DISCIPLINARE SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO
PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO
ANNO SCOLASTICO 2015/2016
CIG [6364140E74]

Art. 1
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti previsti dall’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 che non
si trovino in alcuna delle condizioni di esclusione delle procedure di affidamento previste
dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. (che si riporta integralmente nelle note) e che siano
in possesso dei seguenti requisiti:
A. REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE – AI SENSI DELL’ART. 39 DEL D.LGS. 163/2006
-

-

Iscrizione alla C.C.I.A.A. per la categoria cui appartiene il servizio oggetto del presente
appalto o analogo registro professionale o commerciale dello Stato in cui ha sede legale
(allegato XI del D.Lgs. 163/2006);
Se cooperative, iscrizione all’Albo delle Società Cooperative istituito con D.M. (Ministero
delle Attività Produttive ) del 23/06/2004 (per le cooperative sociali e i consorzi di
cooperative sociali, iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali, ai sensi della
L.R. 16/97. Le cooperative che non operano nel territorio della Regione Sardegna
dovranno possedere i requisiti previsti per l’iscrizione al suddetto Albo Regionale);
Possesso di requisiti previsti dal Decreto Ministeriale 20 dicembre 1991 n. 448
sull’accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada e dal Decreto
Ministeriale 31 gennaio 1997 recante nuove disposizioni in materia di trasporti scolastici
ed agli artt. 5,6 e 7 del D.Lgs. 395/2000 in materia di accesso alla professione di
autotrasportatore di viaggiatori e merci, modificato dal D.Lgs. 478/2001 e del relativo
regolamento di attuazione emanato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti n. 161/2005;

B. REQUISITI DI IDONEITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA – AI SENSI DELL’ART. 41 DEL D.LGS.
163/2006.
Nel presente appalto la dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese
concorrenti può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:
-

Dichiarazione di aver conseguito negli ultimi tre esercizi finanziari (2012/2013/2014) un
fattura globale d’impresa relativo ai servizi nel settore oggetto del presente appalto non
inferiore all’importo posto a base di gara, ossia € 56.000,00 esclusa IVA al 10%;
Essere in possesso di almeno due referenze bancarie rilasciate da primari Istituti Bancari
o intermediari finanziari attestanti, a pena di esclusione, che il cliente ha sempre fatto
fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità (Rif. D. Lgs. n.163/2006 Art. 41 comma
4, ultimo capoverso).
Le referenze bancarie devono essere rilasciate in data successiva alla pubblicazione del
bando di gara all’Albo Pretorio del Comune di Bortigiadas.
Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi ivi compreso quello concernente
la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di 3 anni, di presentare le referenze
richieste, dovrà opportunamente dichiarare, a pena di esclusione, le ragioni di fatto che
hanno determinato tale impedimento. In alternativa dovrà essere presentata almeno 1
referenza bancaria e la dichiarazione relativa al fatturato dovrà riferirsi agli anni
effettivi di attività (allegare ultimo bilancio dell’impresa regolarmente approvato).

C. REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE – AI SENSI DELL’ART. 42 DEL D.LGS.
163/2006.
- Avere la disponibilità giuridica dei mezzi occorrenti per garantire il trasporto. I mezzi
utilizzati devono essere in regola con quanto disposto dal D.M. 31/01/1997 “Nuove
disposizioni per il trasporto scolastico” ed alla successiva circolare n. 23 del 01/03/1997
del Ministero dei Trasporti e della navigazione, dal Codice della Strada e corrispondenti
alle caratteristiche costruttive di cui al D.M. 18/04/1977 come modificato e integrato
con successivi D.M. 13/01/2004 e 01/04/2010;
- Avere la disponibilità di personale munito di carta di qualificazione del conducente
(C.Q.C. persone) prevista dal D.Lgs. 286/2005;
- Avere al disponibilità di personale idoneo e in possesso dei requisiti per lo svolgimento
delle prestazioni n conformità a quanto indicato nell’art. 10 del capitolato speciale
d’appalto;
- Di avere prestato, senza demerito, nelle ultime tre annualità (A.S.2012/2013 – A.S.
2013/2014 – A.S. 2014/2015) almeno un servizio di trasporto scolastico per conto di enti
pubblici, di durata non inferiore all’anno scolastico stesso;
L’attestazione del requisito dovrà altresì indicare:
- L’indirizzo dell’Ufficio competente INPS e il numero di Matricola INPS;
- Il numero posizione assicurativa Territoriale INAIL;
- L’indirizzo dell’Ufficio provinciale competente al quale rivolgersi per la verifica del
rispetto della L. n.68/99;
- Che l’impresa stessa è in regola con i versamenti previdenziali;
- Per le imprese straniere: documentare la regolarità della posizione previdenziale e
assicurativa, conforme alla normativa del paese di appartenenza;
- Tassativo rispetto del contratto collettivo di lavoro nazionale e, se esistenti, degli
integrativi territoriali e/o aziendali, delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui
al D.Lgs. 81/2008, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori
dipendenti o soci;
- Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili così come
previsto dall’art. 17 della legge 12.03.99 n. 68;
- Di non essersi avvalsi del piano individuale di emersione di cui all’art.1-bis della legge
383/2001 oppure di essersi avvalsi del piano individuale di emersione di cui all’art.1-bis
della legge 383/2001 con conclusione del periodo di emersione;
Per quanto riguarda attività analoghe svolte per Enti Pubblici l’Impresa non deve essere mai
stata soggetta a risoluzioni o interruzioni di contratti causati da inadempienze del proprio
operato o da inadempienze contrattuali. Tale requisito deve essere dichiarato a mezzo di
autocertificazione specificando il tipo di servizio svolto, la durata e l’esito positivo dell’incarico.
D. REQUISITI DEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E DEI CONSORZI
- Per i raggruppamenti temporanei d’impresa e dei consorzi di cui all’art. 34 del D.Lgs.
163/2006, i requisiti di ordine generale di idoneità professionale devono essere posseduti
da ciascuna delle ditte che costituiscono o costituiranno il raggruppamento o il consorzio,
attestandoli come prescritto, mentre i requisiti di capacità economica e finanziaria e i
requisiti di capacità tecnica e professionale potranno essere posseduti cumulativamente
dalle medesime ditte;
- Per i soggetti di cui all’art. 34 lettera b) e c) del D.Lgs. 163/2006 – consorzi fra
cooperative di produzione lavoro, consorzi fra imprese, artigiane e consorzi stabili –i
requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica e
finanziaria e i requisiti di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti dal
consorzio e da ciascuna delle ditte consorziate, individuate quel esecutrici del servizio;
- I consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lettera b) e c) del suddetto decreto sono tenuti ad
indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è
fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di
violazione sono esclusi sia il consorzio che il consorziato. Si precisa che, qualora la

consorziata indicata sia a sua volta un consorzio, è necessario indicare per quale
consorziata si intende partecipare. Qualora i predetti consorzi intendano eseguire in
proprio il servizio di cui si tratta, dovranno dichiarare tale volontà, in luogo del
nominativo dei consorziati per il quale il consorzio concorre. In caso di aggiudicazione, i
soggetti assegnatari dell’esecuzione del servizio, non potranno essere diversi da quelli
indicati.
In caso di ATI non costituite l’offerta deve, a pena di esclusione:
- Essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese in raggruppamento;
- Contenere, altresì, l’impegno, che in caso di aggiudicazione della gara, verrà conferito
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una delle imprese in raggruppamento,
la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti (art. 37
comma 8 del D.Lgs. 163/2006).
In caso di consorzio l’offerta deve, a pena di esclusione:
- Essere sottoscritta sia dal legale rappresentante che dal/i legale/i rappresentanti della/e
consorziata/e esecutrice/i;
- Contenere l’indicazione delle parti di servizio e relative percentuali che saranno eseguite
dalla/e singola/e impresa/e consorziata/e.
I suddetti requisiti devono sussistere al momento della richiesta di partecipazione alla gara e
persistere per tutta la durata del contratto.
Non sono ammesse offerte presentate da associazioni di volontariato o associazioni senza fini di
lucro;
E’ ammessa la partecipazione a imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con
l’osservanza della disciplina di cui all’art. 37 del D.Lgs. 163/2006.
Ai soggetti partecipanti alla gara in raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di
concorrenti si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. 163/2006.
I requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della richiesta di partecipazione alla gara
e persistere per tutta la durata del contratto.
Il mancato possesso dei requisiti richiesti comporta l'esclusione dalla gara.
L’esperienza della Ditta e del personale costituiscono requisito di accesso alla gara e rilevano ai
fini della capacità tecnica, ma non determinano l’attribuzione di eventuali punteggi per la
valutazione dell’offerta.
Art. 2
Avvalimento dei requisiti
Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006
e di idoneità professionale stabiliti al precedente articolo, risultino carenti dei requisiti di
carattere economico finanziario,tecnico e organizzativo richiesti dal presente disciplinare di
gara, può avvalersi dei requisiti di altra impresa, definita impresa ausiliaria, con la quale abbia o
possa avere un rapporto definito o definibile con strumenti contrattuali o di garanzia o di altra
natura. Si applica a tal fine la disciplina dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006, producendo tutta la
documentazione ivi prevista nel rispetto delle prescrizioni impartite dal D.P.R. 445/2000.
Art. 3
Divieto di subappalto
Non è ammessa, in relazione alla particolare natura del servizio, la cessione e il subappalto del
servizio medesimo.
Art. 4
Termini e modalità di partecipazione alla gara
Le offerte, redatte in lingua italiana, con le modalità di seguito indicate, e la relativa
documentazione, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del
giorno 07.09.2015 in un unico plico, chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dal
legale rappresentante del concorrente, indirizzato al Comune di Bortigiadas, Via Dante, n. 13 07030 Bortigiadas (OT) e recante all’esterno, oltre all’indicazione ed ai recapiti del mittente,

la dicitura “Offerta per la gara d’appalto del servizio di trasporto scolastico anno
2015/2016.”
Il plico dovrà contenere a sua volta due buste separate, chiuse e controfirmate sui lembi di
chiusura dal legale rappresentante, come di seguito specificato:
A) La prima busta, sulla quale dovrà essere apposta la dicitura "BUSTA A – DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA" e che dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
1) Istanza di partecipazione alla gara compilata secondo lo schema di cui al fac-simile (Allegato
1) redatta in lingua italiana indirizzata al Comune di Bortigiadas e sottoscritta dal legale
rappresentante della ditta con firma leggibile, alla quale deve essere allegata copia del
documento di identità.
In tale dichiarazione dovranno essere espressamente indicati:
- i dati del legale rappresentante;
- i dati della ditta che rappresenta;
- l'indicazione di partecipazione come impresa singola, in raggruppamento o consorzio (indicando
negli ultimi due casi la denominazione e la sede legale di ogni ditta, con specificazione
dell'impresa capogruppo e di quelle mandanti e con indicazione delle parti di servizio che
saranno eseguite dalle singole imprese).
Nel caso di partecipazione in Raggruppamenti Temporanei di Imprese o di Consorzi Ordinari di
Concorrenti, già costituiti, la domanda deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante
dell’Impresa qualificata capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti.
In questo caso, tra la documentazione amministrativa, dovrà essere allegato, a pena di
esclusione, l’originale o la copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza conferito alla mandataria con atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o del GEIE;
2) Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 77 del D.P.R. 28 Dicembre
2000, n. 445, (Allegato 2) o più dichiarazioni in caso di raggruppamenti o consorzi, 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 il procuratore dell’impresa,
assumendosene la piena responsabilità, attesti, indicandole specificatamente, di non trovarsi in
alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi e
di stipula dei relativi contratti previste dall’articolo 38 comma 1, del D.Lgs. del 12 Aprile 2006,
n. 163 e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare, ed in particolare:
1a) (Per i concorrenti italiani o di altro Stato membro residenti in Italia) -iscrizione al Registro
imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per l’attività
oggetto del presente appalto.
L’attestazione del possesso del requisito dovrà indicare: il numero di iscrizione/codice fiscale al
registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, la
sede della C.C.I.A.A.; il numero di Repertorio Economico Amministrativo, la descrizione
dell’attività risultante dal registro; i dati identificativi relativi a tutti i soggetti in possesso della
legale rappresentanza e, se esistenti, dei direttori tecnici della ditta concorrente al momento
della presentazione dell’offerta;
1b) Per i concorrenti di altri Stati membri non residenti in Italia:
- iscrizione secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza in uno dei registri professionali o
commerciali di cui all’Allegato XI C per gli appalti pubblici di servizi del D. Lgs n. 163/06,
provata mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel
quale l’impresa è stabilita;
2) iscrizione, se cooperative, all’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività
Produttive a cura della Camera di Commercio e, se cooperative sociali, all’Albo Regionale delle
Cooperative Sociali con oggetto sociale coerente con il servizio in appalto, con l’indicazione del
numero, sezione e categoria di iscrizione;
3) (solo nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 12 aprile
2006, n. 163)) di concorrere per i consorziati: è necessario specificare indicazione,
denominazione, ragione sociale, sede legale, codice fiscale, di ciascun consorziato); (nel caso di
associazione o consorzio o GEIE già costituiti) indicare il nominativo della mandataria e allegare

a pena di esclusione, la presentazione del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza
conferito alla mandataria con atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto
costitutivo in copia autentica del consorzio o del GEIE;
4) di non partecipare alla gara in più di una Associazione temporanea o consorzio di concorrente
e neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio;
5) che la ditta risulta regolare a tutt’oggi con i versamenti INAIL, INPS in materia contributiva e
previdenziale (DURC), secondo la legislazione italiana o del Paese di appartenenza e, di
possedere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: specificare nell’allegato 2) le sedi
Inps, Inail, indirizzo, matricola (se risulta iscrizione presso più sedi indicarle tutte);
6) che la ditta non si trova in alcuna delle cause di esclusione indicate dall’art. 38, comma 1,
lettere a – m-quater del D. Lgs 163/06 e, in particolare:
a) che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione
controllata o di concordato preventivo, e che nei suoi riguardi non è in corso alcun procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni. Ai fini della verifica di quanto dichiarato indicare il
tribunale competente per l’effettuazione delle relative verifiche e i relativi dati;
b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui all’art. 3 della L. del 27 Dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause
ostative previste dall’art. 10 della L. del 31 maggio 1965, n. 575. La dichiarazione di cui alla
presente lettera b) dovrà essere resa anche dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di
impresa individuale; dal socio e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;
dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico, se si tratta di
altro tipo di società (allegato n. 3);
c) 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 e che nei propri
confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati
di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti
dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;
c1) che nei propri confronti non sussistono e/o sussistono sentenze a proprio carico e, che non
risulta nulla e/o risulta e, non è stata pronunciata e/o è stata pronunciata alcuna condanna con
sentenza passata in giudicato. Ai fini della verifica di quanto dichiarato indicare il tribunale
competente per l’effettuazione delle relative verifiche e i relativi dati;
c2) che nei propri confronti non sussistono e/o sussistono carichi pendenti e/o procedimenti
penali in corso. Ai fini della verifica di quanto dichiarato indicare il tribunale competente per
l’effettuazione delle relative verifiche e i relativi dati;
c3) che nei propri confronti non sussistono e/o sussistono sentenze per le quali si è beneficiato
della non menzione. Ai fini della verifica di quanto dichiarato indicare il tribunale competente
per l’effettuazione delle relative verifiche e i relativi dati;
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art.17 della Legge 19 marzo
1990 n. 55
e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultante dai dati in possesso
dell’Osservatorio;
f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate
dalla Stazione Appaltante che bandisce la presente gara; inoltre di non aver commesso un errore
grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova
da parte della Stazione Appaltante;
g) di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato
in cui sono stabiliti.
Ai fini della verifica di quanto dichiarato deve essere indicato l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate
presso il quale l’impresa dichiarante e iscritta e i relativi dati;

g1) di avere commesso gravi violazioni definitivamente accertate, e/o di avere in corso un
procedimento, ovvero di avere un’iscrizione a ruolo avverso la quale intende ricorrere, avente
ad oggetto la violazione degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse secondo la
legislazione italiana o dello stato in cui sono stabiliti. Sono da indicare la data di avvio del
procedimento e la data del ruolo;
h) di non avere reso false dichiarazioni o falsa documentazione in merito ai requisiti e alle
condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei
subappalti;
i) di non aver e/o avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello stato in
cui sono stabiliti;
i1) di avere commesso gravi violazioni definitivamente accertate, e/o di avere in corso un
procedimento, ovvero di avere un’iscrizione a ruolo avverso la quale intende ricorrere, avente
ad oggetto la violazione degli obblighi in materia di contributi previdenziali e assistenziali
secondo la legislazione italiana o di quella dello stato in cui sono stabiliti. Sono da indicare la
data di avvio del procedimento, la data del ruolo e l’oggetto;
l) (per i concorrenti che occupano non più di 15 dipendenti, oppure per quelli che occupano
da 15 a 35 dipendenti, qualora non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio
2000) che la ditta non è assoggettata alle disposizioni di cui all’art. 17 della L. del 12 marzo
1999, n. 68, in tema di avviamento al lavoro dei disabili; oppure:
(per i concorrenti che occupano più di 35 dipendenti oppure per quelli che occupano da 15
a 35 dipendenti ma che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000)
che la ditta è in regola con le disposizioni di cui all’art. 17 della L. del 12 marzo 1999, n. 68, in
tema di avviamento al lavoro dei disabili; in questo caso è necessario indicare il competente
Ufficio preposto alla certificazione e/o verifica di quanto precedentemente dichiarato;
m) che alla ditta non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera
c) del D.Lgs. del 08 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. 36-bis,
comma 1, D.L. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla L. del 04 Agosto 2006, n. 248;
m ter) che pur in assenza di un procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, nel caso in cui sia stato vittima dei reati previsti
e puniti dagli articoli 317 e 629 C.P. aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. del 13 maggio
1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991 n. 203, dichiari di aver
comunque denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, fatte salve le ipotesi esimenti previste
dall’articolo 4, comma 1, della L. del 24 novembre 1981, n. 689; e/o di essere stato vittima dei
reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 C.P. aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. del
13 Maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla L. del 12 luglio 1991, n. 203, ma di
aver comunque denunciato i fatti all’autorità giudiziaria. La dichiarazione di cui alla presente
lettera deve essere resa da tutti i soggetti indicati all’articolo 38, comma 1, lett. b) del Codice,
e quindi, dal titolare e dal direttore tecnico dell’impresa individuale; dal socio e dal direttore
tecnico della società in nome collettivo; dai soci accomandatario e dal direttore tecnico della
società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal
direttore tecnico per gli altri tipi di società (allegato n.3);
m quater) di non trovarsi in situazioni di controllo di cui all’art. 2359 C.C. o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto con alcuno dei partecipanti alla medesima procedura;
oppure m quater 1) che pur trovandosi in situazioni di controllo di cui all’art. 2359 C.C. o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, con alcuno dei partecipanti alla medesima procedura ha
formulato autonomamente l’offerta;
7) che nei propri confronti negli ultimi cinque anni non sono stati estesi gli effetti delle misure
di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della Legge 27 dicembre 1956 n. 1423, irrogate
nei confronti di un proprio convivente;
8) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorchè non definitive relative a
reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;

9) che nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando non è cessato dalla carica il
titolare, il socio, l’amministratore munito di poteri di rappresentanza né il direttore tecnico;
oppure che nell’anno
antecedente alla data di pubblicazione del bando è/sono cessato/i dalla carica il titolare, il
socio, l’amministratore munito di poteri di rappresentanza, il direttore tecnico. Specificare i
dati relativi al soggetto cessato;
10) che il concorrente non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis,
comma 14, L. 383/2001; oppure che il concorrente si è avvalso di piani individuali di emersione
di cui alla L. 383/2001.
In questo caso, indicare il termine di conclusione del periodo di emersione;
11) di avere esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e
particolari, nessuna esclusa ed eccettuata, che possano avere influito o influire sull’esecuzione
del servizio;
12) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni contenute nel bando di
gara e nel capitolato d’appalto, giudicando l’importo corrispettivo a base di gara congruo e tale
da consentire l’offerta economica presentata;
13) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta, delle
condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel
luogo dove devono essere eseguiti i servizi, ivi compresa la redazione e l’attuazione dei piani di
sicurezza di cui all’art. 131 del D. Lgs n. 163/06;
14) di impegnarsi ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori
dipendenti, impiegati nell’esecuzione degli appalti, le condizioni economiche e normative
previste dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali di lavoro di categoria, vigenti
nel territorio di esecuzione del contratto;
15) di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei servizi, rinunciando fin
d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, fatto salvo quanto previsto dall’art. 133 del D.
Lgs. 163/06;
16) di osservare ed applicare integralmente tutte le disposizioni in materia di sicurezza e delle
condizioni di lavoro con particolare riferimento al T.U. 81/2008 e s.m.i;
17) di impegnarsi ad accettare la consegna dei servizi sotto le riserve di legge, nelle more della
stipula del contratto d’appalto;
18) Ai sensi dell’art. 41 del D. Lgs n. 163/06 quanto segue:
18 a) di essere in possesso di referenze bancarie, attestanti la capacita economica e finanziaria
rilasciata da almeno due istituti bancari. Indicare i relativi istituti bancari;
18 b) che l’ultimo Bilancio dell’impresa è stato regolarmente approvato;
18 c) di aver realizzato, nell’ultimo triennio (2012/2013/2014), un fatturato complessivo, in
servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto, pari ad almeno l’importo posto a base di
gara. Nel caso di raggruppamenti temporanei di impresa o di consorzi, il suddetto requisito
attestante la capacità economica deve essere posseduto almeno nella misura del 60% dalla
società capogruppo, fermo restando che la somma dei fatturati medi delle imprese associate
deve essere comunque pari all’importo del presente appalto. Compilare la relativa tabella;
19) di aver effettuato, ai sensi dell’art. 42 comma 1 del D.Lgs n. 163/06:
19 a) nel triennio 2012/2013/2014, servizi analoghi per tipologia a quello oggetto della gara per
conto di enti pubblici o privati; Compilare la relativa tabella;
19 b) di essere titolare di concessione di servizio pubblico di linea o di autorizzazione
all’esercizio dell’attività di noleggio di autobus con conducente da almeno 5 anni;
19 c) di possedere i requisiti di cui al D. Lgs n. 395/2000 (operatori in possesso dell’attestato di
abilitazione professionale ad effettuare il servizio di trasporto viaggiatori su strada e della
relativa attestazione di idoneità professionale, morale e finanziaria o equivalente titolo
comunitario);
19 d) di possedere i requisiti di cui alla Circolare Ministero dei Trasporti 11/03/1997 n. 23 e del
D.M 31/01/1997 “Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico”;

19 e) di possedere i mezzi e il personale in numero almeno uguale a quello richiesto per il
funzionamento del servizio oggetto del presente appalto tale da garantire la continuità dello
stesso anche a fronte di imprevisti (per il personale addetto alla guida deve essere certificato il
possesso di tutti i requisiti di legge previsti per la figura professionale (autisti) ed in particolare
il possesso di patente di guida della categoria adeguata al mezzo richiesto per l’effettuazione
del servizio e della Carta di Qualificazione del Conducente CQC per il trasporto di persone) e che
il personale da assegnare in caso di aggiudicazione, dispone dei requisiti di legge. Compilare la
relativa tabella;
20) che non intende/intende avvalersi dell’istituto previsto ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. n.
163 del 12/04/2006, per soddisfare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario,
tecnico organizzativo previsti per partecipare alla presente gara d’appalto. In caso di
avvalimento, indicare nella tabella dell’allegato n. 2 la/le impresa/e ausiliaria/e e compilare
l’allegato n. 5;
21) che la ditta dispone di mezzi e di personale dipendente, con qualificata esperienza nel
settore dei servizi oggetto del presente appalto, in numero sufficiente a quello necessario per il
funzionamento del servizio anche a fronte di imprevisti;
22) di autorizzare/non autorizzare l’Amministrazione, ai sensi della L. n. 241/90 e del D.P.R. n.
184/2006, qualora un partecipante alla gara eserciti il diritto di “accesso agli atti”, a consentirlo
per tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
23) di impegnarsi a rispettare le previsioni di cui all’art. 3 della Legge del 13 agosto 2010 n. 136
“Piano straordinario contro le mafie” e ss.mm.ii. In particolare tutti i movimenti finanziari
relativi al servizio affidato dovranno essere registrati su “conti correnti” dedicati ed effettuati
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale;
24) che la ditta dispone di un Responsabile per i servizi in oggetto, che funga da referente per
l’Amministrazione Comunale. Specificare il nominativo;
25) di non essere mai stata, in passato, soggetta a risoluzioni o interruzioni di contratti causate
da inadeguatezza del proprio operato o da inadempienze contrattuali per quanto riguarda
attività analoghe svolte per enti pubblici;
26) di vincolarsi all’offerta presentata per un periodo di 180 (centottanta) giorni dalla scadenza
del termine per la sua presentazione;
27) di essere in possesso della certificazione di qualità. Indicare il soggetto che ha rilasciato la
certificazione.
2) Copia del capitolato speciale debitamente timbrato e firmato dal titolare o legale
rappresentante in ogni facciata, in segno di piena conoscenza e accettazione delle disposizioni in
esso contenute. Nel caso di raggruppamenti di imprese non ancora costituiti il capitolato dovrà
essere timbrato e firmato da tutti i soggetti che formeranno la predetta A.T.I.;
3) Cauzione provvisoria, a garanzia della stipula del contratto per l’importo di € 1.120,00 pari
al 2 % dell'importo a base di gara, costituita mediante fideiussione bancaria, polizza fideiussoria
assicurativa o fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari, costituita con le modalità e nel
rispetto di delle prescrizioni di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, a favore del Comune di
Bortigiadas.
La cauzione dovrà contenere tutte le clausole di cui al comma 4 del suddetto art. 75 e deve
espressamente prevedere:
- Impegno incondizionato del fideiussore a rilasciare, qualora l’offerente risultasse
aggiudicatario, la cauzione definitiva per l’esecuzione del contratto, per un importo pari
al 10% dell’importo netto di aggiudicazione. Detto impegno è obbligatorio, pena
l'esclusione, indipendentemente dalla forma di costituzione della cauzione provvisoria;
- La rinuncia la beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- La rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile;
- L’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta
della stazione appaltante.
La stessa dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di espletamento della gara con
l’impegno a rinnovare la garanzia nel caso non fosse intervenuta ancora l’aggiudicazione.
L’importo della cauzione è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della
certificazione del sistema di qualità con forme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

In tal caso alla cauzione provvisoria deve essere allegata, a pena di esclusione, la fotocopia della
certificazione suddetta.
4) Eventuale procura speciale legalizzata originale o in copia autenticata;
5) Idonee dichiarazioni bancarie, a dimostrazione della capacità finanziaria ed economica del
soggetto concorrente ai sensi dell'art. 41, comma 1, del D.lgs. 163/2006 e dell’art. 27 della L. R.
5/2007;
6) Dichiarazione resa dai soggetti previsti dall’art. 38, comma 1, lettere b), c), m-ter) del D. Lgs
n. 163/06, se dovuta (allegato 3);
7) Dichiarazione relativa a situazioni di controllo se dovuta (allegato 4);
8) Dichiarazione nel caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento se dovuta (allegato 5);
9) Eventuale copia autenticata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito
alla mandataria ovvero dell’atto costitutivo del consorzio in caso di A.T.I. già costituito o
consorzio.
10) Il codice “PASSOE”, generato attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile
dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ora ANAC) con
delibera attuativa n. 111 del 20.12.2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3
del citato art.6- bis, mediante la BDNCP.
B) La seconda busta, sulla quale dovrà essere apposta la dicitura "BUSTA B - OFFERTA
ECONOMICA"dovrà contenere:
1) l'offerta economica, ossia la dichiarazione, redatta secondo il modulo di cui all’allegato , in
regola con il bollo, datata e sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta con l’indicazione
in euro, in cifre ed in lettere, del costo proposto per il servizio oggetto dell’appalto. In caso di
discordanza prevale l’offerta più vantaggiosa per l’Ente.
L’offerta sarà sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare della Ditta o dal Legale
Rappresentante della Società o Ente Cooperativo e non potrà presentare correzioni o
cancellazioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte.
Nella formazione dell'offerta economica, il soggetto concorrente dovrà tener conto di tutte le
condizioni, delle circostanze generali e particolari, nonché di tutti gli oneri e obblighi previsti
dalla vigente legislazione che possano influire sui servizi oggetto dell'appalto e, quindi, sulla
determinazione del prezzo offerto, considerato dallo stesso soggetto remunerativo.
Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, l'offerta congiunta
deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le imprese raggruppande e contenere
l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse si conformeranno alla disciplina
dell'art. 37 del D. Lgs 163/2006. In sede di offerta, le imprese raggruppande dovranno indicare a
quale di esse, in caso di aggiudicazione della gara, conferiranno mandato collettivo speciale con
rappresentanza, che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti (Rif.
art. 37, comma 8 del D.Lgs n. 163/2006).
Art. 5
Modalità di svolgimento della gara
La gara si svolgerà presso la sede comunale in data 09 settembre 2015 alle ore 10:00, nel
seguente modo:
1^ fase: nel giorno e nell’ora indicati, in seduta pubblica, si procederà con l’ apertura dei plichi
al fine di verificare la presenza delle due buste richieste.
2^ fase: concluso l’esame della documentazione di cui sopra, si procederà all’apertura della
BUSTA B, contenente l’offerta economica, con conseguente aggiudicazione provvisoria a favore
del concorrente che ha offerto il prezzo più basso.
Il provvedimento di aggiudicazione definitiva sarà emanato successivamente ed avrà efficacia
vincolante per la ditta.
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.
In caso più ditte abbiano presentato lo stesso ribasso si procederà con un sorteggio, da svolgersi
in seduta pubblica.

Il presidente della Commissione giudicatrice potrà, comunque, chiedere ai soggetti partecipanti
alla gara di fornire ogni notizia utile a chiarire i contenuti dell'offerta e della documentazione
presentata e/o di fornire idonea dimostrazione degli stessi.

Art. 6
Altre informazioni
Ogni altra informazione sul contenuto e sulle modalità di presentazione delle offerte è
contenuta nel capitolato speciale d’appalto.
Oltre il termine stabilito dalla presente gara non sarà ritenuta valida alcuna offerta anche se
sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente.
Non sono ammesse offerte per persone da nominare, condizionate, indeterminate o che facciano
riferimento ad altre offerte.
L’istanza e le dichiarazioni sostitutive, a pena di esclusione, dovranno recare la sottoscrizione
semplice di un legale rappresentante, corredata dalla fotocopia del documento di identità, in
corso di validità, del sottoscrittore (artt. 38 e 47 del D.P.R. 445/2000). Si precisa che nel caso in
cui l’istanza di partecipazione alla gara e le dichiarazioni sostitutive siano sottoscritte dal
medesimo legale rappresentante del concorrente, sarà sufficiente allegare una sola fotocopia di
un documento di identità.
L’aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica dei requisiti prescritti. Oltre a
quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 48 del D. Lgs.163/2006 e dell’art. 18 della
Legge Regionale 5/2007, sulle dichiarazioni sostitutive rese saranno effettuati tutti i controlli
previsti dalla normativa vigente e saranno esclusi gli offerenti che abbiano reso false
dichiarazioni (fatto salvo il disposto dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000).
La mancanza di uno dei documenti richiesti, la non esatta ottemperanza alle disposizioni
contenute nel presente bando e/o nel capitolato richieste espressamente a pena di
esclusione comporteranno l'esclusione dalla gara.
Si informa che, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, i dati forniti dai concorrenti saranno utilizzati solo
ed esclusivamente ai fini istituzionali per le esigenze della gara in corso e per l’eventuale
stipulazione del contratto.
Bortigiadas, 07.08.2015

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Pier Paolo Falchi

Art. 38. Requisiti di ordine generale Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti
di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i
relativi contratti i soggetti:
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il
caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; (comma così modificato dal DL
83/2012 in vigore dal 26/06/2012 convertito senza modificare ulteriormente la presente lettera.
[n.d.r. Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, ha disposto, con l'art. 33, comma 3, che "Le disposizioni di cui
ai commi 1 e 2 si applicano ai procedimenti di concordato preventivo e per l'omologazione di
accordi di ristrutturazione dei debiti introdotti dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché ai piani di cui al comma 1, lettera
a), n. 1) elaborati successivamente al predetto termine."])
b) nei cui confronti é pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione
di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza
del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o
il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore
tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza o il direttore tecnico, o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza
in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società; (lettera così
modificata dall’art.4, comma 2, lett.b) del DL 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, e
ulteriormente modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, Decreto-Legge 69-2013
in vigore dal 22/06/2013Decreto-Legge 69-2013 in vigore dal 22/06/2013dal 13/07/2011)
c) nei cui confronti é 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; é comunque causa di esclusione la 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'articolo 45,
paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono
stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei
soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del
direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di
potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o
consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla
carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non
dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato é stato depenalizzato ovvero
quando é intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato é stato dichiarato estinto dopo la
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima; (lettera così modificata dall’art.4,
comma 2, lett.b) del DL 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, e ulteriormente modificato
dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011)
d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55 l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della

violazione e va comunque disposta se la violazione non é stata rimossa; (lettera così modificata
dall’art.4, comma 2, lett.b) del DL 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, convertito con la
legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011)
e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
(lettera sostituita dall’art.4, comma 2, lett.b) del DL 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011,
successivamente la modifica è stata soppressa dalla legge di conversione Legge 12 luglio 2011, n.
106, in vigore dal 13/07/2011)
f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o
malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o
che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con
qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti; (lettera così modificata dall’art.4, comma 2, lett.b) del DL 13/05/2011 n. 70 in vigore dal
14/05/2011, convertito con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal
13/07/2011)
h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui
all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a
requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei
subappalti. (lettera modificata dall'art. 2, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore
dal 17/10/2008 e successivamente così sostituita dall’art.4, comma 2, lett.b) del DL 13/05/2011 n.
70 in vigore dal 14/05/2011, convertito con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore
dal 13/07/2011)
i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono
stabiliti; (si veda quanto disposto dall’art.31 comma 4 lett. a del D.L. 69/2013 in vigore dal
22/06/2013, convertito senza ulteriori modifiche dalla L. 98/2013)
l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il
disposto del comma 2. (lettera sostituita dall’art.4, comma 2, lett.b) del DL 13/05/2011 n. 70 in
vigore dal 14/05/2011, successivamente la modifica è stata soppressa dalla legge di conversione 12
luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011)
m) nei cui confronti é stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera
c), del decreto legislativo dell'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'articolo
36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006 n. 248; (lettera modificata dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007)
m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario
informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA. (lettera aggiunta dall'art. 3, comma 1,
lett. e), d.lgs. n. 113 del 2007, poi modificata dall'art. 2, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 152 del
11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008, successivamente così sostituita dall’art.4, comma 2, lett.b) del

DL 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, convertito con la legge di conversione 12 luglio
2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011)
m-ter) di cui alla precedente lettera b) che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli
articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver
denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve
emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato
nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle
generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica
procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul
sito dell'Osservatorio. (lettera aggiunta dall'art. 2, comma 19, lett. a), Legge 94 del 15/07/2009 in
vigore dall’08/08/2009, successivamente così modificata dall’art.4, comma 2, lett.b) del DL
13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, e ulteriormente modificato dalla legge di conversione
12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011)
m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento,
in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione,
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad
un unico centro decisionale. (lettera aggiunta dall'art. 3, comma 1, Decreto Legge 135 del
25/09/2009 in vigore dal 26/09/2009)
1-bis. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società
sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.
306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965,
n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al
periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario. (comma introdotto dall'art. 2, comma 19,
lett. b), Legge 94 del 15/07/2009 in vigore dall’08/08/2009, e successivamente così modificato
dall’art.4, comma 2, lett.b) del DL 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, convertito con la
legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011)
1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di
gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se
ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità
dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone
l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli
affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), fino ad un anno, decorso il quale
l'iscrizione é cancellata e perde comunque efficacia. (comma introdotto dall’art.4, comma 2, lett.b)
del DL 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, convertito con la legge di conversione 12 luglio
2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011, quindi modificato dal Decreto-legge 5/2012 in vigore dal
10/02/2012, convertito dalla Legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35 in vigore dal 07/04/2012)
2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in
conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia
beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad
indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la
condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. Ai
fini del comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento

di imposte e tasse per un importo superiore all’importo di cui all’articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni
definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi,
scaduti ed esigibili. Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al
rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 2, comma 2, del decretolegge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.
266; i soggetti di cui all’articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, il
possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente:
a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del
codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo
2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti
che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice
civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente.
Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali
accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di
univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste
contenenti l’offerta economica. (comma modificato dall'art. 3, comma 2, Decreto Legge 135
del 25/09/2009 in vigore dal 26/09/2009, e successivamente così sostituito dall’art.4, comma 2,
lett.b) del DL 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, e ulteriormente modificato dalla
legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011; il terzo periodo é stato
modificato dall'art.1 comma 5 del Decreto-Legge n. 16 del 02/03/2012, in vigore dal
02/03/2012, convertito in legge, senza apportare ulteriori modifiche al codice, dalla Legge
26/0/2012 n. 44, in G.U. n.99 del 28/4/2012, in vigore dal 29/04/2012)
2-bis. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle
dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al
pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara,
in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e
comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In
tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni,
perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i
soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o
incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la
regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo
periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di
una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o
esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per
l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte. (comma introdotto dall’art. 39, comma 1, DL
90/2014 in vigore dal 25/06/2014, quindi integrato dalla L 114/2014 in vigore dal 19/08/2014)
3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica
l'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo per
le stazioni appaltanti e per gli enti aggiudicatori l'obbligo di acquisire d'ufficio il documento unico

di regolarità contributiva. In sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni
appaltanti chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai
concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1, del
medesimo decreto n. 313 del 2002. (modificato dal D.L. 69/2013 in vigore dal 22/06/2013,
convertito senza ulteriori modifiche dalla L. 98/2013)
4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti
di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti chiedono se del caso ai
candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere la
cooperazione delle autorità competenti.
5. Se nessun documento o certificato é rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce
prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta
dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o
amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del
Paese di origine o di provenienza.

