
 
 

C O M U N E  D I  G I O V I N A Z Z O 
Provincia di Bari 

Ufficio Gare e appalti 
Tel. 0803902318 – Fax 0803902366 

 
Prot.                                                                                               
Giovinazzo, lì __________________ 
 
        Spett.le Ditta  
        __________________ 
 
       
Oggetto: Procedura di spesa  in economia con il sistema del cottimo fiduciario per all’affidamento del 
servizio di trasporto scolastico per gli studenti con handicap frequentanti le sedi scolastiche del 
Comune di Giovinazzo per la durata di quattro mesi. lettera di invito. 
 
 In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 24 del 05.02.2015, si invita codesta ditta a 
presentare una offerta per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per studenti con handicap 
frequentanti le scuole di ogni ordine e grado del territorio di Giovinazzo, da aggiudicarsi con il criterio 
del prezzo più basso sull’importo giornaliero a base di gara di € 65,00 oltre I.V.A. come per legge per 
un periodo di quattro mesi. 
I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di 
seguito riportati: 
- Requisiti di ordine generale 
Il concorrente non deve incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 12 
aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni.  
- Requisiti di idoneità professionale 
I partecipanti devono essere iscritti nel Registro delle imprese della Camera di commercio per attività 
identica a quella oggetto del presente appalto. 
 Per una migliore identificazione del servizio si fa richiamo al capitolato di cui all’allegato C. 

A pena di esclusione, codesta ditta dovrà far pervenire al protocollo comunale di questo 
Comune, entro le ore 12,00 del giorno 17/02/2015 la propria offerta, redatta in lingua italiana ed in 
conformità ai moduli allegati, con plico sigillato e siglato sui lembi di chiusura, riportante la dicitura: 
“offerta per l’affidamento del servizio di trasport o degli alunni disabili frequentanti le scuole di 
ogni ordine e grado del territorio di Giovinazzo per la durata di quattro mesi”. 
Il suddetto plico dovrà contenere la seguente documentazione: 

1. offerta economica (allegato A); 
2. domanda di partecipazione e dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti (all. B); 
3. capitolato speciale d’appalto siglato in ogni pagina e sottoscritto in calce per accettazione 

(allegato C); 
Si farà luogo alla esclusione dalla gara nel caso in cui manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno 
dei documenti richiesti. 
 
Distinti saluti. 

IL DIRIGENTE SECONDO SETTORE  
      Dott. Angelo Domenico DECANDIA  
__________________________________________  
     

 C O M U N E  D I  G I O V I N A Z Z O 



Provincia di Bari 
Ufficio Gare e appalti 

Tel. 0803902318 – Fax 0803902366 
    

ALLEGATO “A” 
 
OGGETTO: offerta economica per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli studenti 
con handicap frequentanti le sedi scolastiche del Comune di Giovinazzo per la durata di circa 108 
giorni.  

 
MODULO DELL’OFFERTA 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………….. 

(cognome, nome e data di nascita) in qualità di 

…………………...…………………………(rappresentante legale, procuratore, etc.) dell’impresa 

…………………………………………………………………………………… con sede in ………………………….…………… 

C.F. …………………...…………………………………….…………………………………… Partita I.V.A. 

……………………………………………………………………… 

 

Offre 

 

per l’appalto del servizio in epigrafe un prezzo incondizionato di euro 

_______________,__(in cifre), (dicasi _______________ virgola _____) (in lettere), 

sull’importo giornaliero posto a base di gara di euro 65,00 (sessantacinque) IVA esclusa. 

Il prezzo conseguente deriva da (art. 286, comma 3, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207): 

 

a)  
n. unità 

personale 
 

Qualifica 
 

Livello 
n. ore di 
lavoro 

Costo 
orario 

Totale costo 
manodopera 

per livello 

 

1 autista   € €  
1 assistente   € €  

       
Totale complessivo costo della manodopera € 
Costo complessivo del carburante € 
Altri costi ………………………………….. € 

 
b) Ulteriori giustificazioni (art. 87, comma 2, del D. Lgs. 163/2006) 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
 
         FIRMA 
      _________________________________________________ 
 

C O M U N E  D I  G I O V I N A Z Z O 



Provincia di Bari 
Ufficio Gare e appalti 

Tel. 0803902318 – Fax 0803902366 

 

Allegato B 

 

DICHIARAZIONI DEL POSSESSO DEI REQUISITI A CORREDO DELLA DOMANDA 

 

---------- 

 

Al COMUNE DI GIOVINAZZO  

Ufficio Gare e Appalti 

Piazza Vittorio Emanuele II n. 64 

70054 GIOVINAZZO (BARI) 

 

 

OGGETTO: trasporto scolastico per studenti con handicap frequentanti le sedi scolastiche del Comune 
di Giovinazzo per la durata di quattro mesi. 

 
 
Importo complessivo dell’appalto:  € 7.020,00 IVA esclusa, ad un costo giornaliero a base di gara 
di € 65,00 IVA esclusa. 

 

Istanza di ammissione e connessa dichiarazione 

 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………… nato il ……………………………..…….a 

…………………………………….………………………….. in qualità di ……………….………………………………………………. 

dell’impresa………………………………………………………………………………………………………………….. con sede in 

………………………………………………… con codice fiscale n… …………………………………… con partita IVA n. 

…………………………………………….. con la presente 

C H I E D E 

Di partecipare alla procedura di gara in epigrafe: 

 

come cooperativa sociale singola. 

 

Oppure  

 

come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio di cooperative sociali di 

tipo 

 orizzontale 

 verticale 



 misto  

già costituito fra le seguenti imprese: 

…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………...………………….. 

Oppure 

come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio di cooperative sociali di 

tipo 

 orizzontale 

 verticale 

 misto  

 da costituirsi fra le seguenti imprese: 

…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Oppure 

 

  come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio di cooperative sociali di 

tipo  

 orizzontale 

 verticale 

 misto  

già costituito fra le imprese: 

…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………...……….. 

Oppure 

 

  come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio di cooperative sociali di 

tipo 

 orizzontale 

 verticale 

 misto  

da costituirsi fra le seguenti imprese: 

…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Oppure 

 

  come organismo analogo alla cooperativa sociale avente sede negli altri Stati membri 

della Comunità europea 

 



Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARA 

    a) che il concorrente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 

concordato preventivo, e che nei riguardi dello stesso non è in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni; 

    (oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale): di avere depositato il 

ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui 

all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla partecipazione a 

procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di … [inserire riferimenti 

autorizzazione, n., data, ecc., …]: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara 

quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; 

 

   b) che non è pendente, nei propri confronti, procedimento per l'applicazione di una delle misure 

di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27.12.1956 n. 1423 o di una delle cause ostative 

previste dall’art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575; (Tale dichiarazione deve essere resa da 

ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 38, comma 1, lettera b), del Codice, utilizzando il modello 

“Allegato B”) 

 

 (barrare l’ipotesi che ricorre - Tale dichiarazione deve essere resa da ciascuno dei soggetti 

indicati nell’art. 38, comma 1, lettera b), del Codice, utilizzando il modello “Allegato B”) 

   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'art. 444 del codice di procedura penale, per reati 

gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;  altresì, che 

nei propri confronti, non è stata emessa una 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;  

oppure 

     c) che nei propri confronti: 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(Devono essere indicate tutte le condanne penali riportate,  comprese quelle per le quali si abbia 

beneficiato della non menzione. 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); 

 

 (barrare l’ipotesi che ricorre) 

      d) che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono cessati 

dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica 

di direttore tecnico, così come individuati nell’art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006; 



oppure 

     d) che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla 

carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di 

direttore tecnico, individuati nell’art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006, come di 

seguito individuati:………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

(indicare cognome, nome, data e luogo di nascita, carica ricoperta,  data di cessazione dalla 

carica) 

   e che nei confronti dei seguenti soggetti cessati …………………………………………………………… 

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, né è stata emessa una 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; 

 

oppure 

      e che nei confronti dei seguenti soggetti cessati ………………………………………………………………… 

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. L’impresa dimostra che vi è stata completa ed effettiva 

dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata 

mediante:……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

     e che nei confronti dei seguenti soggetti cessati …………………………………………………………………… 

è stata emessa una 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. L’impresa dimostra che vi è stata 

completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata 

mediante:………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(Devono essere indicate tutte le condanne penali riportate,  comprese quelle per le quali si abbia 

beneficiato della non menzione. 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); 

 

      e) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della l. 19 marzo 

1990, n. 55 e ss. mm.ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione 

accertata definitivamente e che questa è stata rimossa; 

 

       f) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 

dell’Osservatorio; 

 



       g) di non aver commesso grave negligenza o malafede nella esecuzione delle prestazioni 

affidate dalla stazione appaltante che ha bandito la gara e che non ha commesso un errore grave 

nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi prova da parte della stazione 

appaltante; 

 

       h) di non avere 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 l’operatore economico è stabilito; 

 

       i) che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, non 

risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10 del decreto sopra citato, 

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;  

 

     j) di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di 

contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 

l’operatore  economico è stabilito; 

 

 (barrare l’ipotesi che ricorre) 

k) 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 

k) 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); 

 

      l) che nei confronti dell’impresa rappresentata non è 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 14 del D.lgs  9 aprile 2008, n. 81; 

 

     m) (Tale dichiarazione deve essere resa da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 38, comma 

1, lettera b), del Codice, utilizzando il modello “Allegato B”) di non ricadere nelle cause di 

esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-ter del D.Lgs 163/2006; 

 

 (barrare l’ipotesi che ricorre) 

      n) ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-quater, di non trovarsi in una situazione di controllo, 

ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, con alcun soggetto e di aver formulato l’offerta 

autonomamente; 

Oppure 



      n) ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-quater, di non essere a conoscenza della 

partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, nei confronti dell’impresa, in 

situazione di controllo, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta 

autonomamente; 

Oppure 

      n) ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-quater, di essere a conoscenza della partecipazione 

alla presente procedura di soggetti che si trovano, nei confronti dell’impresa, in situazione di 

controllo, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 

      o) l’inesistenza di misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di stipulare 

contratti con la Pubblica Amministrazione previsti da altre disposizioni legislative e regolamentari; 

 

 (barrare l’ipotesi che ricorre) 

  p) che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 

14 della legge n. 383/2001 e s.m.i.; 

Oppure 

  p) che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 

della legge n. 383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il  termine 

ultimo di presentazione dell’offerta; 

      q) (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): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

e che la composizione del consorzio è quella di seguito riportata: 

……………………………………………………………………………………………………….………………………………………..……… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

      r) di aver adempiuto e di osservare all’interno della propria azienda, agli obblighi di 

prevenzione e sicurezza previsti dalla vigente normativa; 

 

      s) (tale dichiarazione dovrà essere resa qualora le notizie od i dati richiesti non risultino dal 

certificato di iscrizione alla Camera di commercio prestato,  ovvero qualora il concorrente intenda 

avvalersi della facoltà di prestare dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 

445/2000) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia di ………………………………. per le seguenti attività: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per gli operatori economici stabiliti in stati diversi 

dall’Italia, ex art. 47 del D.lgs 163/2006,  indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello 

Stato di appartenenza): 

- numero di iscrizione  …………………………………………………………………………….……………………………………. 



- data di iscrizione  …………………………………………………………………………………………………….………………….. 

- durata della ditta/data termine …………………………………………………………………….…………………………... 

- forma giuridica  …………………………………………………………………………………………………………….……………... 

- Codice fiscale………………………………………………… Partita IVA …………………………………………………………… 

- Titolari se trattasi di impresa individuale, soci se trattasi di società in nome collettivo, soci 

accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice, amministratori muniti di potere di 

rappresentanza, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con meno di 

quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio, direttori tecnici, compresi eventuali 

procuratori generali o speciali titolari di potere di rappresentanza ed institori (indicare i nominativi, 

le qualifiche, le date di nascita e il luogo di residenza e la qualifica): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

    t) di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS (sede di 

………………….. matricola n……..………………..), l’INAIL (sede di ……………… matricola n. …………………) e di 

essere in regola con i relativi versamenti. 

 

    u) ai fini delle comunicazioni (ex artt. 46, 48, 79 etc. del D.lgs 163/2006) relative al presente 

affidamento di eleggere domicilio in ………….……………….….. (….)  via ………..……………………………………… 

n. …………. cap ………………….Tel. ………………. fax  …………………. Pec …………….………………………………… ed 

autorizza la stazione appaltante ad utilizzare anche il fax indicato; 

     v) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) che in caso di 

aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo 

all’impresa:……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………. e dichiara di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad 

uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo alle associazioni 

temporanee o consorzi o GEIE. Attesta che la propria quota di partecipazione al raggruppamento è 

la seguente: ………………………………………………………………………………………. 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) f) ed f bis) del D.lgs 12.04.2006, n. 163 rispetto a quella 

risultante dall’impegno presentato in sede di offerta; 

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

………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 

      y) 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. 

      z) (nel caso di  imprese riunite o consorziate costituite o da costituire) che le parti del 

servizio che saranno eseguite dai singoli operatori (ex art. 37 c. 4 del D.lgs 12.04.2006, n. 163) 

sono quelle sottoriportate,  nella misura  a fianco di ciascuna indicata: 



� Descrizione della parte del servizio ………………………. operatore economico ………………………… 

importo (o percentuale) …………………………………………….. 

� Descrizione della parte del servizio ………………………. operatore economico ………………………… 

importo (o percentuale) …………………………………………..           

      aa) di avere n. ________dipendenti ai quali viene applicato il Contratto Collettivo Nazionale 

di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del 

seguente settore:………………………………………………………………………………..   

      bb) dichiara di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti 

pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre 

anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per 

conto di quest’ultime ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.; 

oppure 

     bb)  dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti 

pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre 

anni i quali, tuttavia negli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o 

negoziali per conto di quest’ultime ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 

165/2001 s.m.i.; 

oppure 

     bb) dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti 

pubblici, dopo tre anni da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica 

Amministrazione e quindi nel rispetto di quanto previsto dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 

165/2001 s.m.i. ; 

      cc) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 

negli atti di gara; 

  FIRMA     

      ____________________ 

N.B. 

 

� La domanda e la dichiarazione devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di valido 

documento di identità del sottoscrittore. 

� L’omissione di una o più delle dichiarazioni richieste è possibile solo nel caso in cui le stesse non 

siano riferibili alla natura del concorrente. 

 

 

 

 

 
 



C O M U N E  D I  G I O V I N A Z Z O 
Provincia di Bari 

Ufficio Gare e appalti 
Tel. 0803902318 – Fax 0803902366 

  

 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
 
                                                

                                                                                           ALLEGATO “C ” 
 
Art. 1  – OGGETTO DEL SERVIZIO 
Servizio di trasporto scolastico per studenti con handicap, così come previsto dall’art.3, comma 3, 
legge 104/92, frequentanti le sedi scolastiche di ogni ordine e grado, del  Comune di Giovinazzo per la 
durata di quattro mesi. 
 
Art. 2 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di 
seguito riportati: 
- Requisiti di ordine generale 
Il concorrente non deve incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 12 
aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni.  
- Requisiti di idoneità professionale 
I partecipanti devono essere iscritti nel Registro delle imprese della Camera di commercio per attività 
identica a quella oggetto del presente appalto. 
 
Art. 3 - VALORE PRESUNTO DEL CONTRATTO 
Il valore stimato dell’appalto per il periodo di quattro mesi è di €. 7.020,00 (settemilaventi/00) IVA 
esclusa, pari a un costo giornaliero di €  65,00 (sessantacinque) oltre I.V.A., per circa 108 giorni.  
 
Art. 4 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO   
La ditta aggiudicataria dovrà assicurare il servizio di che trattasi con le seguenti modalità: 
• dovrà essere eseguito a favore dei residenti sul territorio di Giovinazzo per le sedi scolastiche site 

sul medesimo territorio; 
• dovrà essere assicurato con automezzi dotati di pedana di sollevamento o senza a seconda delle 

esigenze dei fruitori del servizio; 
• Il prelievo degli studenti avverrà dal domicilio di questi ultimi, ovvero portone d’ingresso dello 

stabile o dimora abituale, sino alla sede scolastica frequentante e al termine delle lezioni dovranno 
essere riaccompagnati al proprio domicilio; 

Il servizio di trasporto scolastico di alunni con handicap, dovrà essere effettuato dal lunedì al 
sabato con esclusione dei giorni festivi, indicativamente entro la seguente fascia oraria: 
• dal lunedì al sabato dalle ore 7.30 alle ore 8.30 e dalle ore 12.30 alle ore 13.30. 

L’orario dei percorsi e l’itinerario saranno comunicati dal competente ufficio comunale prima 
dell’inizio del servizio e potranno subire variazioni a seguito di sopraggiunte, diverse esigenze del 
medesimo che saranno comunicate all’aggiudicatario, anche verbalmente, con almeno due giorni di 
anticipo. 

Si indicano in maniera forfettaria un numero di 7 utenti del servizio con disabilità riconosciuta 
ai sensi della L.104/92 e un chilometraggio giornaliero di circa 30 Km. 



  Gli abbinamenti tra scuole, orari, percorsi e numeri di alunni potrebbero essere modificati in 
relazione alle esigenze peculiari attinenti al servizio. 

E’ richiesto l’utilizzo di un automezzo idoneo ad effettuare il trasporto dei soggetti disabili con 
almeno nove posti a sedere compreso l’autista e l’accompagnatore. 

 
Art. 5 - PERSONALE IMPIEGATO NELL’ESECUZIONE DEL SE RVIZIO 

La ditta dovrà prevedere due unità di personale con mansioni di autista e di accompagnatore con 
il compito di assistere i disabili in tutte le fasi di trasporto. Prima dell’avvio del servizio la ditta 
aggiudicataria è tenuta a comunicare all’Amministrazione Comunale i nominativi del personale addetto 
a ciascun servizio, il nominativo del/i Responsabile/i e recapito/i ove sia/no sempre reperibile/i. 

L’autista dovrà essere in possesso di patente di guida, di certificato di abilitazione professionale 
e iscritto al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea della 
Camera di Commercio. 

Entrambe le figure dovranno essere munite di distintivo indicante la denominazione 
dell’impresa. 

Il personale dovrà tenere un comportamento idoneo in relazione alla particolarità del servizio da 
svolgere e nei rapporti con eventuali minori utenti e le loro famiglie. 

La ditta aggiudicataria è ritenuta responsabile unico del personale da esso dipendente e deve 
applicare nei confronti del medesimo, condizioni normative e retributiva non inferiori a quelle risultanti 
dai contratti collettivi di lavoro nazionali e locali applicabili ai sensi di legge vigenti nel periodo di 
tempo e nella località in cui si svolge i servizi, nonché adempiere agli oneri assicurativi, assistenziali e 
di qualsiasi specie, in conformità alle leggi, ai regolamenti e norme in vigore. 

Qualora l’impresa non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, il dirigente responsabile del 
servizio procederà alla sospensione del pagamento delle fatture, assegnando all’impresa un termine 
entro il quale procedere alla regolarizzazione. 

Qualora l’impresa non adempie entro il predetto termine l’Amministrazione procederà alla 
risoluzione del contratto destinando le somme trattenute al soddisfacimento degli adempimenti 
previdenziali e contrattuali. 

Per tale sospensione o ritardo di pagamento la società non potrà opporre eccezioni, né avrà titoli 
a risarcimento danni. 
 
Art. 6 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI   

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato con periodicità mensile in relazione all’effettivo 
numero di giorni di servizio reso in un mese. 

Il pagamento avverrà di norma entro 60 giorni dal ricevimento delle fatture. 
 

Art. 7 - OBBLIGHI ASSICURATIVI 
Tutti gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e provvidenziali relativi al personale 

addetto al servizio in argomento sono a carico dell’affidatario che ne è il solo responsabile anche in 
deroga alle norme che disponessero l’obbligo del pagamento delle spese a carico del Comune o in 
solido con il Comune, con esclusione di ogni diritto di rivalsa. 

L’appaltatore dovrà stipulare apposita polizza assicurativa a proprio totale carico per coprire 
adeguatamente i rischi di responsabilità verso i terzi trasportati, compreso il rischio di infortunio “in 
itinere”. 

 
Art. 8 - RESPONSABILITA’ 
L’Ente Appaltante, con l’affidamento in appalto del servizio è esonerato da ogni e qualsiasi 
responsabilità di legge, che resta ad esclusivo carico dell’appaltatore, anche in caso di danni che 
esorbitino dalla copertura assicurativa di cui all’articolo precedente.  
 



Art. 9 - PENALITA’  
L’appaltatore non potrà opporre giustificazione alcuna in caso di mancata effettuazione totale o 

parziale della prestazione oggetto del presente appalto (per es. guasti accidentali ai mezzi, mancata 
disponibilità di autista o altro). 

L’automezzo che si renda inefficiente dovrà essere sostituito tempestivamente con altro mezzo 
avente analoghe caratteristiche, in stato di perfetta efficienza, in moda da non creare disservizio, senza 
alcun onere aggiuntivo da parte dell’amministrazione Comunale. 

Nel caso in cui per qualsiasi motivo imputabile all’appaltatore il servizio non venga espletato 
anche per un solo giorno o sia incompleto, l’Amministrazione Comunale appaltante applicherà al 
prestatore di servizi una penale di € 100,00.  

 
Art. 10 - CAUZIONI 
A garanzia della regolare esecuzione del servizio la cooperativa costituirà una cauzione pari al 10 % 
dell'importo del corrispettivo complessivo, commisurato a 180 giorni di servizio, mediante fidejussione 
rilasciata da idoneo istituto nei modi previsti dall’art.113 del D. lgs.v 12/04/2006 n.163 valida per la 
durata di almeno tre mesi oltre il termine di scadenza. 
 
Art. 11 - SCIOPERI 
Qualora nel corso del contratto si verifichino scioperi o cause di forza maggiore che impediscano 
l’espletamento del servizio, l’Amministrazione provvederà al computo delle somme corrispondenti al 
servizio non svolto da detrarre dalle relative fatture.  
L’impresa aggiudicataria è tenuta a dare preventiva e tempestiva comunicazione all’Amministrazione, 
nonché a garantire un servizio di emergenza.  

 
Art. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
L’Amministrazione ha la facoltà di richiedere la risoluzione anticipata del contratto nei seguenti casi: 

a) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi delle 
condizioni contrattuali,  non eliminato in seguito a diffida formale da parte 
dell’Amministrazione; 
b) in caso di cessione dell’Azienda, di cessazione dell’attività oppure in caso di concordato 
preventivo, di fallimento e di atti di sequestro o pignoramento dell’aggiudicatario; 
La   risoluzione   di   diritto   del    contratto   comporterà  l’incameramento  del 

deposito cauzionale salvo il risarcimento dei maggior danni.  
 
Art. 13 - “DIVIETO DI CESSIONE DI CONTRATTO E DI SU BAPPALTO 
E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto ed ogni forma di subappalto anche parziale del 
servizio. 

  
Art. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 qualsiasi dato assunto a 
seguito della procedura di cui al presente Capitolato Speciale d’Appalto verrà trattato esclusivamente 
per finalità istituzionali. 

Art. 15 - CONTROVERSIE  
Foro competente per eventuali controversie relative all’esecuzione dell’appalto di servizio di cui al 
presente capitolato è quello di Bari.  
 
Art. 16 - SPESE CONTRATTUALI 
Tutte le spese inerenti alla stipulazione e registrazione del presente contratto, (imposte, tasse, spese 
accessorie), saranno interamente a carico della “Ditta” aggiudicataria. 


