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1. INFORMAZIONI GENERALI E AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

Il Comune di Trecate in esecuzione alla determinazione a contrarre del Responsabile del Settore 
Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero n. 59/SC del 28 giugno 2012 ha indetto gara mediante 
procedura aperta per l’affidamento in appalto del servizio di Trasporto scolastico per gli a.s. 
2012/2013 e 2013/2014. Le caratteristiche generali e di dettaglio dell’appalto sono indicate nel 
Capitolato Speciale. 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., dell’art. 10 del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (d’ora innanzi Codice) e dell’art.271 e segg. del D.P.R. 5 ottobre 2010, 
n.207: 

Dott.ssa Marta Sogni, Responsabile del Settore Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero del 
Comune di Trecate - tel. 0321 776.333 - fax 0321 776.302. 

Per informazioni:  
Dott.ssa Marta Sogni - tel. 0321.776.333. 

COMUNE DI TRECATE - UFFICIO ISTRUZIONE , Via Clerici 1 - c/o Biblioteca civica - 28069 Trecate 
(NO), tel. 0321 783246 - fax 0321 770343 - Posta elettronica: istruzione@comune.trecate.no.it 

CIG (Codice Identificativo di Gara):  4384653A1C 

CPV: 60130000-8 “Servizi speciali trasporto passeggeri su strada” 

2. OGGETTO DELL ’APPALTO  

L’oggetto della gara è l’affidamento del Servizio di Trasporto scolastico per gli alunni delle 
Scuole Primarie del Comune di Trecate per gli a.s. 2012/13 e 2013/14, come meglio specificato nel 
Capitolato Speciale. 

COMUNE DI TRECATE 

PROTOCOLLO GENERALE 

N. 0022308 - 29.06.2012 

CAT. I CLASSE 10 PARTENZA 
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In tale Capitolato sono indicate le modalità e le condizioni organizzative minimali di gestione e 
conduzione del servizio, a cui l’Impresa aggiudicataria (d’ora innanzi I.A.) dovrà attenersi, che non 
potranno essere derogate. 

L’appalto, oltre che dal Capitolato speciale e dal presente bando e disciplinare, è disciplinato da: 

� D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e relativo regolamento di esecuzione D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207; 

� tutte le leggi, i regolamenti e le norme promulgate, sostituite o integrate durante il periodo di 
validità dell’appalto vigenti in materia di contrattualistica pubblica.  

3. DURATA DELL ’APPALTO  

Il presente appalto avrà la durata di due anni scolastici: 2012/13 e 2013/2014. Il Comune di 
Trecate si avvale della facoltà di cui all’art. 57, comma 5, lettera b), del Codice, prevista anche dal 
vigente Regolamento comunale dei Contratti, di ricorrere alla procedura negoziata senza bando per 
l’eventuale riassegnazione del servizio per un ulteriore anno scolastico (a.s. 2014/2015). 

Il Comune si riserva, in ogni caso, la facoltà di proroga del servizio a norma di quanto previsto 
nel Capitolato. 

4. IMPORTO A BASE DI GARA E VALORE DELL ’APPALTO  

L’importo posto a base di gara è pari ad € 115.232,00 (centoquindicimiladuecentotrentadue/00) 
Iva esclusa. 

Tale importo è soggetto a ribasso, cioè con offerta in ribasso rispetto alla base di gara. 

In considerazione della natura del servizio oggetto della presente gara, non sussiste la necessità 
di procedere alla predisposizione del DUVRI e di indicare la relativa stima dei costi della sicurezza 
non soggetti a ribasso d’asta, fatto salvo quanto previsto all’art.35 del Capitolato Speciale. 

Il Comune di Trecate si avvale della facoltà di cui all’art. 57, comma 5, lettera b), del Codice, 
prevista anche dal vigente Regolamento comunale dei Contratti, di ricorrere alla procedura 
negoziata senza bando per la riassegnazione del servizio per un ulteriore anno scolastico (a.s. 
2014/2015); pertanto, il valore complessivo del presente appalto corrispondente agli anni scolastici 
2012/2013 e 2013/2014 e all’eventuale riassegnazione per un ulteriore anno scolastico 2014/2015 è 
pari ad € 172.848,00 (€ centosettantaduemilaottocentoquarantotto/00) Iva esclusa, ed è determinato 
nel seguente modo: 

 € 115.232,00 importo a base di gara soggetto a ribasso (Iva esclusa), quale 
corrispettivo per gli anni scolastici 2012-13 e 2013-14, che il Comune 
di Trecate versa all’I.A. 

+ € 57.616,00 importo del valore contrattuale (Iva esclusa) per un ulteriore anno 
scolastico 2013-14  
nel caso di eventuale riassegnazione del servizio a norma dell’art. 57, 
comma 5, lett. b) del Codice 

= € 172.848,00 importo del valore complessivo dell’appalto (Iva esclusa) per i due 
anni scolastici 2012-13 e 2013-14 con l’eventualità di riassegnazione 
del servizio a norma dell’art. 57, comma 5, lett. b) del Codice per 
l’a.s. 2014-15 

5. LUOGO DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO  

Territorio della Città di Trecate e della Frazione San Martino (NO) - Italia. 
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6. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

Procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
ai sensi degli art. 3, comma 37, 54, 55 e 83 del Codice, valutata sulla base degli elementi del Prezzo 
e della Qualità/Pregio tecnico. 

 ELEMENTI   PUNTI  

1 Prezzo 90 

2 Qualità/Pregio tecnico (A e B) 10 

Totale 100 

1) PREZZO: MAX PUNTI 90/100 

L’importo a base di gara sul quale i concorrenti dovranno presentare, in sede di gara, la propria 
offerta in ribasso è il seguente: 

€ 115.232,00 (€ centoquindicimiladuecentotrentadue/00) - Iva esclusa 

e corrisponde all’importo che il Comune di Trecate deve versare all’I.A. per l’intera durata 
contrattuale corrispondente ai due anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014. 

Verranno prese in considerazione solo le offerte in ribasso rispetto alla base di gara. 

Il punteggio massimo assegnabile per l’offerta economica è di 90 punti e verrà attribuito al 
concorrente che avrà presentato il maggior ribasso sull’importo a base di gara; il punteggio 
assegnato agli altri concorrenti sarà determinato secondo la seguente formula: 

Offerta più bassa × 90 
punteggio  = 

Prezzo offerto 

2) QUALITÀ/PREGIO TECNICO: MAX PUNTI 10/100  

L’offerta Qualità/Pregio tecnico si intende riferita ai seguenti sub-elementi: 

A) PUNTI 5: Mantenimento degli stessi costi dichiarati in sede di presentazione dell’offerta 
economica per l’eventuale effettuazione del servizio di trasporto (se richiesto dai Dirigenti 
scolastici) per attività integrative scolastiche a favore degli alunni e docenti delle locali scuole 
degli altri ordini e gradi, con le medesime caratteristiche previste per le scuole primarie di cui 
all’art. 1 del Capitolato Speciale e cioè: 
 16 (sedici) uscite complessive, ciascuna comprensiva di andata e ritorno, per la frequenza agli 

impianti natatori comunali di Via Romentino – Trecate (No) o per raggiungere altre 
destinazioni all’interno del territorio della città di Trecate e della Frazione di San Martino 
(con un impiego orario massimo per ciascuna uscita (comprensiva di andata e ritorno) pari a 3 
(tre) ore); 

- 2 (due) uscite complessive, ciascuna comprensiva di andata e ritorno, per le seguenti località:  
Romentino (No), Sozzago (No), Galliate (No) e Novara (con un impiego orario massimo per 
ciascuna uscita (comprensiva di andata e ritorno) pari a 3 (tre) ore). 

Il numero delle uscite totali sopra riportate (diciotto) si intende riferito all’arco temporale di un 
anno scolastico. 

In sede di presentazione dell’offerta, l’I.A.: dichiara di conoscere che i costi per la fruizione dei 
sopraccitati eventuali servizi di trasporto per attività integrative scolastiche a favore degli alunni 
degli altri gradi di scuola aventi sede a Trecate sono a carico dell’Istituzione scolastica che 
eventualmente li richiede e saranno dalla stessa corrisposti all’I.A. 
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B) PUNTI 5: Per la gestione del servizio oggetto del presente appalto, l’I.A. utilizza l’automezzo o 
gli automezzi di colorazione gialla, quale scelta preferenziale per una maggiore visibilità ai fini 
della sicurezza. 

* * * * * 

Ciascun concorrente dovrà presentare la propria offerta in sede di gara relativa ai suddetti sub-
elementi compilando l’allegato Modello “B”: a ciascun concorrente verrà assegnato un punteggio in 
base alla dichiarazione resa. 

Il massimo punteggio assegnabile per l’offerta Qualità/Pregio tecnico (A e B) è 10. 

* * * * * 

Il massimo punteggio assegnabile a ciascun concorrente, quale somma totale del punteggio 
assegnato agli elementi del Prezzo e dell’Offerta Qualità/Pregio tecnico è 100. 

Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà totalizzato il maggior punteggio complessivo 
comprendente gli elementi dell’Offerta economica e dell’Offerta Qualità/Pregio tecnico. 

7. REQUISITI DEI PARTECIPANTI ALLA GARA  

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura aperta e possono presentare offerta i soggetti 
di cui all’art.34, comma 1, del Codice alle condizioni ivi stabilite. 

Per partecipare alla gara occorre essere in possesso dei Requisiti di ordine generale di cui 
all’art. 38, comma 1, lettere a) b) c) d) e) f) g) h) i) l) m) m.bis) m.ter) m.quater) e comma 2 del 
Codice, dei Requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnica e 
degli altri Requisiti indicati nella domanda di ammissione alla gara MODELLO “A” allegato. 

Per l’ammissione alla procedura di gara i concorrenti dovranno possedere i requisiti sopraindicati 
e presentare, a pena di esclusione dalla gara, la documentazione che segue nel dettaglio. 

8. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESA 

In caso di Raggruppamenti temporanei di concorrenti, si applica l’37 del Codice, alle condizioni 
ivi stabilite. I requisiti di ordine generale, previsti dall’art.38 del Codice, devono essere posseduti e 
dichiarati da ogni soggetto costituenti il Raggruppamento, a pena di esclusione dalla gara. Mentre i 
requisiti relativi alla capacità tecnica e a quella finanziaria dovranno essere posseduti 
congiuntamente dal raggruppamento temporaneo. 

La domanda di ammissione - MODELLO “A” dovrà essere sottoscritta e presentata da ogni 
singola impresa raggruppata/raggruppanda e ciascuna dichiarazione dovrà essere corredata dalla 
copia del documento di identità del sottoscrittore a pena di esclusione dalla gara. 

L’offerta economica e l’offerta di Qualità/Pregio tecnico dovranno essere sottoscritte da tutti gli 
operatori economici che costituiranno il raggruppamento.  

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo  di 
concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato 
alla gara medesima in raggruppamento di concorrenti. È vietata qualsiasi modificazione alla 
composizione delle associazioni temporanee di concorrenti. I concorrenti riuniti in raggruppamento 
temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di 
partecipazione del raggruppamento. La mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed 
eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art.275, comma 2, del D.P.R. 
n.207/2010. 

Il costituendo raggruppamento dovrà presentare in sede di gara l’impegno che, in caso di 
aggiudicazione della gara, gli operatori stessi conferiranno mandato collettivo speciale con 
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rappresentanza ad uno di essi qualificato come mandatario il quale stipulerà il contratto in nome e 
per conto proprio e dei mandanti. 

9. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L ’AMMISSIONE ALLA GARA  

Per partecipare alla gara, il concorrente dovrà possedere i requisiti indicati al Punto 7 e 
presentare, a pena di esclusione dalla gara, la documentazione che segue nel dettaglio. Tale 
documentazione deve essere contenuta in un plico perfettamente chiuso, sigillato sui lembi di 
chiusura con ceralacca o con nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantirne la 
sicurezza contro eventuali manomissioni, controfirmato sui lembi di chiusura dal legale 
rappresentante dell’Impresa, riportante il nominativo dell’Impresa concorrente e la scritta: 

OFFERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCO LASTICO 
AA.SS. 2012/13 - 2013/14 

Detto plico dovrà contenere al suo interno TRE BUSTE, che dovranno essere perfettamente 
chiuse, sigillate con ceralacca o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantirne la 
sicurezza contro eventuali manomissioni e controfirmate sui lembi di chiusura, riportanti l’oggetto 
della gara, il nominativo dell’Impresa concorrente e contrassegnate rispettivamente così come 
segue: 

BUSTA N. 1: 

DOCUMENTAZIONE  

BUSTA N. 2: 

QUALITÀ/PREGIO TECNICO 

BUSTA N. 3: 

OFFERTA ECONOMICA 

Nella  BUSTA N. 1  dovrà essere inclusa la seguente documentazione: 

1. DOMANDA DI AMMISSIONE  alla gara e contestuale dichiarazione unica a corredo della domanda e 
dell’offerta, resa ai sensi dell’ex art. 46 e ex art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i, 
redatta in competente bollo, da compilarsi in lingua italiana, utilizzando il «MODELLO  “A”»  
allegato. Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in 
corso di validità del sottoscrittore, pena l’esclusione dalla gara stessa. In caso di procuratore deve 
essere allegata anche copia semplice della procura. La domanda di ammissione alla gara e 
contestuale dichiarazione unica (Modello “A”) devono essere sottoscritte dal legale 
rappresentante o titolare o procuratore in caso di concorrente singolo.  Nel caso di concorrente 
costituito da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, le medesime dichiarazioni devono 
essere prodotte da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il 
consorzio. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali 
rappresentanti ed in tal caso va trasmessa copia della relativa procura. 

Per i concorrenti non residenti in Italia, idonea documentazione equivalente secondo la 
legislazione dello Stato di appartenenza. 

2. (nel caso di associazione o consorzio già costituito) MANDATO  collettivo speciale irrevocabile 
con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata 
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ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio; si applicano al riguardo le disposizioni 
dell’art.37 del Codice. 

3. GARANZIA A CORREDO DELL ’OFFERTA  a norma dell’art. 75 del Codice: €  2.304,64 (€ 
duemilatrecentoquattro/sessantaquattro), pari al 2% del prezzo base indicato nel bando per 
l’intera durata contrattuale, da costituirsi, a scelta dell’offerente, sotto forma di deposito 
cauzionale o di fideiussione. 

La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito 
pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria 
provinciale o presso le aziende autorizzate a titolo di pegno a favore del Comune di Trecate.  

La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere  bancaria o assicurativa o rilasciata da un 
intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 1° 
settembre 1993, n. 385, che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, 
a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

La cauzione può essere costituita a scelta dell’offerente con un versamento presso la Tesoreria 
comunale - Cariparma, via Garibaldi, 1 - 28069 Trecate (NO); Causale: “Depositi cauzionali”. 

La garanzia dovrà prevedere espressamente, pena l’esclusione, nel corpo del testo o in 
separata appendice prevalente sulle clausole generali, le seguenti condizioni espresse: 
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile; 
- la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante. 

La cauzione di importo inferiore a quanto richiesto oppure la mancanza della cauzione 
comporterà l’esclusione dell’offerente dalla gara. 

La garanzia deve avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione 
dell’offerta. 

A norma dell’art.75, comma 6, del Codice, la garanzia copre la mancata sottoscrizione del 
contratto per fatto dell’affidatario e sarà svincolata automaticamente al momento della 
sottoscrizione del contratto medesimo; mentre,  a norma dell’art 75, comma 9, il Comune di 
Trecate, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede 
contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della succitata garanzia e comunque entro un 
termine non superiore a 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora 
scaduto il termine di validità della garanzia. 

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, in applicazione del comma 7 dell’art. 
75 del Codice, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da 
organismi accreditati, ai sensi delle norme europee, della serie UNI CEI EN 45000 e della serie 
UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme 
europee della serie UNI CEI ISO 9000. 

Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del 
requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 

A norma dell’art. 75, comma 8 del Codice, la garanzia fideiussoria dovrà essere 
accompagnata, a pena di esclusione, dall’impegno incondizionato del fideiussore a rilasciare 
la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del Codice, qualora 
l’offerente risultasse affidatario. 

4. (solo nel caso in cui il concorrente intenda fruire dell’avvalimento) DOCUMENTAZIONI E 

DICHIARAZIONI  dell’impresa concorrente e dell’impresa ausiliaria, inerenti l’istituto 
dell’avvalimento, previste dal comma 2 lett. da a) a g) dell’art.49 del Codice da prestare con le 
modalità e nel rispetto delle prescrizioni degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 
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Saranno esclusi dalla gara i soggetti che, intendendo fruire della possibilità dell’avvalimento, 
non rispettino puntualmente le previsioni di cui all’art.49 del Codice e non presentino la 
documentazione e le dichiarazioni previste dal comma 2 lett. da a) a g) dell’art.49 del Codice. 

5. CAPITOLATO SPECIALE , BANDO E DISCIPLINARE DI GARA  firmati, a pena di esclusione dalla 
gara, in ogni pagina dal legale rappresentante dell’impresa singola o di ciascuna impresa 
raggruppanda o dalla sola impresa capogruppo in caso di raggruppamento già costituito, in segno 
di accettazione integrale e incondizionata. 

6. DICHIARAZIONE , redatta utilizzando l’allegato MODELLO “A.2” , contenente i dati necessari al 
controllo della regolarità contributiva del Concorrente. 

Nella  BUSTA N. 2  dovrà essere inclusa, a pena di esclusione dalla gara, la seguente 
documentazione: 

Per i sub-elementi A e B dell’offerta Qualità/Pregio tecnico: Dichiarazione relativa all’offerta 
Qualità/Pregio tecnico. La dichiarazione, resa utilizzando il Modello “B” allegato, deve essere 
sottoscritta dal legale rappresentante o titolare o procuratore in caso di concorrente singolo. Nel 
caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, la medesima 
dichiarazione deve essere sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà 
l’associazione o il consorzio. La dichiarazione può essere sottoscritta anche da procuratori dei legali 
rappresentanti ed in tal caso va trasmessa copia della relativa procura.  

Per ottenere il punteggio di 5 PUNTI relativi al sub-elemento A: il concorrente dovrà dichiarare 
di offrire a favore dell’utenza delle Scuole di ogni altro ordine e grado aventi sede nel Comune di 
Trecate i medesimi costi per i servizi di trasporto per le attività integrative scolastiche previsti 
all’art.1 per gli alunni delle Scuole Primarie, in caso di richiesta da parte dei competenti Dirigenti 
scolastici. 

A differenza di quanto previsto all’art.1 del Capitolato Speciale per i servizi della Scuola 
Primaria, i costi per i sopraccitati servizi di trasporto eventualmente resi (se richiesti dai competenti 
Dirigenti scolastici) all’utenza delle altre scuole locali di ogni ordine e grado saranno a carico delle 
stesse e non dell’I.A.  

In caso contrario al concorrente verranno assegnati 0 PUNTI. 

Per ottenere il punteggio di 5 PUNTI relativi al sub-elemento B: il concorrente dovrà dichiarare 
di avvalersi, per tutta la durata contrattuale, di mezzi “di colorazione gialla, quale scelta 
preferenziale per una maggiore visibilità ai fini della sicurezza”. In caso contrario al concorrente 
verranno assegnati 0 PUNTI. 

Nella  BUSTA N. 3  dovrà essere inclusa, a pena di esclusione dalla gara, la seguente 
documentazione: 

1. DICHIARAZIONE RELATIVA ALL ’OFFERTA ECONOMICA (MODELLO “C”) , redatta in bollo 
competente, in lingua italiana e sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante o 
titolare del concorrente o da suo procuratore del concorrente singolo, oppure dal legale 
rappresentante del soggetto capogruppo di R.T.I. già costituito, o dal legale rappresentante di 
ciascun soggetto raggruppando di R.T.I. non ancora costituito. 

Tale dichiarazione, che dovrà essere corredata di copia fotostatica di documento di 
riconoscimento, deve contenere: 

a. l’indicazione della percentuale di ribasso (in cifre e in lettere) rispetto alla base di gara (Iva 
esclusa) e del relativo importo offerto (in cifre e in lettere) - Iva esclusa; 



CITTÀ DI TRECATE BANDO DI GARA 
Procedura aperta per l’Appalto del servizio di Trasporto scolastico aa.ss. 2012-13 e 2013-14  

 

- 8 - 

b. l’indicazione del costo del lavoro; 

c. l’indicazione del costo della sicurezza; 

d. la dichiarazione di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di 
legge e di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei 
lavoratori dipendenti, nonché di accettare le condizioni contrattuali e le penalità; 

e. l’indicazione del costo a carico dell’I.A. per il servizio di trasporto a favore degli alunni della 
Scuola Primaria e loro insegnanti a norma dell’art. 1 del Capitolato Speciale d’Appalto per 
ciascuna delle seguenti uscite: 
� 16 (sedici) uscite complessive, ciascuna comprensiva di andata e ritorno, per la frequenza 

agli impianti natatori comunali di Via Romentino – Trecate (No) o per raggiungere altre 
destinazioni all’interno del territorio della città di Trecate e della Frazione di san Martino 
(con un impiego orario massimo per ciascuna uscita (comprensiva di andata e ritorno) pari 
a 3 (tre) ore); 

� 2 (due) uscite complessive, ciascuna comprensiva di andata e ritorno, per le seguenti 
località: Romentino (No), Sozzago (No), Galliate (No) e Novara (con un impiego orario 
massimo per ciascuna uscita (comprensiva di andata e ritorno) pari a 3 (tre) ore). 

f.  (in caso di raggruppamento temporaneo) l’indicazione specifica delle parti del servizio che 
saranno eseguite dalle singole Imprese (importo o percentuale di partecipazione) e il 
nominativo dell’Impresa che si qualificherà come capogruppo. 

Non sono ammesse, e pertanto verranno escluse, le offerte alla pari o in aumento  rispetto alla 
base di gara, condizionate, indeterminate o espresse con riferimento ad altra offerta propria o di 
altro concorrente. 

In caso di discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto in lettere o tra la percentuale di 
ribasso e l’importo offerto oggetto dell’applicazione della percentuale indicata, sarà considerata 
valida l’offerta più vantaggiosa per il Comune di Trecate. 

Le eventuali correzioni dell’offerta dovranno essere espressamente confermate e sottoscritte 
dal concorrente. In presenza di correzioni non confermate e sottoscritte, si terrà conto delle 
parole o dei numeri che il concorrente intendeva correggere, se leggibili. Le offerte che 
presenteranno correzioni non confermate e sottoscritte e per le quali le parole o i numeri che il 
concorrente intendeva correggere siano illeggibili, verranno escluse. 

* * * * * 

La mancata osservanza delle modalità richieste per la compilazione e la presentazione delle 
offerte o la mancata trasmissione anche di uno solo dei documenti specificamente indicati (ad 
eccezione della Dichiarazione Modello “A.2”) comporterà l’esclusione dalla gara. 

10. DOCUMENTI DI GARA  

La documentazione di gara (bando e disciplinare, capitolato e relativi allegati) è disponibile: 
� presso l’Ufficio Istruzione - Via Clerici n.1  c/o Biblioteca civica - Trecate (NO) ; 
� sul sito internet del Comune di Trecate (www.comune.trecate.no.it) alla voce “Appalti e 

concorsi” in accesso libero, diretto e completo. 

In alternativa la documentazione di gara può essere visionata e ritirata in copia presso l’Ufficio 
Istruzione del Comune di Trecate negli orari di apertura al pubblico. Il rilascio della 
documentazione viene effettuato su richiesta, in carta libera, previa corresponsione del costo di 
riproduzione determinato secondo le vigenti tariffe comunali. Non si effettua servizio fax per la 
trasmissione dei documenti. 
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Eventuali richieste scritte di chiarimento dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 18 luglio 
2012 o via fax (0321.770343) o via e-mail all’indirizzo: istruzione@comune.trecate.no.it.  

I suddetti chiarimenti ed eventuali integrazioni e/o modifiche al presente bando e disciplinare di 
gara saranno pubblicati sul sito internet del Comune di Trecate: costituisce, pertanto, onere di ogni 
soggetto consultare il suddetto sito. 

11. TERMINI E MODALITÀ DI RICEZIONE DELLE OFFERTE 

Il plico contenente la documentazione di gara dovrà pervenire, a cura, rischio e spese dei 
concorrenti, al protocollo generale del Comune di Trecate, sotto pena di esclusione dalla gara 
entro il termine perentorio delle ore 12 del 1° agosto 2012, mediante lettera raccomandata o altro 
mezzo a scelta del concorrente. 

Oltre il termine predetto non sarà accettata alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva 
rispetto a precedente offerta. 

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente per cui il Comune di 
Trecate non assume responsabilità alcuna qualora, per qualsiasi motivo, il plico medesimo non 
giunga al Comune di Trecate entro il sopraccitato termine perentorio prescritto. Ai fini del riscontro 
di tempestività, faranno fede esclusivamente gli accertamenti del Comune di Trecate. 

La mancata presentazione dei plichi nel luogo e secondo i termini e  le modalità precedentemente 
indicate comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara. 

Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti del 
Comune di Trecate e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese non aggiudicatarie (ad 
eccezione della cauzione provvisoria che verrà restituita nei termini di legge). 

Con la presentazione dell’offerta l’Impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le 
norme e le condizioni contenute nel bando e disciplinare di gara e nel capitolato e relativi allegati. 

L’indirizzo al quale il plico contenente l’offerta dovrà pervenire è il seguente: 

COMUNE DI TRECATE  
Piazza Cavour, 24 

28069  TRECATE   NO 

12. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA  

La gara è indetta per il giorno 2 agosto 2012, alle ore 14.30 presso la Sala consiliare del 
Comune di Trecate (Piazza Cavour 24). 

All’apertura dei plichi sono ammessi a partecipare tutti i soggetti interessati. 

Nel giorno sopra indicato, in seduta pubblica, la Commissione giudicatrice procederà: 

� a verificare la regolarità formale del plico e delle relative buste in base a quanto prescritto nel 
presente bando e disciplinare di gara, escludendo le offerte non conformi; 

� all’apertura del plico contenente la BUSTA N.1 “DOCUMENTAZIONE”; 
� alla verifica della completezza e della regolarità del contenuto nella BUSTA N.1 

“DOCUMENTAZIONE” ed alla conseguente ammissione alla gara dei concorrenti. 

Successivamente la Commissione procederà a norma dell’art. 48 del Codice per l’effettuazione 
dei controlli sul possesso dei requisiti. 
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Successivamente, la Commissione, in seduta pubblica, all’uopo convocata mediante 
comunicazione attraverso il sito internet del Comune, procederà: 

� alla comunicazione dell’ esito dei controlli di cui al sopraccitato articolo 48 del Codice; 
� all’apertura della BUSTA N.2 “OFFERTA QUALITA’/PREGIO TECNICO” presentata da 

ciascun concorrente ammesso alla gara;  
� alla verifica della completezza e della correttezza dei contenuti. 

Quindi, la Commissione procederà in seduta segreta all’esame dell’Offerta Qualità/Pregio 
tecnico e, al termine, in seduta pubblica, procederà: 

� alla comunicazione delle dichiarazioni rese da ciascun concorrente in relazione ai sub-elementi 
dell’Offerta Qualità/Pregio tecnico ; 

� all’assegnazione dei relativi punteggi e alla lettura degli stessi. 
� all’apertura della BUSTA N. 3 “OFFERTA ECONOMICA” delle imprese ammesse; 
� alla verifica della completezza e della correttezza dei contenuti; 
� all’attribuzione dei relativi punteggi e all’assegnazione del punteggio complessivo di ciascun 

concorrente; 
� alla redazione della graduatoria provvisoria dei concorrenti. 

L’aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara, è meramente provvisoria e 
subordinata agli accertamenti di legge ed all’approvazione del verbale stesso da parte dell’organo 
competente. 

L’aggiudicazione diverrà definitiva, a norma di legge, con specifica determinazione della 
scrivente. In ogni caso l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso 
dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale sull’aggiudicatario e sul concorrente che segue 
in graduatoria. 

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste 
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 

13. AVVALIMENTO E PRESCRIZIONI PARTICOLARI  

Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice risultino 
carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti nella 
documentazione di gara, vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento, 
potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000 
e s.m.i., la documentazione prevista dall’art. 49, comma 2, lettere da a) a g) del Codice e rispettando 
scrupolosamente le prescrizioni di cui ai commi successivi del medesimo articolo. 

14. ACCESSO AGLI ATTI DI GARA  

Unitamente alla presentazione dell’offerta, ai sensi dell’art.13, comma 5, lett.a) del Codice, 
ciascun offerente potrà segnalare alla stazione appaltante, mediante motivata e comprovata 
dichiarazione, le informazioni che costituiscono segreti tecnici e/o commerciali. 

In caso di presentazione di tale dichiarazione, la stazione appaltante consentirà l’accesso nella 
forma della sola visione delle informazioni che costituiscono segreti tecnici e/o commerciali ai 
concorrenti che lo richiedono in presenza dei presupposti indicati nell’art.13, comma 6, del Codice 
e previa comunicazione ai controinteressati della richiesta di accesso agli atti. 

In mancanza di tale dichiarazione, il Comune di Trecate consentirà ai concorrenti che lo 
richiedono, l’accesso nella forma di estrazione di copia dell’offerta tecnica e/o degli elementi 
giustificativi a corredo dell’offerta economica. 

In ogni caso l’accesso sarà consentito solo dopo l’aggiudicazione definitiva. 
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15. INFORMATIVA SULLA PRIVACY  

Ai sensi della vigente normativa sulla privacy in ordine al procedimento instaurato dal presente 
bando di gara, si informa che: 
� le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al solo svolgimento della gara; 
� saranno trattati i dati strettamente pertinenti alla finalità da perseguire e necessari per il 

raggiungimento dell’obiettivo finale previsto dalle leggi di riferimento;  
� il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, in quanto il concorrente, se intende partecipare 

alla gara, deve rendere le dichiarazioni e la documentazione richieste dal Comune di Trecate in 
base alla vigente normativa; 

� i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 
- il personale dipendente del Comune di Trecate coinvolto nel procedimento; 
- gli altri concorrenti, fatta eccezione per le informazioni che costituiscono, secondo motivata e 

comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali; 
- ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i.; 

� i diritti spettanti all’interessato sono quelli previsti dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. cui si rimanda; 
� soggetto attivo della raccolta dei dati è il Comune di Trecate. 

16. SPESE CONTRATTUALI  

Ad avvenuta aggiudicazione definitiva, l’impresa vincitrice stipulerà apposito contratto, le cui 
spese saranno a totale carico dell’impresa stessa. 

17. VALIDITÀ DELL ’OFFERTA  

Trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza fissata per la presentazione dell’offerta, 
nel caso in cui il servizio non sia stato ancora aggiudicato per fatti non imputabili al concorrente, gli 
offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta. 

18. ALTRE NORME  

Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta purché valida. 

Il Comune di Trecate si riserva la facoltà di cui all’art. 81, comma 3, del Codice, di non dar 
luogo all’aggiudicazione definitiva ove nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto del presente contratto oppure lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico senza 
che i partecipanti possano richiedere compensi o rimborsi di sorta. 

Il Comune di Trecate si riserva, altresì, la facoltà di attingere dalla graduatoria definitiva dei 
soggetti aggiudicatari stilata dalla Commissione giudicatrice, anche in corso di esecuzione del 
contratto, in caso di risoluzione anticipata dello stesso o in caso di mancata stipula per ragioni non 
dipendenti dal Comune di Trecate. 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 77 del Codice, le comunicazioni da parte del Comune di 
Trecate avverranno per posta, mediante fax o via email. 

19. TRACCIABILITÀ  

In questo contratto trova applicazione l’art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 per cui l’Impresa 
aggiudicataria si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi ad inserire 
tali clausole anche nei confronti di eventuali futuri contratti con subappaltatori o subcontraenti. 

L’Impresa aggiudicataria è a conoscenza che l’inadempimento dell’obbligo della tracciabilità 
comporterà la risoluzione anticipata del contratto, come meglio specificato nell’articolo “Clausola 
risolutiva espressa” del Capitolato Speciale. 
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20. NORME FINALI  

Il presente bando e disciplinare di gara vengono pubblicati all’Albo Pretorio e sul sito internet 
del Comune, sulla G.U. della Repubblica Italiana, su due quotidiani a diffusione nazionale, su due 
giornali a diffusione locale, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e sul sito 
informatico presso l’Osservatorio. 

21. NORMA DI RINVIO  

Per quanto non espressamente indicato nella documentazione di gara, si fa rinvio alla normativa, 
ai regolamenti ed alle disposizioni vigenti in materia e anche a quelli di successiva emanazione. 

Trecate, 28 giugno 2012 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO 
(Dott.ssa Marta Sogni) 

Allegati al presente bando e disciplinare di gara: 

� MODELLO “A”  / MODELLO “A.1” : Domanda di ammissione alla gara e dichiarazione a corredo 
della domanda  e dell’offerta; 

� MODELLO “A.2” : Dichiarazione contenente i dati necessari al controllo della regolarità 
contributiva del Concorrente. 

� MODELLO “B” : Dichiarazione relativa alla presentazione dell’offerta Qualità /Pregio tecnico. 

� MODELLO “C” : Dichiarazione relativa alla presentazione dell’offerta economica; 

� Schema di contratto. 

 



 1 

marca da bollo legale 

Al Comune di 
28069  TRECATE   NO 
 

SETTORE CULTURA , ISTRUZIONE , SPORT E TEMPO LIBERO  
UFFICIO ISTRUZIONE  

 

MODELLO “A”  
PROCEDURA APERTA PER L ’A PPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO  

AA .SS. 2012/13 - 2013/14 

DOMANDA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE A CORREDO DELLA DOMA NDA E DELL ’OFFERTA  

 
Il sottoscritto/a (nome e cognome)  
 

nato/a a  il   
 

residente a  Via   
 

nella sua qualità di legale rappresentante dell’Impresa 
 

 
 

con sede legale in  Via / N.   
 

Codice Fiscale  Part. IVA   
 

Telefono/Fax  e-mail   

CHIEDE 
di partecipare alla gara in oggetto: 

� come impresa singola 

oppure 

� come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le seguenti imprese: 

......................................................................................................................................................................................................... 

oppure 

� come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese: 

......................................................................................................................................................................................................... 

oppure 

� come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le seguenti imprese: 

......................................................................................................................................................................................................... 

oppure 

� come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese: 

......................................................................................................................................................................................................... 
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Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R.  n. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARA 

1. a) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) che, in caso di aggiudicazione, sarà 
conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo all’impresa ......................  
.............................................................................................................................................................................  
e assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo 
alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE. Inoltre prende atto che è vietata qualsiasi modificazione alla 
composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera d), e) ed f) del 
D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta (D.Lgs. 
163/06, art. 37, commi 8 e 9); 

b) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163) di 
concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione, ragione sociale, sede legale e codice fiscale di 
ciascun consorziato): ...........................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................  

c) di essersi recato sul posto dove devono eseguirsi le prestazioni; 

d) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, delle condizioni contrattuali 
e di tutti gli oneri, compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di 
condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza a favore dei lavoratori dipendenti in vigore nel luogo dove 
devono essere eseguite le prestazioni; 

e) di aver preso conoscenza della natura dei servizi e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna 
esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o influire sulla determinazione della propria offerta e 
sull’espletamento del servizio oggetto dell’appalto, giudicando, pertanto, remunerativa l’offerta economica 
presentata; 

f) di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi 
che dovessero intervenire durante il servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

g) di aver preso visione del bando e disciplinare di gara, del capitolato speciale e relativi allegati approvati con 
specifica determinazione del Responsabile del Settore Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero e del 
vigente Regolamento dei contratti del Comune di Trecate e di accettare, integralmente, senza condizione o 
riserva alcuna, tutte le norme, disposizioni e condizioni ivi previste, nessuna esclusa o eccettuata; 

h) che la parte o le parti del/i servizio/i che intende, ai sensi dell’art.118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, 
eventualmente subappaltare è/sono la/le seguente/i: ...........................................................................................  
.............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................  

i) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore 
dei lavoratori, secondo la legislazione vigente; 

l) dichiara di essere a conoscenza che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, 
nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, il Comune di Trecate ne darà comunicazione 
all’Autorità di vigilanza, la quale potrà disporre l’iscrizione nel casellario informatico, ai fini dell’esclusione 
dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto a norma dell’art. 38, comma 1, 1ter, del   D.Lgs. 
163/06 e s.m.i.; 

m) di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea, consorzio o soggetto di cui all’art. 34, 
comma 1, lettere d) e) ed f) del Codice ovvero di non parteciparvi simultaneamente in forma individuale ed 
in associazione temporanea o consorzio. I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del suddetto 
Codice sono tenuti anche a dichiarare per quali consorziati il consorzio concorre e quali servizi saranno svolti 
da ciascun componente e/o in che percentuale intenderà svolgerli. Aquesti ultimi è fatto divieto di partecipare 
in qualsiasi forma alla gara: ................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................  

2. Inoltre: 

a) che l’Impresa è iscritta nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura  

di .............................................................................................................................................................. come segue: 

Codice fiscale: ......................................................................  Partita Iva: .................................................................  
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n. di iscrizione CCIAA: ........................................................  data di iscrizione: ......................................................  

denominazione: ...........................................................................................................................................................  

forma giuridica (barrare la casella che interessa): 

� Ditta individuale 

� Società in nome collettivo 

� Società in accomandita semplice 

� Società per azioni 

� Società in accomandita per azioni 

� Società a responsabilità limitata 

� Società di Cooperative a responsabilità limitata 

� Società di Cooperative a responsabilità illimitata 

� Consorzio di .....................................................................................................................................................  

� altro (specificare) .............................................................................................................................................  

costituita con atto in data ..........................................................................................  (solo per le Società o Consorzi) 

sede legale in: ..............................................................................................................................................................  

durata della Società ..................................................................................................  (solo per le Società o Consorzi) 

b) che l’oggetto sociale è il seguente:...............................................................................................................................  

......................................................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................................................  

c) che la carica di legale rappresentante è ricoperta da: 

nome e cognome  Cod.Fisc.   
 

Nato/a a  il   
 

residente a  Via   

d) che il titolare o il direttore tecnico (nel caso di impresa individuale) è: 

nome e cognome  Cod.Fisc.   
 

Nato/a a  il   
 

residente a  Via   

e) che il socio o il direttore tecnico (nel caso di società in nome collettivo) è: 

nome e cognome  Cod.Fisc.   
 

Nato/a a  il   
 

residente a  Via   

f) che i soci accomandatari o il direttore tecnico (nel caso di società in accomandita semplice) sono: 

1. nome e cognome  Cod.Fisc.   
 

 nato/a a  Il   
 

 residente a  Via   
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2. nome e cognome  Cod.Fisc.   
 

 nato/a a  Il   
 

 residente a  Via   

 

3. nome e cognome  Cod.Fisc.   
 

 nato/a a  Il   
 

 residente a  Via   

g) che gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il direttore tecnico o del socio unico persona fisica, 
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (nel caso di altro tipo di Società) sono:  

1. nome e cognome  Cod.Fisc.   
 

 nato/a a  il   
 

 residente a  Via   
 

 carica o qualifica e poteri  

 

2. nome e cognome  Cod.Fisc.   
 

 nato/a a  il   
 

 residente a  Via   
 

 carica o qualifica e poteri  

 

3. nome e cognome  Cod.Fisc.   
 

 nato/a a  il   
 

 residente a  Via   
 

 carica o qualifica e poteri  

(per le persone indicate ai punti c), d), e), f), g)  vanno indicate le generalità complete, ossia: nome, cognome, codice 
fiscale, luogo e data di nascita, luogo e indirizzo di residenza; nel caso in cui lo spazio fosse insufficiente, potranno 
essere utilizzati fogli aggiuntivi.) 

oppure (per gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia ex art. 47 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.): 

che l’impresa è iscritta nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza e che i dati dell’ iscrizione sono i 
seguenti: 

..............................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................. 

h) che l’Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta,  di concordato preventivo o che, nei cui 
riguardi, non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni (D.Lgs. 163/06 e s.m.i, art. 
38, comma 1, lett. a). 
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3. IN QUANTO  SOCIETÀ  COOPERATIVA: 

che il concorrente (barrare la voce che interessa): 

� in quanto cooperativa, è iscritto all’Albo Nazionale delle Società cooperative dalla data...........................................  
........................................................................................................................  al n. ..................................................  

� in quanto consorzio di cooperative, è iscritto nello Schedario generale della cooperazione presso il Ministero del 
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali dalla data....................................  al n. ...............................................  

4. Inoltre: 
di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici e di stipula dei relativi 
contratti previste dall’art.38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e da qualsiasi altra disposizione legislativa e 
regolamentare, e più precisamente dichiara: 

a) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di 
cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 o di una delle cause ostative previste dall’art.10 della 
L.31.05.1965 n. 575 (D.Lgs. 163/06 e s.m.i, art. 38, comma 1, lettera b) (*); 

(*) La medesima dichiarazione deve essere presentata, pena l’esclusione, anche dalle persone indicate al punto 2 
lettere c), d), e), f), g) utilizzando il modello A1 (allegato alla presente dichiarazione).  

b) che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge 27 
dicembre 1956, n.1423 (*); 

(*) La medesima dichiarazione deve essere presentata, pena l’esclusione, anche dalle persone indicate al punto 2 
lettere c), d), e), f), g) utilizzando il modello A1 (allegato alla presente dichiarazione).  

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 ovvero 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’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18. (D.Lgs. 163/06 e s.m.i., art. 38, comma 1, lettera c) (*); 

� che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono soggetti cessati dalle cariche 
societarie indicati all’articolo 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs 12.04.2006, n. 163. 

oppure 

� che i nominativi e le generalità (data di nascita, cittadinanza, carica ricoperta) dei soggetti cessati dalle 
cariche societarie indicate all’articolo 38, comma 1, lettera c), del D.lgs 12.04.2006, n. 163 nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara di che trattasi, sono i seguenti: 
.............................................................................................................................................................................  

e che nei confronti dei suddetti soggetti durante il periodo in cui rivestivano cariche societarie: 

� non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o emesso decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile  o 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 ovvero 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’art. 
45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18  (D.Lgs. 163/06 e s.m.i., art. 38, comma 1, lettera c); 

oppure 

� nel caso di sentenze a carico, sono stati adottati atti e misure di completa ed effettiva dissociazione dalla 
condotta penalmente sanzionata, dimostrabili con la documentazione allegata .................................................  
.............................................................................................................................................................................  

OVVERO 

� che nei confronti delle persone fisiche indicate ai punti è stata emessa sentenza passata in giudicato o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai 
sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per i seguenti reati (2) ................ (indicazione dei soggetti 
condannati, delle sentenze o dei decreti di condanna, dei reati, delle pene applicate); 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 19.3.1990, n. 55 (D.Lgs. 163/06 e 
s.m.i., art. 38, comma 1, lettera d) ;  

e) di non aver 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 (D.Lgs. 163/06 e s.m.i., 
art. 38, comma 1, lettera e);  
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f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dal Comune di 
Trecate, né di aver mai commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertati con 
qualsiasi mezzo di prova da questa stazione appaltante (D.Lgs. 163/06 e s.m.i, art. 38, comma 1, lettera f); 

g) di non aver mai 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 è stabilita (D.Lgs. 163/06 e s.mi.i, 
art. 38, comma 1, lettera g); 

h) ai sensi del comma 1-ter dell’art.38 D.Lgs. 163/06 e s.mi., di non risultare iscritto nel Casellario informatico di cui 
all’art.7, comma 10, del D.Lgs. 163/06 e s.mi.i 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 
(D.Lgs. 163/06 e s.m.i., art. 38, comma 1, lettera h); 

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali 
e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita (D.Lgs. 163/06 e s.m.i, art. 38, 
comma 1, lettera i); 

l) ai sensi del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., art. 38, comma 1, lettera l): 

� la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 
(nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 
15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000); 

oppure 

� la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel caso di 
concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 
dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000). 

m) che nei suoi confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 
08.06.2001, n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione (D.Lgs. 
163/06 e s.m.i., art. 38, comma 1, lettera m); 

n) di non ricadere nelle ipotesi di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-bis), del D.lgs 163/2006 e s.m.i.; 

o) di non ricadere nelle ipotesi di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-ter), del D.lgs 163/2006 e s.m.i.; 
p) con riferimento all’art. 38, comma 1, lettera m-quater) del d.lgs. 163/2006, dichiara: 

� di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, rispetto ad alcun 
soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

O, IN ALTERNATIVA  

� di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto 
all’impresa dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver  

formulato l’offerta autonomamente; 

O, IN ALTERNATIVA  

� di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto 
all’impresa dichiarante, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato 
l’offerta autonomamente; 

5. Inoltre: 
a) di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS (matricola n. ……..…………….), 

l’INAIL (matricola n. ……..…………………..) e di essere in regola con i relativi versamenti; 

b) ai fini delle comunicazioni (anche ex artt. 46, 48, 79 etc. del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) relative al presente 
appalto di eleggere domicilio in ………………….. (….)  via ……………….……… n. ……. cap ……………. 
fax  ….….………. Pec ………………….……………………………………………………………………… 

c) che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente: 
……………………………………………………………………………………………..…………………..…  

d) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa; 

e) di essere in regola con la normativa in materia di sicurezza, per la tutela della vita e della salute dei lavoratori 
ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

f) di assumere, in caso di affidamento dell’appalto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.13 
agosto 2010, n.136. 
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6. CAPACITÀ  TECNICA 
di aver effettuato direttamente negli anni scolastici 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 i seguenti servizi di 
trasporto scolastico (indicare di seguito: importo, date e destinatari) per Pubbliche Amministrazioni /Enti Pubblici, 
il cui importo sia stato nel triennio scolastico di riferimento complessivamente almeno pari ad Euro 57.616,00 -
IVA esclusa: ................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................................  
e di aver svolto tali servizi in maniera consecutiva, regolarmente e con buon esito (senza che si siano verificate 
gravi inadempienze formalizzate con provvedimenti definitivi, anche amministrativi, aventi caratteristiche ed 
effetti sanzionatori). 

7. CAPACITÀ  ECONOMICO-FINANZIARIA 
di aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti la data di pubblicazione del bando (2009, 2010 e 
2011) un fatturato globale pari almeno ad Euro 172.848,00 IVA esclusa. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 _____________________________ _____________________________ 
 (data) (firma) 

 

NON È RICHIESTA SOTTOSCRIZIONE AUTENTICATA. 
IL SOTTOSCRITTO DICHIARANTE ALLEGA, A PENA DI ESCLU SIONE, COPIA FOTOSTATICA DI UN 
PROPRIO VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITÀ. 
 
 

NORME PER LA COMPILAZIONE  
1. Nel caso in cui le dichiarazioni siano rese da soggetto diverso dal titolare o legale rappresentante, deve essere 

allegata, a pena di esclusione, la procura o titolo legittimante il potere di firmare in originale o copia autentica. 

2. La dichiarazione va correttamente compilata in ogni sua parte. 

3. Se lo spazio non è sufficiente per l’inserimento dei dati è possibile allegare fogli aggiuntivi. 

 
 



 

MODELLO “A.1”  
PROCEDURA APERTA PER L ’A PPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO  

AA .SS. 2012/13 - 2013/14 

   

Il sottoscritto/a (nome e cognome)  
 

nato/a a  il   
 

residente a  Via   
 

nella sua qualità di (indicare la carica ricoperta)  
 

dell’impresa (denominazione esatta)  
 

con sede legale in  Via/n°  
 

Codice Fiscale  Part. Iva   
 

Telefono/Fax  e-mail   

- con espresso riferimento all’impresa che rappresenta, 

- in qualità di soggetto indicato all’art. 38, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate,  

DICHIARA 

1. che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge 27 
dicembre 1956, n.1423; 

2. che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di 
cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 o di una delle cause ostative previste dall’art.10 della 
L.31.05.1965 n.575;  

3. 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’art. 
444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 
moralità professionale; o comunque non è stata pronunciata 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.  

 _____________________________ ______________________________________ 
 (data) (firma) 

IL SOTTOSCRITTO DICHIARANTE ALLEGA, A PENA DI ESCLU SIONE, COPIA FOTOSTATICA DI UN 
PROPRIO VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITÀ . 



 

MODELLO “A.2”  
PROCEDURA APERTA PER L ’A PPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO  

AA .SS. 2012/13 - 2013/14 

DICHIARAZIONE PER IL CONTROLLO DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA  

 
Il sottoscritto/a (cognome e nome)  
 

nato/a a  il   
 

residente a  Via   
 

nella sua qualità di legale rappresentante dell’Impresa  
 

 
 

con espresso riferimento all’Impresa che rappresenta, 

DICHIARA 

i seguenti dati finalizzati all’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.): 

Data:  

Denominazione Ufficiale:  

Indirizzo email  

Codice fiscale:  

Sede Legale: 
indirizzo, cap, comune, provincia 

 

Sede Operativa (se diversa): 
indirizzo, cap, comune, provincia 

 

INPS - Matricola azienda / P.C.I.  

Sede INPS di competenza:  

INAIL - Codice ditta / P.A.T.  

Sede INAIL di competenza:  

N. addetti (dipendenti iscritti nel libro matricola)  

C.C.N.L. applicato  

Ditta artigiana / autonoma senza dipendenti  � SÌ  � NO 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Comune di Trecate, Ufficio Istruzione, ogni e qualsivoglia 
variazione dei sopraindicati dati. 

 _____________________________ _____________________________ 
 (data) (firma) 

 
 

NON È RICHIESTA SOTTOSCRIZIONE AUTENTICATA; È SUFFICIENTE ALLEGARE SEMPLICE COPIA 
FOTOSTATICA, ANCHE NON AUTENTICATA, DI UN VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL LEGALE 
RAPPRESENTANTE SOTTOSCRITTORE. 
 



 

marca da bollo legale 

Al Comune di 
28069  TRECATE   NO 
 

SETTORE CULTURA , ISTRUZIONE , SPORT E TEMPO LIBERO  
UFFICIO ISTRUZIONE  

 

MODELLO “B”  
PROCEDURA APERTA PER L ’A PPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO  

AA .SS. 2012/13 - 2013/14 

DICHIARAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELL ’OFFERTA QUALIT À/PREGIO TECNICO  

 
Il sottoscritto/a (cognome e nome)  
 

nato/a a  il   
 

residente a  Via   
 

nella sua qualità di legale rappresentante dell’Impresa  
 

 
 

con sede legale in  Via/n°  
 

Codice Fiscale  Part. IVA   
 

Tel.  Fax    
 

Email  

con espresso riferimento all’Impresa che rappresenta, 

relativamente ai sub-elementi  A e B dell’Offerta “Qualità-Pregio tecnico” della gara in oggetto, 

DICHIARA, a titolo di offerta*, 

N.B. *(barrare le caselle che interessano) 

 
IN RELAZIONE AL SUB -ELEMENTO A:  

DICHIARA 
 � di garantire per tutta la durata contrattuale (5 punti) 
 
Oppure 
 
 � di non garantire per tutta la durata contrattuale (0 punti) 
 
gli stessi costi dei servizi di trasporto (se eventualmente richiesti dai competenti Dirigenti scolastici) anche a favore 
delle istituzioni scolastiche degli altri ordini e gradi aventi sede a Trecate per attività integrative scolastiche di cui 
all’art.1 del Capitolato Speciale d’Appalto e cioè per: 

� 16 (sedici) uscite complessive, ciascuna comprensiva di andata e ritorno, per la frequenza agli impianti natatori 
comunali di Via Romentino - Trecate (No) o per raggiungere altre destinazioni all’interno del territorio della città di 
Trecate e della Frazione di san Martino (con un impiego orario massimo per ciascuna uscita (comprensiva di andata 
e ritorno) pari a 3 (tre) ore); 
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� 2 (due) uscite complessive, ciascuna comprensiva di andata e ritorno, per le seguenti località: Romentino (No), 
Sozzago (No), Galliate (No) e Novara (con un impiego orario massimo per ciascuna uscita (comprensiva di andata e 
ritorno) pari a 3 (tre) ore). 

Dichiara contestualmente di essere a conoscenza che i costi per la fruizione dei sopraccitati servizi di trasporto per 
attività integrative scolastiche a favore degli alunni e docenti degli altri gradi e ordini di scuola aventi sede a Trecate 
sono comunque a carico dell’Istituzione scolastica che eventualmente li richiede e che, se richiesti dal Dirigente 
scolastico, saranno dalla stessa corrisposti all’I.A. e che non vi è obbligo per i Dirigenti scolastici di fruirne. 
 
IN RELAZIONE AL SUB -ELEMENTO B: 

DICHIARA 

 � di garantire per l’effettuazione del servizio di cui al presente Appalto per tutta la durata contrattuale l’utilizzo di 
veicoli di colorazione gialla, quale scelta preferenziale per una maggiore visibilità ai fini della sicurezza (5 
punti). 

 
Oppure 
 

 � di non garantire per l’effettuazione del servizio di cui al presente Appalto per tutta la durata contrattuale 
l’utilizzo di veicoli di colorazione gialla, quale scelta preferenziale per una maggiore visibilità ai fini della 
sicurezza (0 punti). 

 

 _____________________________ _____________________________ 
 (data) (firma) 

 
 

NON È RICHIESTA SOTTOSCRIZIONE AUTENTICATA; È SUFFICIENTE ALLEGARE SEMPLICE COPIA 
FOTOSTATICA, ANCHE NON AUTENTICATA, DI UN VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL LEGALE 
RAPPRESENTANTE SOTTOSCRITTORE. 
 
 
 



 

 1 

marca da bollo legale 

Al Comune di 
28069  TRECATE   NO 
 

SETTORE CULTURA , ISTRUZIONE , SPORT E TEMPO LIBERO  
UFFICIO ISTRUZIONE  

 

MODELLO “C”  
PROCEDURA APERTA PER L ’A PPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO  

AA .SS. 2012/13 - 2013/14 

SSCCHHEEDDAA   DDII   PPRREESSEENNTTAAZZII OONNEE  DDEELL LL ’’ OOFFFFEERRTTAA   EECCOONNOOMM II CCAA 
 

Il sottoscritto/a (cognome e nome)  
 

nella sua qualità di   
 

dell’Impresa  
 

con sede a  Via   

PRESENTA 

la seguente offerta economica per l’aggiudicazione dell’appalto del servizio di trasporto scolastico per gli 
aa.ss.2012/2013 e 2013/2014, con la percentuale di ribasso del: 

in cifre % in lettere  per cento 

sull’importo a base di gara che è pari ad € 115.232,00 (€ centoquindicimiladucentotrentadue/00), IVA esclusa e così 
offre Euro: 

in cifre  in lettere   

DICHIARA 

1. che il costo del lavoro ha un’incidenza del  ______ % e, pertanto, è pari ad Euro ____________________ 
(in cifre) __________________ (in lettere) 

2. che il costo relativo alla sicurezza interna all’azienda ha un’incidenza del ______ % e, pertanto, è pari ad  
Euro ____________________ (in cifre) __________________ (in lettere) 

AVVERTENZA: la somma degli importi indicati ai precedenti punti 1 e 2 non deve essere pari o superiore 
all’importo offerto. 

3. di assumere a proprio carico  tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e di osservare le norme 
vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare le 
condizioni contrattuali e le penalità, in caso di aggiudicazione dell’appalto a suo favore. 

DICHIARA, inoltre che: 
1. il costo a carico dell’I.A. per il servizio di trasporto a favore degli alunni della Scuola Primaria e loro 

insegnanti per ciascuna delle seguenti uscite a norma dell’art. 1 del Capitolato Speciale d’Appalto e cioè: 
• 16 (sedici) uscite complessive, ciascuna comprensiva di andata e ritorno, per la frequenza agli impianti 

natatori comunali di Via Romentino – Trecate (No) o per raggiungere altre destinazioni all’interno del 
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territorio della città di Trecate e della Frazione di san Martino (con un impiego orario massimo per 
ciascuna uscita (comprensiva di andata e ritorno) pari a 3 (tre) ore) 
è pari ad € ____________________ (in cifre) _______________________________________ (in lettere) 

2. il costo a carico dell’I.A. per il servizio di trasporto a favore degli alunni della Scuola Primaria e loro 
insegnanti per ciascuna delle seguenti uscite a norma dell’art. 1 del Capitolato Speciale d’Appalto e cioè: 
• 2 (due) uscite complessive, ciascuna comprensiva di andata e ritorno, per le seguenti località:  Romentino 

(No), Sozzago (No), Galliate (No) e Novara (con un impiego orario massimo per ciascuna uscita 
(comprensiva di andata e ritorno) pari a 3 (tre) ore) 
è pari ad € ____________________ (in cifre) _______________________________________ (in lettere) 
 

Il numero delle uscite totali sopra riportate (diciotto) si intende riferito all’arco temporale di un anno scolastico.  
 
 
 ____________________________ _____________________________ 
 (data) (firma) 

 
NON È RICHIESTA SOTTOSCRIZIONE AUTENTICATA. È SUFFI CIENTE ALLEGARE SEMPLICE 
COPIA FOTOSTATICA, ANCHE NON AUTENTICATA, DI UN VAL IDO DOCUMENTO DI IDENTITÀ 
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE SOTTOSCRITTORE 
 

(nel caso di imprese riunite o consorziate costituite o da costituire): 

Il sottoscritto dichiara che le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori (ex art. 37, c. 4, del Codice) 
sono quelle sottoriportate, nella misura a fianco di ciascuna indicata: 

Descrizione della parte del servizio Operatore Importo o percentuale 

 
 

  

 

Descrizione della parte del servizio Operatore Importo o percentuale 

 
 

  

 

Descrizione della parte del servizio Operatore Importo o percentuale 

 
 

  

DICHIARA, INOLTRE: 

a. che il ruolo di capogruppo sarà assunto dall’Impresa ....................................................................................................  
(nel caso di RTI ancora da costituire); 

b. che nella redazione dell’offerta è stato tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza 
e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro; 

c. che l’offerta economica ha validità di 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione 
dell’offerta. 

Data .................................................................................  

Il concorrente (in caso di impresa singola): Timbro e firma ......................................................................................  

I concorrenti (in caso di RTI o consorzi): (Timbro e firma) ...................................................................................  

 (Timbro e firma) ...................................................................................  



 

 1 

 
PROCEDURA APERTA PER L ’A PPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO  

AA .SS. 2012/13 - 2013/14  

SSCCHHEEMM AA   DDII   CCOONNTTRRAATTTTOO  
  

REPUBBLICA ITALIANA 
COMUNE DI TRECATE PROVINCIA DI NOVARA  

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE ANNI SCOLASTICI 2012-13 e 2013-
14. 
Repertorio n. 
 

L’anno ________________, addì __________________ del mese di ____________ , alle ore _____ 
in Trecate e nella Residenza Municipale. 

Avanti a me Dott. ________ , Segretario Generale del Comune di Trecate, sono comparsi i Signori: 

1)  Dott. ________________, nato/a a ________________ il _____________, Responsabile del 
Settore Cultura, Istruzione, Sport e Tempo libero del Comune di Trecate - Codice fiscale: 
80005270030 - la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse 
dell’Amministrazione che rappresenta; 

2)  ___________________, nato/a a ______________ il _______________, nella sua qualità di 
legale rappresentante della ditta __________________________, con sede legale in 
____________________, Via ________________ n. ________ - Codice fiscale e P.IVA  
____________________  -  il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e 
nell'interesse della ditta che rappresenta; 

I comparenti, della cui identità personale io Segretario Generale sono certo, mi chiedono di redigere 
il presente contratto.  

PREMESSO 

- che con determinazione n. ______________ in data ________________ del Responsabile del 
Settore Cultura, Istruzione, Sport e Tempo libero, si è stabilito di procedere all'appalto per il 
servizio di trasporto scolastico comunale anni scolastici 2012-13 e 2013-14, per le scuole 
primarie aventi sede a Trecate, alle condizioni previste dal Capitolato Speciale d’Appalto, 
mediante procedura aperta e con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi degli art. 3, comma 37, 54, 55 e 83 del  D.Lgs. 163/2006; 

- che con determinazione n. ___________ data ________________ del Responsabile del Settore 
Cultura, Istruzione, Sport e Tempo libero, si prendeva atto del verbale di gara e si affidava alla 
ditta ________________________________, l’appalto per il servizio di cui sopra, per una spesa 
complessiva di €  ________________________ + I.V.A.. 

Dato atto che il Comune di Trecate procede all’affidamento dei servizi nelle more della 
certificazione prefettizia antimafia di cui all’art. 10 del D.P.R. 3.6.1998, n. 252, ai sensi dell’art. 11, 
comma 2, dello stesso decreto n. 252/1998. 

CIO' PREMESSO 

Tra il Comune di Trecate e la ditta _______________________, come sopra rappresentati, si 
conviene e si stipula quanto segue: 
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1)  I sunnominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa parte narrativa 
come parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

2)  Dott.ssa ____________________, Responsabile del Settore Cultura, Istruzione, Sport e Tempo 
libero, in nome e per conto del Comune di Trecate, demanda ed accolla al Sig. 
_______________________________ in qualità di legale rappresentante della ditta 
________________________, l'appalto per il servizio di trasporto scolastico comunale anni 
scolastici 2012-13 e 2013-14, alle condizioni della determinazione n. _______________  in data 
____________________ citata in premessa e del Capitolato Speciale d’Appalto che si allega al 
presente atto sotto la lettera “A”, per farne parte integrante e sostanziale. 

3)  Il Sig. ___________________ , nella sua qualità di legale rappresentante della ditta 
______________________________, accetta l'appalto e si obbliga ad eseguire il servizio indicato 
in oggetto in conformità al dispositivo della sopra citata determinazione n. ____________________ 
che qui si intende integralmente riportata e trascritta e del Capitolato Speciale d’Appalto, 
unitamente allegato. 

4) Il corrispettivo dovuto dal Comune alla ditta __________________________ è stabilito in € 
__________________ (__________________________________) + I.V.A.; i pagamenti saranno 
effettuati dalla Tesoreria comunale – Cariparma S.p.A. – Credit Agricole Agenzia di Trecate - Via 
Garibaldi n. 1, esclusivamente mediante accredito su c/c n.  ________________________, in 
ottemperanza alla l. 136/10 s.m.i. intestato alla ditta _________________________________, 
aperto presso la Banca __________________________________, CAB ______________ –ABI  
_____________  – IBAN _______________________________. 

I pagamenti saranno effettuati dall’Ufficio Ragioneria del Comune, nel rispetto dell’art. 4, 4° 
comma, del D.Lgs. 231/02 salvo il rispetto della normativa sul patto di stabilità.  

5) A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti, la ditta _______________________, 
ha prestato il deposito cauzionale di € ____________________ 
(_________________________/___) mediante polizza fidejussoria a prima richiesta n. 
__________________ in data ________________, stipulata con la compagnia 
________________________________,  

6) In caso di inadempienze contrattuali l'Amministrazione comunale avrà il diritto di valersi di 
propria autorità della cauzione come sopra prestata ed il contraente dovrà reintegrarla nel termine 
che gli verrà   contratto, valersi in tutto o in parte di essa. 

7)  Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.P.R. 3.6.1998, n. 252, i pagamenti effettuati dal Comune 
alla ditta appaltatrice sono sottoposti a condizione risolutiva e, pertanto, qualora la Prefettura di 
_________________ comunichi la sussistenza a carico della ditta appaltatrice di cause di divieto o 
sospensione di cui all’art. 10 della legge 31.5.1965, n. 575 e/o dei tentativi di infiltrazione mafiosa 
di cui all’art. 4 del D.Lgs. 8.8.1994, n. 490, il Comune potrà recedere dal contratto, mentre la ditta 
appaltatrice sarà tenuta a restituire quanto già erogatole, fatto salvo il pagamento del valore dei 
servizi già eseguiti ed il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti 
delle utilità conseguite. In caso contrario, il Comune, oltre a rivalersi sulla cauzione, provvederà 
giudizialmente al recupero delle somme. 

8) La stazione appaltante dichiara di avere acquisito ai propri atti il D.U.R.C. rilasciato in data  
_________________, che attesta la regolarità contributiva della ditta _______________________ 

9) L’Appaltatore si impegna a rispettare le regole sulla sicurezza nell’ambiente di lavoro così come 
previsto nel D.U.V.R.I., da lui redatto ai sensi dell’art. 35 del Capitolato Speciale d’Appalto, che si 
allega sotto la lettera “B” al presente Contratto per farne parte integrante e sostanziale. 

10) Sono a completo ed esclusivo carico della ditta  __________________ tutte le spese inerenti il 
presente contratto. 
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11) E’ fatto divieto alla ditta di cedere il presente contratto, a pena di nullità. 

12) Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e 
le altre disposizioni  vigenti in materia. 

E richiesto io Segretario ho ricevuto quest’atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti 
che, a mia richiesta, l’hanno dichiarato conforme alla loro volontà e che rinunciano, altresì, alla 
lettura degli atti in esso citati per averne già prima d’ora presa conoscenza. 

Letto, confermato e sottoscritto 

La Ditta _________________  (Sig. ______________) 

 

Il Responsabile del Settore Cultura, Istruzione, Sport e Tempo libero (Dott. __________________) 

 

Il Segretario Generale (Dott. ________________________) 


