CITTA’ DI MURO LUCANO
(PROVINCIA DI POTENZA)
Via Roma, s.n.c. – 85054 Muro Lucano / tel. 0976.75234 – Fax 0976. 75226
www.comune.murolucano.pz.gov.it
“B“

BANDO DI GARA
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DI ALUNNI DELLA
SCUOLA MATERNA – ELEMENTARE E MEDIA PROVENIENTI DA ALCUNE
CONTRADE RURALI E DI MONTAGNA DI MURO LUCANO .
BIENNIO SCOLASTICO 2013/2015
C.I.G. : 528276211D______

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATR1CE: Comune di Muro Lucano, Via Roma snc - cap.
85054 Provincia di Potenza - tel. 0976.75234 – Fax 0976. 75226 www.comune.murolucano.pz.gov.it

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura Aperta art.55 c.5 D.Lgs. 163/2006 e s.m. e i.;
FORMA: Pubblico Incanto
LUOGO ESECUZIONE: Comune di Muro Lucano e zone limitrofe.
OGGETTO APPALTO: CPV 60130000 - 8 "servizi speciali di trasporto passeggeri su strada" Affidamento della gestione del servizio di trasporto scolastico rivolto agli alunni frequentanti la
scuola materna, elementare e media, provenienti da alcune contrade rurali e di montagna di Muro
Lucano..
DURATA DEL CONTRATTO: biennio scolastico 2013/2015.
BASE D'ASTA: € 165.000,00, IVA se dovuta esclusa, per l'intero biennio. Sono ammesse solo
offerte al ribasso. In caso di offerte anormalmente basse l'Amministrazione procederà ai sensi del
Dlgs 163/06.
FINANZIAMENTO: Fondi di parte corrente del bilancio comunale.
VALIDITÀ' DELL'OFFERTA: l'offerente è vincolato dalla propria offerta per 180 giorni dalla data
della gara.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa valutabile in base
al prezzo e alla qualità come specificato nel Capitolato Speciale, art.83 del D.Lgs. 163/2006.
TERMINE E MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E DOCUMENTI
RICHIESTI: Le Imprese interessate dovranno far pervenire a mezzo raccomandata A. R. del servizio
postale o con qualsiasi mezzo, anche con consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune,
ubicato presso la sede municipale - Via Roma- Muro Lucano (Pz) - nell'orario di apertura (ore 9,0013,00 lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì), perentoriamente, a pena di esclusione, entro e
non oltre le ore 13,00 del giorno 27 AGOSTO 2013, un plico chiuso e sigillato con ogni mezzo
idoneo

(ceralacca o altro) e controfirmato sui lembi di chiusura. Detto plico d'invio dovrà recare esternamente

la ragione sociale dell'impresa mittente e l'oggetto della gara e cioè "Gara per gestione del servizio di
trasporto scolastico – biennio scolastico 2013 – 2014 / 2014 – 2015” e il seguente indirizzo: Comune
di Muro Lucano – Via Roma, s.n.c. – 85054 Muro Lucano ( Pz ),.
L'invio del plico avverrà ad esclusivo rischio del mittente. Non si terrà conto dei plichi pervenuti
dopo il termine stabilito.
Oltre detto termine non sarà ritenuta valida alcuna offerta, anche se aggiuntiva o sostitutiva.
Il plico dovrà contenere, a pena d'esclusione dalla gara, i documenti previsti nel Capitolato Speciale.
LINGUA: italiana.
APERTURA PLICHI : Sede Municipale ( ex Pretura ), Ufficio del Responsabile del 1° Settore –
Affari Generali, 28 AGOSTO 2013 ore 10,00 . Ammessi a sedute pubbliche: Legale rappresentante
dell'impresa o altra persona munita di delega.
GARANZIE: Come indicato nel Capitolato.
CRITERI SELEZIONE E REQUISITI IMPRESE: Specificati nel Capitolato .
ORGANO COMPETENTE PROCEDURE DI RICORSO: TAR Basilicata.
Per quanto non contemplato dal presente bando si fa riferimento al Capitolato Speciale.
Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del 1° Settore – Affari Generali nella Persona del
dott. Domenico Pacella.
Le Imprese interessate a partecipare alla gara potranno chiedere informazioni al Comune di Muro Lucano
- Ufficio Pubblica Istruzione (telefonando al numero 0976/75234 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00
alle ore 12,00 al sottoscritto RESPONSABILE e/o al REFERENTE Pompea Angelicchio ( telef.
0976/75239 ) e scaricare copia dei documenti dal sito internet del Comune:
www.comune.murolucano.pz.gov.it

Muro Lucano, lì 12 AGOSTO 2013
IL RESPONSABILE
( dott. Domenico Pacella )

Allegato n. 1 al bando di gara

in competente bollo

SCHEMA DI ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA
•
Al Comune di Muro Lucano

Via Roma , snc
85054 Muro Lucano (Pz)
Oggetto: istanza di ammissione alla gara e dichiarazione unica per "Gara per gestione del
servizio di trasporto scolastico -- Biennio scolastico 2013 – 2014 / 2014 - 2015". CIG
___________________

Con riferimento al bando di codesto Comune per l'affidamento della gestione de l servizio di
trasporto scolastico per il periodo in oggetto
il sottoscritto ...........................................................................................................................................
nato a ....................................................................... il ............................................................................
residente a .......................................................... Via ......................................................... n ..................
O in qualità di legale rappresentante
O Procuratore speciale (allegare copia procura)
dell'impresa ............................................................................................................................................
con sede in ........................................................... Via ............................................................... n ..........
partita iva .......................................................... codice fiscale ...............................................................
tel n .................................... fax n .................................
indirizzo di posta elettronica certificata .................................. o e-mail ............................................
In qualità di: (1) O
impresa singola

o capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese già costituito con scrittura
privata autenticata notaio .............................................................. in data ........................... tra le
seguenti imprese:

o mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese già costituito con scrittura
privata autenticata notaio .................................................................. in data ....................... tra le
seguenti imprese:

o capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese formalmente non ancora
costituito tra le seguenti imprese:
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o mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese formalmente non ancora costituito tra le
seguenti imprese:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

o consorziata di un consorzio stabile denominato…………………………………………………... e
costituito da:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
o consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno
1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 157,
costituito da:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
o consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, costituito da:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
o consorzio ordinario di concorrenti costituito da
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
o consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2615 ter del codice civile denominato
………………………………………………………………………………………. e costituito da
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
o altro, specificare
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………
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CHIEDE
Di essere ammesso alla gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per
il biennio scolastico 2013 – 2014 / 2014 - 2015
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'alt. 76 D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ai
sensi dell’art. 38 "Requisiti di ordine generale" dell'ari. 39 "Requisiti di idoneità professionale",
dell'ari. 41 "Capacità economica e finanziaria" e dell'ari 42 "Capacità tecnica e professionale" del D.
Lvo e n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i.
DICHIARA
1. che la ditta sopra generalizzata è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura (C.C.I.A.A.) di______________ ^ _ _ a l n .
____________ sezione ________ ,
Registro ditte n. _____________________ (ovvero è iscritta presso i registri professionali dello
Stato di provenienza) dalla cui iscrizione risulta:
Data iscrizione _____________ Denominazione _______________________
Codice fiscale
_______________________ Forma giuridica ____________ Sede _____________________________
costituita con atto del __________________________ Durata della Società (Data termine)
___________________________ Oggetto sociale ___________ ___ ______
Organi sociali in carica _____________________________________________________________
Titolari di cariche o qualifiche ___________________________________________________ ____

(da indicarsi nel caso di S.n.c.) Soci
(da indicarsi nel caso di S.a,s. ) Soci accomandatari
(da indicarsi nel caso di S.a.s. ) Soci accomandanti eventualmente attribuiti di poteri di
rappresentanza es. procura ___________________________________________________________

(da indicarsi per gli altri tipi dì società, cooperative o consorzi) Amm.ri muniti di potere di
rappresentanza ________________________________________________________________
Rappresentanza legale ________________________ Codice Fiscale _______________________
Eventuale Procuratore speciale con potere di sottoscrizione offerte per appalti pubblici

Attività dell'impresa
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(Spazio da compilare se risultano soggetti cessati);
Si precisa inoltre che nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara risultano cessati da
cariche societarie i sotto indicati soggetti:
Titolare __________________________ nato a___________________ il _________
Soci (da indicarsi nel caso di s.n.c.) _______________________________ ___ ___ _nato a
il
Soci accomandatari (da indicarsi nel caso di s.a.s. ) ______________________
il

nato a

Soci accomandanti eventualmente attribuiti di poteri di rappresentanza es. procura
(da indicarsi nel caso di s. a.s. ) _________________________________________ nato a
il

Amm.ri muniti di potere di rappresentanza (da indicarsi per gli altri tipi di società,
cooperative o consorzi)
_____________________________________________ nato

a

il _____________________________

_______

Per lo/gli stesso/i:
D non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, né emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, né sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'ari
444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato e della Comunità che
incidono sulla moralità professionale e che non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45,paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
D sono state pronunciate le sotto riportate sentenze di condanna passate in giudicato ovvero
decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero sentenze di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell'alt. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato e della
Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero nei cui confronti sia stata pronunciata
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45,
paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 Condanna pronunciata da (indicare autorità giudiziaria,
estremi e data della
sen tenza) _____________________________________
Per aver commesso in data ________ (descrivere tipologia reato)
_____________
in violazione delle norme
entità della condanna

Condanna pronunciata da (indicare autorità giudiziaria, estremi e data della sentenza)
Per

aver

commesso

in

data

(descrivere

tipologìa reato)

in violazione delle norme ________________________________________
entità della condannaTimbro e firma del legale rappresentante per acccttazione

Continua spazio da compilare se risultano soggetti cessati

e che nei suoi/loro confronti vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata, dimostrabile mediante:
(specificare tipi di atti/prowedimenti assunti) __________________________________________

2. Di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o di
amministrazione controllata -o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello
Stato in cui è stabilito - e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
3. Che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all'art. 3 della legge n. 1423/56 e successive modifiche o di una delle cause ostative previste
dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni, a carico:
a.
del titolare e/o del direttore tecnico (per le imprese individuali)
b.
dei soci e/o del direttore tecnico (per le società' in nome collettivo o in
accomandita semplice)
e.
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e/o del direttore tecnico (per
altre tipologie d'impresa);
4. In sostituzione del certificato generale del casellario giudiziale, che non è stata mai pronunciata
una condanna, con sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, ovvero 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 per reati indicati all'art. 45, paragrafo 1, della direttiva 2 004/18/CE, a
carico:
a. del titolare e/o del direttore tecnico (per le imprese individuali)
b. dei soci e/o del direttore tecnico (per le società' in nome collettivo o in accomandita
semplice)
e.
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e/o del direttore tecnico (per altre
tipologie d'impresa);
5. Che l'impresa non ha 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;
6. Di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate
dall'Amministrazione aggiudicatrice o un errore grave nell'esercizio della propria attività
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall'Amministrazione aggiudicatrice;
7. Che l'impresa non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella del paese in cui
è stabi lila-sede Agenzia delle Entrate competente: _____________
;
8. Di non aver reso, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, false
dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per concorrere al presente appalto,
risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici;
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9. Che l'impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in
cui sono stabiliti, e pertanto dichiara di essere in regola con gli obblighi relativi in materia di
contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi a favore dei lavoratori secondo la legislazione
italiana o quella del paese di residenza per i soggetti di altro Stato.
-

posizione 1NPS:
sede di....................................................................... posizione n.° ..........................................

-

posizione INAIL:
sede di ....................................................................... posizione n.° ...........................................

10. Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone d isabili, ai
sensi dell'art. 17 comma 1, capo V della Legge 12.03.1999 n. 68;
oppure:
Di non essere assoggettati agli obblighi relativi alle assunzioni obbligatorie di cui alla medesima
legge;
11. Che nei confronti dell'impresa non sussistono misure cautelari interdittive ovvero il divieto
temporaneo di stipulare contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del D. Lgs. N. 231/2001 e
Decreto Legge 4.7.06 n. 233 convertito in legge 4.8.06 n. 248;
12. che il concorrente non si è avvalso di piani individuali di em ersione di cui alla Legge n.
383/2001, arti bis, comma 14; oppure (nel caso in cui si sia avvalso di piani individuali di
emersione dì cui alla citata legge) che il periodo di emersione si è concluso;
13. di aver acquisito ed esaminato il bando, il capitolato speciale e la modulistica allegata e di accettare
integralmente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del e.e., senza riserve e condizioni, tutte le disposizioni,
clausole, restrizioni, limitazioni e responsabilità in essi contenute, avuto riguardo anche all'ac quisto
degli automezzi di proprietà del Comune di Circello elencati nel capitolato al prezzo alle condizioni
stabilite, e che il servizio oggetto dell'appalto sarà effettuato e condotto conformemente a tutti i patti,
condizioni e modalità di cui agli atti di gara;
14. di aver preso conoscenza e visione di tutto quanto costituisce oggetto del presente appalto, di
conoscere tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sia sullo svolgimento del
servizio che sulla determinazione dell'offerta e delle condizioni contrattuali del presente appalto,
nonché di ritenere dette condizioni tali da consentirne l'offerta;
15. che l'impresa non ha mai posto in essere atti di discriminazione debitamente accertati in giudizio ai
sensi del D.Leg.vo 286/98
16. che l'impresa è in regola con gli adempimenti e le norme previste dal D.Leg.vo 81/2008.
17. di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli oneri e degli obblighi relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza (come previsto dal D.Lgs. 81/2008), condiz ioni di lavoro,
previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio;

Timbro e firma del legale rappresentante per accettazione ...........................................................................

18. di considerare l'offerta irrevocabile e quindi di impegnarsi a stipulare il conseguente contratto,
nel caso di aggiudicazione;
19. di essere in possesso di risorse strutturali, strumentali, umane e finanziarie sufficienti a garantire
l'organizzazione e la gestione del servizio in maniera efficace ed efficiente.
20. di obbligarsi ad attuare a favore del personale impiegato nel servizio (anche se trattasi di soci),
condizioni normative (ex. Lege) e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e
dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla data dell'offerta alla categ oria e nella
località in cui si svolgono i lavori e che le vertenze sindacali del personale dipendente devono
avvenire nel rispetto della L. 146/90 così come modificata dalla L. 83/2000 e s.m.i.;
21. di avere improrogabilmente, alla data di consegna del servizio, la proprietà o la disponibilità
giuridica, da mantenere per tutta la durata dell'appalto, di una sede operativa entro un raggio
massimo di 20 km dalla sede dell'Amministrazione Comunale, calcolato secondo il percorso più
breve della viabilità ordinaria, con responsabili in loco abilitati a prendere decisioni immediate
rispetto alle soluzioni delle questioni derivanti dal contratto e dallo svolgimento dei servizi; (In caso
di imprese riunite il requisito è richiesto obbligatoriamente almeno per uno dei soggetti facenti parte
del raggruppamento);
22. di mantenere valida la presente offerta per 180 giorni a decorrere dalla scadenza fissata per la
ricezione delle offerte;
23. che il concorrente non si trova nelle condizioni di cui all'art. 2359 C.C. con altri concorrenti che
partecipano alla gara e di non aver direttamente o indirettamente partecipato ad accordi volti ad
alterare la libera concorrenza;
24. (solo nel caso di consorzi ):
d) di essere consapevole che ai consorziati per i quali il Consorzio stesso concorre è fatto divieto,
pena l'esclusione, di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
e) di conformarsi, in caso di aggiudicazione della gara, alla disciplina prevista dall' art.37 del
DXgs.n. 163/2006;
25. (nel caso di associazione non ancora costituita):
a) che, in caso di aggiudicazione della gara, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o
funzioni di capogruppo al seguente concorrente (indicare denominazione e sede -art. 37, comma
14, del D.Lvo. 163/2006): .....................................................................
b) che la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di servizi che
verranno eseguiti da ciascun concorrente, è la seguente (art. 37, comma 13, del D.Lvo.
163/2006):
……………………
……………………
……………………
c) conformarsi, in caso di aggiudicazione della gara, alla disciplina prev ista dall' art.37 del
D.Lgs.n.163/2006;
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26. di non partecipare alla gara in più di una associazione temporanea di concorrenti o di un
consorzio di concorrenti e neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara come
facente parte di un raggruppamento o di un consorzio;
27. di avere realizzato :
un fatturato globale, d'impresa complessivo pari a €. _____________ Iva esclusa, nel
triennio 20ÌO/20H/2012 ;
- un fatturato relativo ai servizi nel settore oggetto della gara pari a €. _____________ ,
iva esclusa, nel triennio scolastico 2010/2011-2011/2012-2012/2013;
(N.B.In caso di imprese riunite il presente requisito deve essere posseduto per almeno il 70%
dall'impresa capogruppo e per il 30% dalle altre imprese associate anche cumulativamente, nella
misura minima del 10% ciascuna);
28. di avere gestito, nell'ultimo triennio ( AA.SS.2010/2011 - 2011/2012 - 2012/2013) servizi della
stessa tipologia riferiti ad uno stesso Ente ______________ con un fatturato di €uro
______________ iva esclusa.
(N.B. Per servizi della stessa tipologia si intendono i servizi di trasporto scolastico prestati per enti
pubblici. In caso di imprese riunite il presente requisito dovrà essere posseduto nella misura del
70% dall'azienda capogruppo e per la rimanenza dalle altre aziende appartenenti all'Associazione
temporanea di impresa nella misura minima del 10% ciascuna);
29. Di possedere il requisito della idoneità professionale per il trasporto di persone su strada
previsto dal D.Lgvo 395/2000 e regolamento attuativo D.M. Trasporti 28/02/2005 n° 161.
30. Di aver preso visione, di rispettare e uniformarsi, a pena di esclusione, al Protocollo di legalità in
materia di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nei pubblici appalti e nel settore
dell'evidenza privata, approvato con atto di G.C. n°61 del 19/08/2009.
31. Di disporre dei mezzi necessari allo svolgimento del servizio e che gli stessi sono in regola con
tutte le disposizioni di legge in materia di trasporti scolastici e che i conducenti dei mezzi saranno
muniti di idonea Patente di guida e Certificato di Abilitazione Professionale;
32. che l'impresa ha, o si impegna ad attivare, una copertura assicurativa RCA per ogni mezzo
utilizzato per lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico con massimale pari almeno a
€10.000.000,00;
33. Di obbligarsi, per motivi di urgenza e su richiesta dell'Amministrazione, all'esecuzione
anticipata del Servizio, nelle more della stipula del Contratto;
34. Di impegnarsi a rilasciare la cauzione definitiva a garanzia degli obblighi assunti, nel caso
risultasse aggiudicataria del servizio;
35. Di acconsentire all'invio di tutte le comunicazioni e le informazioni inerenti il presente appalto
(art. 77 del D.Lgs. 163/2006) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata ............................. o
e-mail: ......................................................................................................................................... o
tramite fax al seguente numero ........................................................................................................
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36. Di impegnarsi a comprovare tempestivamente, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, il
possesso di quanto autodichiarato in sede di gara, con idonea documentazione;
37. Di obbligarsi a produrre, nel termine che sarà stabilito dall'A.C., qualora il soggetto risulti
aggiudicatario, i Piani di Sicurezza dei lavoratori e a porre in essere tutti gli ulteriori adempimenti
prescritti dalla normativa vigente per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro;
38. Di essere consapevole che l'A.C. ha la facoltà di sospendere o annullare la procedura di
gara - senza quindi procedere all'aggiudicazione - in ogni momento e che in tal caso, non potrà
essere avanzata alcuna pretesa risarcitoria o di indennizzo;
39. Con riferimento a tutte le persone fisiche componenti il concorrente che siano titolari di
responsabilità legale, di poteri contrattuali o di direzione tecnica, come segue:
— il titolare in caso di impresa individuale;
— tutti i soci in caso di società di persone;
— tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
— tutti i rappresentanti legali in caso di società di capitali o altri tipi di società o
consorzi;
— i procuratori o gli institeli qualora l'offerta sia presentata da tali soggetti;
— i direttori tecnici;
che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629
(estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del
1991, convcrtito dalla legge n. 203 del 1991 (in quanto commessi avvalendosi delle
condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività
delle associazioni mafiose previste dallo stesso articolo), non risultino aver denunciato i fatti
all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della
legge n. 689 del 1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercìzio di una
facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa); la circostanza ostativa
deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti
dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando di gara;
40. L'assenza di forme di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con altro offerente, o
qualsiasi relazione, anche di fatto, se comportino l'imputazione delle offerte a un unico centro
decisionale; a tal fine la dichiarazione deve, alternativamente:
a) attestare l'assenza di una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile con nessun offerente alla stessa gara;
b) indicare il concorrente con cui sussiste la situazione di controllo o di altra relazione,
e di aver formulato autonomamente l'offerta; in tal caso la dichiarazione deve essere
corredata da una busta chiusa separata, interna al plico, contenente la
documentazione utile a dimostrare che la situazione di controllo o la relazione non
hanno influito sulla formulazione dell'offerta;
41. Dichiara di aver provveduto al versamento della contribuzione a favore dell'Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - così come previsto dalla Deliberazione
del 24/01/2008 della stessa autorità di vigilanza - pari a euro 20,00 sul CIG che identifica la
procedura oggetto dell'appalto CIG __________________ (come da documento allegato a
comprova);

Timbro e firma del legale rappresentante per accettazione

42. Dichiara inoltre di essere consapevole che, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione,
alla presente domanda di partecipazione deve essere allegata, a pena di esclusione, copia
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore (o dei sottoscrittori) in corso di validità.

luogo ...............................................

data........................
Il dichiarante

(timbro e firma)
NOTE:
L'istanza deve essere sottoscritta -con le forme di cui al D.P.R. n. 445/2000 e s. m. ed i. -dal titolare della Ditta, se
trattasi di impresa individuale o dal legale rappresentante della Società, Ente o Consorzio; qualora nell'impresa sia
presente la figura dell’institore (artt. 2203 e segg. Del Codice Civile), del procuratore (artt. 2209 e segg. del Codice Civile)
o del procuratore speciale, l'istanza, può essere sottoscritta dagli stessi i cui poteri andranno comprovati da copia conforme
all'originale della procura inserita nella documentazione di gara .
Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi o GEIE non ancora costituiti l'istanza dovrà essere
sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi o GEIE e
contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo
speciale con rappresentanza a uno di essi, da indicare e qualificato come mandatario.
Alla presente domanda dovrà essere allegata obbligatoriamente fotocopia di documento di identità in corso di
validità del dichiarante.

Timbro e firma del legale rappresentante per acccttazione

Allegato n. 2 al bando di gara
SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA

in competente bollo
Estremi impresa offerente:
natura giuridica ............., ................
denominazione ...................................
sede legale ..............................................
Al Comune di Muro Lucano

Via Roma snc
85054 Muro Lucano (Pz)
Oggetto: Offerta economica per "Gara per gestione del servizio di trasporto scolastico –
biennio scolastico 2013-2014/ 2014 - 2015". CIG.____________.
Con riferimento al bando di codesto Comune per l'affidamento della gestione del servizio
di trasporto scolastico per il periodo in oggetto
il sottoscritto .........................................................................................................................................
nato a .......................................................................il............................................................................
residente a ......................................................... Via ........................................................ n ..................
O in qualità di legale rappresentante O
procuratore speciale
dell'impresa ..........................................................................................................................................
con sede in .......................................................... Via ............................................................... n.........
partita iva ........................................................ codice fiscale ..............................................................
tei n ......................................... fax n ...................................... pec ....................................... e-mail

formula la seguente offerta riferita all'intero biennio scolastico , iva esclusa, così composta :
1. Prezzo complessivo per la gestione del servizio di trasporto scolastico per l'intero biennio,
(iva esclusa):
€. _____________________ in cifre
€. _____________________ in lettere
(percentuale di ribasso _________ %)
2. Prezzo a km, migliorativo di quello indicato al punto A.5 - per eventuali altri servizi a
richiesta
dell'Ente come elencati al punto Al del capitolato da applicare nel caso in cui si
verifichino
richieste di servizi, compreso il trasporto di portatori di handicap , (iva esclusa)
€
/km ____ in cifre
€
/km
in lettere
(percentuale di ribasso^ ____ %)
Luogo, ..................................... data ......................................
Il legale rappresentante

Timbro e firma del legale rappresentante per acccttazione ...............................................................................

In caso di ATI - Associazione temporanea di imprese :
I legali rappresentanti di tutte le imprese riunite
________________________________________
______________________________________________

Firma dei legali rappresentanti di tutte le imprese
riunite

Inoltre in caso di ATI - Associazione temporanea di imprese
I sottoscritti legali rappresentanti delle imprese temporaneamente raggruppate si impegnano a
conferire, in caso di aggiudicazione, mandato con rappresentanza, quale capogruppo ,alla
impresa
................................................................ con sede .........................................................................

Firma dei legali rappresentanti di tutte le imprese
riunite
________________________________
________________________________
_______________________________
_______________________________
( firma)

Nota: L'offerta economica dovrà essere formulata secondo il presente schema.
L'offerta economica dovrà essere sottoscritta, con firma leggibile, con le forme di cui al D.P.R. n. 445/2000 e s. m. ed
i. - dal titolare della Ditta, se trattasi di Impresa individuale o dal legale rappresentante della Società, Ente o
Consorzio; qualora nell'impresa sia presente la figura dell'institore (artt. 2203 e segg. Del Codice Civile), del
procuratore (arti. 2209 e segg. del Codice Civile) o del procuratore speciale, l'offerta economica, può essere
sottoscritta dagli stessi i cui poteri andranno comprovati da copia conforme all'originale della procura (da inserire
nella documentazione di gara). Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite, ai sensi dell'ari. 37 del D. Lgs n.
163/2006, l'offerta dovrà essere congiunta, sottoscritta da tutte le imprese riunite.
All'offerta deve essere allegata, a pena d'esclusione, fotocopia di un documento d'identità, in corso di validità, di
ciascuno dei soggetti firmatari (carta d'identità, patente di guida rilasciata dalla prefettura o passaporto). In tale
caso le firme non dovranno essere autenticate, ai sensi del D. P. R. 445/2000, e s. m. i..Timbro e firma del legale
rappresentante per acccttazione

