
COMUNE DI SERRA DE' CONTI
Provincia di Ancona

Ufficio Tecnico

DISCIPLINARE, INTEGRATIVO PER LA GARA DI APPALTO
SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE  PERIODO 2008 – 2015

Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
I  plichi  contenenti  l'offerta e le documentazioni,  devono pervenire, a mezzo raccomandata del servizio 

postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio ed all'indirizzo di cui al 
punto 1. del bando di gara, ovvero consegna a mano dei plichi, dalle ore 10,00 alle ore 13,00, al protocollo 
generale del comune sito in Piazza Gramsci – 60030 Serra de’Conti (AN) che ne rilascerà apposita ricevuta, 
pena l'esclusione dalla gara.

I plichi, pena l'esclusione dalla gara, devono essere controfirmati sui lembi di chiusura e devono recare 
all'esterno - oltre all'intestazione del mittente ed all'indirizzo dello stesso - le indicazioni relative all'oggetto 
della gara, al giorno e all'ora dell'espletamento della medesima.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
I plichi, pena l'esclusione dalla gara, devono contenere al loro interno due buste, controfirmate sui lembi 

di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente «A - Documentazione» e «B - 
Offerta economica».

NELLA BUSTA «A»  DEVONO ESSERE CONTENUTI,  A PENA DI  ESCLUSIONE 
DALLA GARA, I SEGUENTI DOCUMENTI:
1) istanza di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di 

concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda deve 
essere  sottoscritta  da  tutti  i  soggetti  che  costituiranno  la  predetta  associazione  o  consorzio;  alla 
domanda,  in  alternativa  all'autenticazione  della  sottoscrizione,  deve  essere  allegata,  a  pena  di 
esclusione,  copia  fotostatica  di  un  documento  di  identità  del  sottoscrittore;  la  domanda  può  essere 
sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa 
procura con la  dichiarazione sostitutiva  ai  sensi  del  D.P.R.  28 dicembre 2000,  n.  445 ovvero,  per  i 
concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato 
di appartenenza, con la quale il concorrente, assumendosene la piena responsabilità, dichiara o attesta:
a) di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale e di non essere incorso in alcuna causa 

determinante la esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di servizi di 
cui all’art. 38 del Codice dei contratti.

b) di non avere subito condanne per le quali ha beneficiato della non menzione.
c) di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari 

che possono influire sulla sua esecuzione;
d) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di 

gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d'appalto e nello schema di contratto;
e) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna 

esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione della prestazione, sia 
sulla determinazione della propria offerta e di  giudicare,  pertanto,  remunerativa  l'offerta economica 
presentata;

f)  di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 
prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del contratto, rinunciando fin d'ora a qualsiasi 
azione o eccezione in merito;

g) idoneità professionale all’esercizio della professione di trasportatore di viaggiatori su strada ai sensi  
dell’art. 6 del D.M. 20/12/1991 n. 448 di cui al punto III.3.1 del bando di gara;



h) di  avere  accertato  l'esistenza  e  la  reperibilità  sul  mercato  dei  materiali  e  della  mano d'opera  da 
impiegare;

i) dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla 
legge n. 68 del 1999 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 
35 dipendenti che non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);

i) dichiara la propria condizione di assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 
n. 68 del 1999 e di aver adempiuto a quanto richiesto da tale normativa (nel caso di concorrente che 
occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato una nuova  
assunzione dopo il 18 gennaio 2000);

l)  indica per quali  consorziati  il  consorzio concorre e relativamente a questi  ultimi consorziati  opera il 
divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari 
dell’esecuzione non possono essere diversi da quelli indicati nel caso di consorzi di cui agli articoli 36 e 
37 del Codice dei contratti;

m)  indica  a  quale  concorrente,  in  caso  di  aggiudicazione,  sarà  conferito  mandato  speciale  con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora 
costituito, nonché assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in 
materia con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;

n) indica il numero di fax al quale va inviata, ai sensi del D.P.R. n. 403 del 1998 l’eventuale richiesta di cui 
all’articolo 48 del Codice dei contratti.

2)  Attestazione  (o  fotocopia  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  ed  accompagnata  da  copia  del 
documento di  identità dello stesso)  relativa  alla  iscrizione  nel  registro  della  camera  di  commercio, 
industria,  artigianato  e  agricoltura  o  nel  registro  della  commissione  provinciale  per  l’artigianato 
rilasciata in data non anteriore a 6 mesi antecedenti la data di scadenza del bando.

3) Documento attestante la costituzione della garanzia di Euro 18.200,00 (diciottomiladuecento//00) di cui 
all’art. 75 del codice dei contratti. 

4) Impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per  l’esecuzione del contratto, qualora 
l’offerente risultasse affidatario.

5) Documentazione atta a dimostrare le condizioni richieste al punto III.2.1 del bando di gara.
6) Documentazione atta a dimostrare quanto indicato al punto III.2.2 del bando di gara.
7) Documento atto a dimostrare la capacità economica e finanziaria richiesta dal punto III.2.3 del bando di 

gara.
8) Dichiarazione atta a dimostrare la capacità tecnica e professionale richiesta dal punto III.2.4 del bando di 

gara.
9) Attestazione del Responsabile del procedimento di presa visione dei documenti e dei luoghi interessati al 

servizio di Trasporto Pubblico Locale oggetto di gara, nonché presa visione del parco rotabile di proprietà 
del gestore uscente.  

10)  Ricevuta  in  originale  del  versamento  ovvero  fotocopia  dello  stesso  corredata  da  dichiarazione  di 
autenticità  e  copia  di  un  documento  di  identità  in  corso  di  validità  a  dimostrazione  dell’avvenuto 
versamento della somma di euro 40,00 (quaranta//00) dovuta all’Autorità per la Vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture (deliberazione n. 1, in data 10.01.2007 – G.U. 16.01.2007, n. 12).

Per il pagamento della contribuzione debbono essere osservate le seguenti modalità:
–   mediante  versamento  on  line  collegandosi  al  portale  web  “Sistema  di  riscossione”  all’indirizzo 

http://riscossione.avlp.it seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A riprova dell’avvenuto pagamento, 
il partecipante deve allegare all’offerta copia stampata dell’e-mail di conferma, trasmessa dal sistema di 
riscossione.
oppure

–  mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a "AUT. CONTR. PUBB." Via di 
Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584), presso qualsiasi ufficio postale. La causale del 
versamento deve riportare esclusivamente:

• il codice fiscale del partecipante;
• il CIG che identifica la procedura (CIG 0175444CF4).

Gli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali devono essere comunicati al sistema on-line di 
riscossione all’indirizzo http://riscossione.avlp.it.

La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento è causa di esclusione dalla procedura di gara.

La domanda e le dichiarazioni  sostitutive  ai  sensi  del  D.P.R. 28 dicembre 2000, n.  445,  e successive 
modificazioni  devono  essere  redatte  in  conformità  ai  modelli  allegati al  presente  disciplinare  e 
comunque sempre con allegato documento di riconoscimento pena l’esclusione dalla gara.



Le  documentazioni  di  cui  ai  punti  4)  deve  essere  unica,  indipendentemente  dalla  forma  giuridica  del 
concorrente.
NELLA  BUSTA  «B»  DEVE  ESSERE  CONTENUTO,  A  PENA  DI  ESCLUSIONE,  IL  SEGUENTE 

DOCUMENTO:
La dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, o da suo procuratore, contenente 

l'indicazione del massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo.
Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio GEIE non ancora costituiti la 

dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.

Serra de’Conti, lì maggio 2008

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Luca Pistelli
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