprio, nè associata o consorziata.

18. SUBAPPALTO, DIVIETO DI CESSIONE DELL’APPALTO
E’ ammesso il  subappalto. Per la  tipologia della  prestazione in oggetto,  è vietata,  sotto pena di
risoluzione del contratto e dell’incameramento della cauzione versata, subappaltare integralmente il
servizio. Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne
l’intenzione in sede di offerta. 
Per tutto quanto non specificato si rimanda al capitolato speciale d’appalto.
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19. MODALITA’ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Il  regime  transitorio  di  cui  all’art.  216,  comma  13,  del  D.Lgs.  50/2016  prevede  che  la
documentazione  comprovante il  possesso  dei requisiti  di carattere generale  nonché  di carattere
economico-finanziario  per  la  partecipazione  alle  procedure  ad  evidenza  pubblica  debba  essere
acquisita attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito, per brevità, BDNCP)
gestita dall’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Ciascun Concorrente dovrà registrarsi al Sistema AVCpass secondo le indicazioni operative per la
registrazione  nonché  i  termini  e  le  regole  tecniche  per  l'acquisizione,  l'aggiornamento  e  la
consultazione dei dati presenti sul sito: www.anticorruzione.it.
L’operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCPASS e individuata la
procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un “PASSOE” che sarà inserito
nella busta A contenente la documentazione amministrativa.
La SA procederà alla verifica circa il possesso dei requisiti inerenti la presente iniziativa tramite la
BDNCP.
Si evidenzia,  infine,  che la mancata registrazione presso il servizio AVCpass, nonché l’eventuale
mancata  trasmissione  del  PASSOE,  non  comportano,  di  per  sè  e  salvo  quanto  oltre  previsto,
l’esclusione dalla presente procedura. Si provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un
termine congruo per l’effettuazione delle attività sopra previste.

20.  OBBLIGHI  DELL’APPALTATORE  NEI  CONFRONTI  DEI  LAVORATORI
DIPENDENTI
Ai sensi dell’art. 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 l’appaltatore è tenuto ad osservare integralmente
il  trattamento  economico  e normativo  stabilito  dai contratti  collettivi  nazionale  e  territoriale  in
vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni nei confronti dei propri
dipendenti e, inoltre, è tenuto all’osservanza delle disposizioni in materia previdenziale, assicurativa
e antinfortunistica; l’appaltatore, prima dell’ inizio dell’esecuzione dell’appalto dovrà consegnare al
Committente il piano di valutazione dei rischi ex D.Lgs. 81/08 cosi come previste dall’art. 80 del
medesimo decreto.

21.CHIARIMENTI
Eventuali  informazioni  complementari  e/o  chiarimenti  sul  contenuto  del  Bando  di  gara,  del
Disciplinare e del Capitolato Speciale d’Appalto, potranno essere richiesti al Comune di ARDEA  –
Area Servizi alla persona Ufficio gare e Provveditorato - Via F. Crispi, 8 – dott. Sabrina Tovalieri
fax 06/913800907 o tramite posta elettronica certificata: uff.protocollo@pec.comune.arde.rm.it
 I chiarimenti e/o le rettifiche agli atti di gara verranno pubblicati in formato elettronico sul sito del
Comune di Ardea all’indirizzo:
www.ardea.gov.it  nella sottosezione bandi di gara, entro e non oltre 6 (sei) giorni dalla scadenza
del termine di presentazione dell’offerta. Eventuali rettifiche al Bando di gara verranno pubblicate
secondo le modalità di legge.

22. ALTRE INFORMAZIONI
Il presente bando non vincola la stazione appaltante, la quale, per ragioni di pubblico interesse o
legate al mutamento degli obiettivi della stessa Amministrazione, si riserva di annullare o revocare
il bando medesimo, dar corso o meno alle operazioni di gara, aggiudicare o meno il servizio senza
che gli offerenti abbiano niente a pretendere ad alcun titolo per il fatto di aver rimesso offerta.
La Commissione di gara, invita se necessario i concorrenti a completare o fornire chiarimenti in
ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. La Commissione si riserva
inoltre  di  convocare  le  imprese  concorrenti  per  acquisire  chiarimenti  in  ordine  alle  proposte
tecniche presentate.
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Le autocertificazioni, gli eventuali documenti allegati e l’offerta devono essere in lingua italiana.
Non  sono  ammesse,  a  pena  di  esclusione  le  offerte  condizionate  e  quelle  espresse  in  modo
indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, le offerte in aumento, le offerte
parziali e/o limitate.
La gara avrà inizio all’ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti è presente.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di posticipare le date fissate per la seduta pubblica di gara
dandone comunicazione  tramite  pubblicazione di apposito  avviso  sul sito  internet  del Comune,
senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.
La gara sarà aggiudicata anche nel caso che sia pervenuta una sola offerta valida sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente.
I dati forniti dalle imprese al Comune di Ardea saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di
gara e della  eventuale successiva stipula del contratto  (D.Lgs.   196/2003 ‘Codice in  materia  di
protezione dei dati personali’).
I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 110 del D.Lgs.
50/2016 (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto
per grave inadempimento dell’esecutore).
Per quanto non previsto  dal presente bando si fa  espressamente richiamo  al D.Lgs.  50/2016, al
Capitolato Speciale di Appalto, alle linee guida ANAC.
Per tutte le controversie derivanti dal contratto è esclusa la competenza arbitrale. 
Tutte le  controversie relative alla presente procedura ivi incluse quelle  risarcitorie sono devolute
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e pertanto eventuali ricorsi devono essere
inoltrati al TAR entro i termini di legge.
Si precisa che questa Amministrazione, per tutte le comunicazioni attinenti la procedura di gara in
oggetto, utilizza i seguenti mezzi: PEC e pubblicazioni sul proprio sito Internet. Pertanto, ogni qual
volta si fa riferimento ad eventuali comunicazioni ai partecipanti alla gara, le stesse verranno rese
con una o più delle modalità sopra palesate.
Ai  sensi dell’art.  13,  comma 1,  del D.Lgs.  196/2003  (codice  in  materia  di protezione  dei dati
personali), i dati raccolti sono destinati alla scelta del contraente ed il loro conferimento ha natura
facoltativa,  fermo  restando  che  il  concorrente  che  intende  partecipare  alla  gara  o  aggiudicarsi
l’appalto  deve fornire all’Ente appaltante la  documentazione richiesta dalla  vigente normativa.  I
diritti dell’interessato sono quelli previsti dall’art. 13 del citato decreto. Tali diritti possono essere
esercitati ai sensi e per gli effetti della L. 241/90 e s.m.i.
Ciascun concorrente nell’istanza  di partecipazione  (modello  allegato 1 o 1 bis)  potrà segnalare
all’Amministrazione  di  NON  autorizzare  l’accesso  agli  atti  inerenti le  parti  relative  all’offerta
tecnica  –  che  dovranno  in  tal  caso  essere  successivamente  indicate  in  via  specifica  con  la
presentazione dell’offerta stessa, in quanto coperte da segreti tecnici e commerciali. In mancanza di
presentazione della dichiarazione di cui sopra, l’Amministrazione consentirà, ai concorrenti che lo
richiedano,  l’accesso  nella  forma  di  estrazione  di  copia  dell’offerta  tecnica  e/o  delle  eventuali
giustificazioni dei prezzi.
In ogni caso, l’accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti sarà consentito solo dopo
l’aggiudicazione definitiva ed efficace.
La  valutazione  delle  offerte  (tecnica  ed  economica)  sarà  effettuata  da  apposita  commissione
nominata con atto Stazione appaltante ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 ed in particolare ai
sensi del comma 12 del medesimo articolo (ex art. 84 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.).
Per tutto quanto non specificato si rimanda al Capitolato speciale di appalto, aldisciplinare di gara e
alle linee guida ANAC.
Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della
stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016.
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Le  carenze  di  qualsiasi  elemento  formale  della  domanda  possono  essere  sanate  attraverso  la
procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016.
In caso di offerta anormalmente bassa si applica quanto stabilito dall’art. 97 del nuovo codice dei
contratti.

23. SPESE DI PUBBLICAZIONE
L’operatore economico aggiudicatario è tenuto a rimborsare alla  Stazione Appaltante le spese di
pubblicazione, in ottemperanza all’art.  216 comma 11 D.Lgs.  50/2016, entro il termine di 60gg
dall’aggiudicazione definitiva. L’importo dovuto sarà comunicato dalla Stazione Appaltante.

Data di pubblicazione sulla G.U.R.I.: 05/12/2016
Data di pubblicazione sul sito del com/ittente:
Il presente Bando di gara è stato trasmesso alla GUUE in data 01/12/2016
Ardea, lì ------------

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
avv. Giovanni Cucuzza 
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