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C O M U N E  di  D O L O 
Provincia di Venezia 

Via Cairoli n. 39 30031 DOLO (Ve) 
 
 

DISCIPLINARE DI GARA  
Codice Identificativo Gara (Cig) n. 2958972CED 

 
Oggetto: procedura negoziata di cottimo fiduciario per l’affidamento del servizio di trasporto 
scolastico per le scuole dell’infanzia, primarie e medie del Comune di Dolo e per il servizio di 
custodia degli alunni limitatamente alle scuole dell’infanzia. 

 
Titolo I – Normativa 

 
Oggetto dell’appalto 
 
Il Comune di Dolo bandisce una procedura negoziata di cottimo fiduciario per l’affidamento in 
appalto, secondo il criterio del prezzo più basso (art. 82 D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.), del 
servizio di  trasporto scolastico per le scuole dell’infanzia, primarie e medie del Comune di Dolo e 
per il servizio di custodia degli alunni limitatamente alle scuole dell’infanzia per il periodo 
01.09.2011-30.06.2012. 
Il luogo di esecuzione è il territorio comunale. 
L’importo a base d’asta ammonta a €. 99.918,00 al netto di IVA calcolato su km. 42.700 da 
percorrere nell’intero periodo contrattuale.  
 
 
Requisiti di partecipazione alla gara: 
 
Per essere ammessi alla gara i concorrenti devono possedere i seguenti requisiti: 
 
CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA 
 
In merito alla capacità economica e finanziaria ed in riferimento all'art. 41 del D. Lgs. 12.04.2006, 
n. 163 e s.m.i. la ditta concorrente sarà ammessa alla gara se in possesso del seguente requisito: 
a) idonee dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari, autorizzati ai sensi della 

Legge n. 385/1993. 
 

In caso di associazione temporanea d’impresa tale requisito dovrà esser prodotto da tutte le 
imprese associate.  
 
I concorrenti che intendano avvalersi della facoltà dell'avvalimento, per dimostrare il possesso 
dei requisiti economico e finanziari, dovranno produrre idonea documentazione conformandosi 
a quanto previsto dall'art. 49 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.. 
 

 
CAPACITA’ TECNICA 
 
In merito alla capacità tecnica ed in riferimento all'art. 42 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i la 
ditta concorrente sarà ammessa alla gara: 
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b) se negli ultimi tre anni scolastici (2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011) ha effettuato servizi di 
trasporto di viaggiatori, presso amministrazioni pubbliche o private, con una media annua di 
chilometri percorsi almeno pari al totale annuo dei chilometri previsti per il presente appalto. 

 
La dimostrazione del possesso del suddetto requisito, sarà fornita dalla ditta concorrente oltre 
che dall’autocertificazione resa sul modello di cui all’Allegato 2, dalla presentazione di un 
elenco dei servizi effettuati e dei certificati rilasciati e vistati da amministrazioni o enti pubblici, 
se le prestazioni si riferiscono a questi ultimi; se trattasi di servizi prestati a privati 
l’effettuazione delle prestazioni è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente 
come definito dal comma 1° lettera a), art. 42, del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i. 
In caso di associazione temporanea d’impresa la suddetta autocertificazione dovrà essere 
prodotta da tutte le imprese associate. Il suddetto requisito può essere posseduto 
cumulativamente dalle imprese raggruppate. 

 
 
ALTRI REQUISITI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 
 
L’esecuzione del servizio previsto nel presente appalto dovrà essere effettuata da impresa in 
possesso di specifica idoneità tecnica e precisamente: 
c) iscrizione al Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura, in corso di validità  
d) qualifica ai sensi del D.M. 448/91. 

 
La dimostrazione del possesso dei suddetti requisiti sarà fornita dalla ditta concorrente o dalla 
ditta associata tramite la presentazione dell’autocertificazione di cui all’Allegato 2. 

 
Sono ammessi a presentare offerta anche raggruppamenti temporanei d'impresa ai sensi dell'art. 
37 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.: in tal caso l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutte 
le imprese raggruppate, specificando le parti di servizio che saranno eseguite dalle singole 
imprese. 
 
I consorzi d’impresa ex art. 2602 e seguenti del C.C. saranno ammessi a partecipare alle stesse 
condizioni delle A.T.I.. 
 
E’ fatto divieto ai concorrenti, a pensa di esclusione, di partecipare alla gara in forma singola ed 
associativa o consorziata, ovvero di partecipare come appartenenti a più di una associazione o 
consorzio, oppure di avere rapporti attivi o passivi di controllo, determinati ai sensi dell’art. 
2359 C.C., con altre imprese concorrenti alla gara. 
I consorzi dovranno allegare ai documenti di rito l’elenco dei soggetti consorziati, ai quali è 
espressamente vietato partecipare alla gara come singoli, a pena di esclusione.  
 
 

DOCUMENTI COSTITUENTI L’OFFERTA 
 
L’offerta sarà costituita da idoneo plico, intestato e contraddistinto come di seguito specificato, 
contente: 
 
• Busta A: documentazione prevista dal Titolo II, lettera A) – punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e se 

dovuta, punto 7 del presente disciplinare di gara; 
• Busta B: offerta economica. 
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MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 
 
Il servizio verrà aggiudicato a favore del concorrente (anche uno solo) che avrà presentato l'offerta 
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i. 
 
In data 28 luglio 2011 alle ore 9.00, in seduta pubblica, presso la Sede Municipale in Via Cairoli . 
39, Dolo (Ve) la Commissione procederà all’apertura del plico relativo a ciascun concorrente e: 
• alla verifica della completezza formale della documentazione generale contenuta nella Busta A); 
• all’apertura della Busta B), contenente l’offerta economica; 
• all’aggiudicazione al concorrente che avrà presentato l'offerta più vantaggiosa e il cui prezzo sia 

migliore o almeno pari a quello fissato nell'avviso d'asta, fatto salvo quanto disposto dall'art. 86 
e dell’art. 87 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i. 

 
 
 
 
 
Si rende noto: 
 
01) che il presente appalto ha per oggetto: 
- il trasporto scolastico degli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e medie del Comune 

di Dolo ; 
- la custodia, all'interno degli scuolabus, degli alunni delle scuole dell'infanzia del Comune 

di Dolo;  
 
02) che dopo il fissato termine di presentazione non resta valida alcuna offerta anche se sostitutiva 
od aggiuntiva di offerte precedenti; 
 
03) che si provvederà all’aggiudicazione dell’appalto allorché dovesse pervenire anche una sola 
offerta valida; 
 
04) che in caso di offerte uguali si procederà a norma dell’art. 77, comma 2 del R.D. 23.05.1924, n. 
827; 
 
05) che non saranno valide offerte in aumento; 
 
06) che nell’offerta dovranno essere indicati: 
- gli elementi costitutivi che concorrono a determinare il prezzo offerto; 
- gli elementi giustificativi che consentono di offrire il prezzo indicato (ai sensi degli artt. 86 e   87 
del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.); 
- i costi per la sicurezza sul luogo di lavoro specifici ed afferenti all’esercizio dell’attività sono stati 
in parte individuati nel DUVRI presente tra i documenti di gara; gli oneri per la sicurezza, non 
soggetti a ribasso, sono stati valutati nella misura di €. 900,00 annui; 
 
07) che non saranno ammesse le varianti di cui all’art. 76 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.; 
 
08) che la dichiarazione di aggiudicazione fatta in sede di gara è vincolante per l’impresa 
aggiudicataria, mentre lo sarà per l’Amministrazione ad avvenuta approvazione dei risultati di gara; 
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09) che il recapito del plico con l’offerta e i documenti, rimane ad esclusivo rischio del mittente ove 
per qualsiasi motivo il plico stesso non giunga all’Amministrazione entro il giorno e l’ora fissati dal 
presente disciplinare di gara; 
 
10) che la cauzione definitiva, prestata nelle forme di legge secondo quanto stabilito dal capitolato 
speciale d’appalto,  dovrà essere costituita prima della sottoscrizione del contratto di appalto; 
 
11) che il concorrente al quale sarà aggiudicato l’appalto resterà vincolato anche in pendenza 
dell’approvazione di cui al precedente punto 8) e qualora ricusasse di stipulare il contratto sarà 
incamerata la cauzione provvisoria; 
 
12) che l’affidamento del servizio alla ditta aggiudicataria potrà avvenire anche in pendenza della 
stipulazione del contratto; 
 
13) che i documenti presentati dalle ditte che non risulteranno vincitrici dell’appalto potranno essere 
ritirati entro 60 giorni dall’aggiudicazione stessa presso l’Ufficio Pubblica Istruzione e Cultura (Via 
Comunetto n.5 Dolo) dal titolare o da persona munita di delega scritta; 
 
14) che le spese di contratto e di registrazione saranno a carico della ditta aggiudicataria, senza 
diritto di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione appaltante; 
 
15) che l’appalto è finanziato con fondi di bilancio dell’Amministrazione comunale; 
 
16) che decorsi 120 giorni dalla data di aggiudicazione, senza alcuna determinazione 
dell’Amministrazione comunale, gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta; 
 
17) che l’appalto sarà regolamentato dal D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i. e dalle vigenti norme in 
materia; 
 
18) che per qualsiasi controversia che dovesse sorgere nell’esecuzione del contratto sarà adita 
l’autorità giudiziaria; 
 
19) le ditte concorrenti, a mezzo del legale rappresentante o suo delegato, potranno ritirare presso 
l’Ufficio Pubblica Istruzione e Cultura copia degli elaborati afferenti alla gara (Capitolato Speciale 
d’Appalto – Disciplinare di gara – Allegato 1 – Allegato 2 – Modulo offerta - DUVRI). Gli 
elaborati afferenti alla gara saranno inoltre disponibili in formato elettronico sul sito internet 
istituzionale www.comune.dolo.ve.it; 
 
20) che la durata del contratto è pari a uno (1) anno scolastico: dal 01.09.2011 al 30.06.2012; 
 
21) che il responsabile del procedimento è il responsabile dei Servizi Culturali Dott.ssa Vanuzzo 
Ornella; 
 
22) che ai sensi del D. Lgs. 196/2003 l’Amministrazione comunale utilizzerà i dati personali del 
titolare e dei legali rappresentanti ai soli fini istituzionali e nell’ambito delle attività previste dalla 
normativa sugli appalti; 
 
23) che il Disciplinare di gara integrale e i relativi allegati sono in visione presso la sede 
dell’Ufficio Pubblica Istruzione e Cultura in Via Comunetto n. 5 Dolo (Ve), 
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24) che ai sensi della Legge 12.03.1999, n. 68 i partecipanti dovranno dichiarare di essere in regola 
con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (ex art. 17 della Legge n. 68/99); 
 
25) che qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione si 
procederà secondo il disposto di cui all'art. 86 e seguenti del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.; 
 
26) che la busta contenente la documentazione generale dovrà portare esternamente la scritta “Busta 
A: documentazione generale”; la busta contenente l’offerta economica dovrà portare esternamente 
la scritta “Busta B: offerta economica”; tutte devono essere sigillate con ceralacca e controfirmate 
sui lembi di chiusura; 
 
27) che gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta fino ad un’ora prima dello 
svolgimento della gara.  
 
La mancata, incompleta o irregolare presentazione e/o compilazione di qualsiasi documento o 
allegato richiesto o del contenuto degli stessi comporterà l’esclusione dalla gara.  
 
 
 
 

Titolo II – Documentazione 
 
 
A) La Busta A dovrà contenere: 
 

1) Istanza di ammissione alla gara indirizzata al COMUNE DI DOLO, Via Cairoli n. 39, 
contenente le dichiarazioni sulla base dello schema Allegato 2, non soggetta ad 
autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero corredata di copia 
fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore (ex articoli 46 e 47 
del D.P.R. 28.12.2000, n. 445). 
 
Nel caso di associazione temporanea d’impresa, dovrà essere presentata un’istanza di 
ammissione come sopra descritto, da ciascuna delle imprese associate. 

 
2) Cauzione provvisoria di €. 1.998,36 pari al 2% dell’importo a base di gara, prestata secondo 

le modalità stabilite dall’art. 75 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i. 
 
3) Il "Capitolato Speciale d'Appalto" debitamente sottoscritto in ogni pagina dal Legale 

Rappresentante della Ditta, in segno di accettazione delle norme, patti e modalità in esso 
contenute. In caso di associazione temporanea d'impresa, il Capitolato dovrà essere 
sottoscritto da tutte le ditte che costituiscono l'associazione temporanea, a pena di 
esclusione. 

  
4) Ricevuta originale del versamento, se dovuto, del contributo previsto dalla Legge 166/2005 

ovvero fotocopia della stessa corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un 
documento di identità in corso di validità. 

 
5) Idonee dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari, autorizzati ai sensi della 

Legge  385/1993. 
 

6) Elenco dei certificati di cui al Titolo I lettera b) (dimostrazione della capacità tecnica). 
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7) Per i consorzi di cooperative di produzione e lavoro e dei consorzi di imprese artigiane: 

dichiarazione relativa alla composizione del consorzio, con l’indicazione delle imprese che 
fanno parte del consorzio stesso alla data della presentazione dell’offerta. 

 
 
B) La Busta B dovrà contenere l’offerta economica redatta come segue: 
 

Compilazione del modello allegato al presente Disciplinare di Gara, in lingua italiana e 
debitamente bollato, “Offerta per il trasporto scolastico”, inserendo il prezzo unitario in 
cifre e lettere. L’importo complessivo, espresso in cifre ed in lettere, calcolato 
moltiplicando il prezzo unitario per il numero di chilometri annuali presunti (n. 42.700), 
dovrà essere inferiore all’importo posto a base di gara (€. 99.918,00).  

 
      Si precisa che l’offerta deve essere sottoscritta:  

- dal titolare o legale rappresentante della ditta; 
- in caso di imprese riunite, dai legali rappresentanti di ciascuna delle imprese che 

costituiranno i raggruppamenti o i consorzi specificando le parti del servizio che saranno 
eseguite dalle singole imprese e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della 
gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 37 del D. Lgs. 
12.04.2006, n. 163 e s.m.i. 

 
Le Buste (A e B) debitamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura dovranno essere 
inserite in un unico plico anch’esso sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura sul quale oltre 
all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso dovrà essere apposta la seguente dicitura: 
“Appalto trasporto scolastico”. 

 
 

CAUSE DI ESCLUSIONE 
 
Non sarà ammessa alla gara l’offerta che non risulti pervenuta all’Ufficio Protocollo del Municipio 
entro le ore 12.00 del giorno 27 luglio 2011. 
Non saranno prese in considerazione eventuali offerte parziali od in aumento o che presentino 
osservazioni, restrizioni o riserve di sorta. 
Si farà luogo all’esclusione anche nel caso risulti incompleto od irregolare qualcuno dei documenti 
prodotti, con riserva da parte della Commissione di gara di far luogo all’eventuale applicazione 
dell’art. 46 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.. 
 
 
Dolo, 07 luglio 2011 
 
 

      IL RESPONSABILE DEI SERVIZI CULTURALI 
                                                                                            - Vanuzzo Ornella – 

 
Allegati: 
- Capitolato Speciale d’Appalto; 
- Allegato 1 – Percorsi ed orari 
- Allegato 2 – Schema di istanza, ex articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 
- Modulo offerta 
- DUVRI. 


