PROVINCIA DI PISTOIA
STAZIONE UNICA APPALTANTE
Piazza San Leone, 1 – 51100 Pistoia (C.F.00236340477)
Profilo del committente: http://www.provincia.pistoia.it/bandi_di_gara/sua/el_appalti_servizi.asp
sua@provincia.pistoia.it - tel.0573/374291- 374293 fax 0573/374543

DISCIPLINARE DI GARA
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico dal 1° settembre 2015 al
30 giugno 2018 del Comune di Pescia (CIG 6244798°53; CPV: 60130000-8).
OGGETTO: trattasi di appalto di servizi (Allegato IIA al Codice Appalti) relativo al servizio di
trasporto scolastico per i cittadini iscritti alle scuole secondarie di primo grado, primarie e
dell’infanzia, situate nel territorio del Comune di Pescia, con le modalità di cui al Capitolato
Speciale di Appalto (CSA).
DURATA
Il servizio avrà decorrenza dal 1° settembre 2015 e fino a tutto il 30 giugno 2018 (34 mesi).
Il Comune di Pescia si riserva il diritto potestativo di opzione in ordine alla continuazione del
servizio con il medesimo soggetto aggiudicatario per ulteriori tre annualità scolastiche (e quindi
fino a tutto giugno 2021 ulteriori n. 36 mesi per un totale di n. 70 mesi). L’esercizio di tale diritto è
subordinato ad un giudizio positivo in ordine alla corretta ed efficiente gestione del servizio
durante le prime tre annualità ed alla perduranza dell’interesse pubblico che il servizio stesso è
destinato a soddisfare.
QUANTITATIVO O ENTITÀ TOTALE
Il corrispettivo mensile è di € 30.303,03 al netto dell’IVA 10%
Pertanto l’importo del presente appalto, determinato ai sensi dell’art. 29 D.Lgs 163/2006
(compresi gli eventuali ulteriori tre anni - totale n. 70 mesi - qualora venga esercitata l’opzione)
ascende ad € 2.121.212,10 al netto dell’IVA 10%.
DOCUMENTAZIONE
Il Bando di gara è pubblicato sul supplemento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea GU/S
al n. 170177-2015 del 18/05/2015, sulla GURI alla V Serie speciale – Contratti Pubblici n. 57 del
18/05/2015, sul sito dell’Osservatorio Regionale sui Contratti Pubblici della Regione Toscana
www.e.toscana.it/osservatorio-contratti sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
www.serviziocontrattipubblici.it, all’Albo della Provincia di Pistoia, all’Albo del Comune di
Pistoia e all’Albo del Comune di Pescia e su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale e n. 2 locale.
Il Bando di gara, il presente Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale d’appalto e suoi allegati, le
Dichiarazioni in ordine ai requisiti sono pubblicati su INTERNET al profilo committente:
http://www.provincia.pistoia.it/bandi_di_gara/sua/el_appalti_servizi.asp
SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti previsti dall’art. 34 D.Lgs 163/2006 singoli o associati o
consorziati nelle forme di cui all’art. 37 D.Lgs 163/2006: i predetti soggetti, qualora partecipanti
ad un raggruppamento o consorzio, non potranno presentare offerta a titolo individuale, né come
membri di altri raggruppamenti o consorzi.
I concorrenti dovranno possedere a pena di esclusione i seguenti requisiti:
1) iscrizione nel registro del imprese della CCIAA con oggetto sociale compatibile con il
servizio oggetto della presente gara (servizio di trasporto di persone su strada) o ad
analogo registro dello Stato membro UE per l’attività cui inerisce il presente appalto,

Pagina 1 di 8

PROVINCIA DI PISTOIA
STAZIONE UNICA APPALTANTE
Piazza San Leone, 1 – 51100 Pistoia (C.F.00236340477)
Profilo del committente: http://www.provincia.pistoia.it/bandi_di_gara/sua/el_appalti_servizi.asp
sua@provincia.pistoia.it - tel.0573/374291- 374293 fax 0573/374543

ovvero, in mancanza di iscrizione ai predetti registri avere nel proprio statuto
l’indicazione della attività di cui trattasi come attività prevalente svolta.
2) assenza delle cause ostative di cui all’art. 38 D.Lgs 163/2006
3) fatturato globale realizzato negli ultimi tre esercizi (2012-2013-2014) non inferiore ad €
1.000.000,00;
4) aver espletato e concluso con buon esito, nel triennio 2012-2014, almeno 1 servizio di
“trasporto scolastico” a favore di Pubbliche Amministrazioni.
In caso di soggetti raggruppati ex art. 37 D.Lgs 163/2006:
- i requisiti di cui ai precedente numeri 1) e 2) devono essere posseduti da ciascun soggetto
del raggruppamento;
il requisito di cui al precedente numero 3) può cumulativamente essere posseduto dai
soggetti facenti parte del raggruppamento
- il requisito di cui al precedente punto 4) deve essere posseduto dal soggetto mandatario.
L’assenza di anche uno solo dei requisiti sopra elencati comporta l’esclusione dalla gara.
PRESCRIZIONI, TEMPI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno far pervenire alla PROVINCIA DI PISTOIA,
S.U.A. - p.za San Leone 1, 51100 Pistoia (Italia), direttamente o tramite corriere o a mezzo posta,
entro le ore 12,00 del giorno 29/06/2015, pena esclusione, un plico, debitamente sigillato e
controfirmato sui lembi di chiusura, con l'indicazione del mittente e la seguente scritta:
“STAZIONE UNICA APPALTANTE: OFFERTA PER IL SERVIZIO TRASPORTO SCOLATICO
DEL COMUNE DI PESCIA”
E’ ammesso anche il recapito diretto purché il plico sia consegnato tassativamente all’Ufficio
Protocollo.
Il plico dovrà contenere tutti i documenti di seguito indicati redatti e formulati in conformità a
quanto prescritto nel bando e nel presente disciplinare di gara:
1) BUSTA chiusa recante la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” contenente:
1.1) Modello A (per i soggetti singoli, mandanti e mandatari di A.T.I. e per i consorzi ex art. 34
co. 1 lettere b), c), e), f), fbis) del D.Lgs. n° 163/2006) contenente le dichiarazioni sostitutive di atto
notorio e di certificazioni, redatte in lingua italiana, sottoscritte in originale dal titolare o legale
rappresentate dell'impresa/società, con firma autenticata ai sensi dell'art. 38 co. 3 del D.P.R. n°
445/2000, allegando copia fotostatica di documento di identità del sottoscrittore, contenenti gli
elementi di identificazione del concorrente ed attestanti tutti i requisiti di partecipazione, sia
generali di cui all’art. 38 D.Lgs. n° 163/2006 che di capacità tecnico-organizzativa ed economicofinanziaria.
1.2) (solo per i consorziati esecutori designati dai consorzi di cui all’art. 34 lett b) e c) D.Lgs 163/2006)
Modello B contenente le “Dichiarazioni sui requisiti del consorziato esecutore”, che, in caso di
partecipazione di consorzi ex art. 34 co. 1 lettere b) e c) D.Lgs. n° 163/2006, ogni impresa
consorziata indicata dal consorzio come esecutrice dovrà produrre a pena di esclusione.
Tale modello deve essere sottoscritto in originale dal titolare o legale rappresentate
dell'impresa/società consorziata, con firma leggibile ed autenticata ai sensi dell'art. 38 co. 3 del
D.P.R. n° 445/2000, allegando copia fotostatica di documento di identità del sottoscrittore.
I Modelli A e B devono essere compilati in ogni parte, seguendo le istruzioni riportate nei testi
stessi e sottoscritti in ogni pagina dal legale rappresentante o dal procuratore speciale.
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I Modelli attestano la sussistenza di tutti i requisiti e presupposti per la partecipazione alla gara;
contengono, altresì, tra le dichiarazioni ex art. 38 D.Lgs 163/2006, un apposito spazio per la
dichiarazione sulla sussistenza di eventuali condanne passate in giudicato a carico dei soggetti di
cui alla stessa norma co. 1 lett. c), fermo restando che spetta alla stazione appaltante la
valutazione esclusiva e discrezionale dei reati come causa ostativa alla partecipazione.
Entrambi
i
modelli
sono
disponibili
all’indirizzo
Internet
http://www.provincia.pistoia.it/bandi_di_gara/sua/el_appalti_servizi.asp
Secondo il disposto dell'art. 76 del D.P.R. n° 445/2000 la dichiarazione mendace, la falsità degli
atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
1.3) ai sensi dell’art. 6-bis) D.Lgs 163/06, la documentazione comprovante il possesso dei
requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo e economico- finanziario è acquisita dalla
stazione appaltante mediante la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici gestita dall’ANAC.
Pertanto ciascun concorrente dovrà registrarsi al Sistema AVCPass (al link:
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/Servizi alla voce “AVCpass Operatore
economico”) seguendo le indicazioni ivi presenti; dopodiché dovrà individuare la procedura cui
intende partecipare mediante l’indicazione del relativo CIG (6244798°53) che gli consente di
ottenere il PASSOE (Pass dell’Operatore Economico) che dovrà essere inserito nella Busta
“Documentazione Amministrativa”.

N.B.: benché non richiesto a pena di esclusione, ma per esigenze di celerità del procedimento il
concorrente, ai fini della dimostrazione del requisito di capacità economico-finanziaria è invitato
ad inserire nel plico copia dei bilanci dell’ultimo triennio dai quali si evinca l’importo del
corrispondente fatturato e l’attestazione di regolare esecuzione del servizio analogo espletato
nell’ultimo triennio.
1.4) GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA, che copra la mancata sottoscrizione del
contratto di appalto per fatto dell'aggiudicatario, di € 42.424,24 pari al 2% dell'importo
complessivo dell’appalto (ovvero di importo dimezzato pari ad € 21.212,12 qualora il concorrente
sia in possesso del sistema di qualità aziendale UNI CEI ISO 9000)
Qualora sia prestata garanzia fideiussoria sulla base degli schemi-tipo predisposti con Decreto
Ministero Attività Produttive n° 123 del 12.03.2004 dovrà contenere l’espressa rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 codice civile.
In ogni caso la garanzia dovrà, a pena di esclusione, essere corredata da dichiarazione di un
fideiussore di impegno incondizionato a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva in caso di
aggiudicazione.
La garanzia sarà automaticamente svincolata al momento della sottoscrizione del contratto per
quanto riguarda l'aggiudicatario.
N.B.: per quanto riguarda i concorrenti non aggiudicatari, ai sensi dell’art. 75 comma 9 D.Lgs
163/06, la garanzia a corredo dell’offerta dovrà intendersi svincolata al momento della
emanazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva che sarà comunicato ai sensi
dell’art. 79 co. 5 lett. a) D.Lgs 163/2006.
La predetta garanzia dovrà altresì garantire la stazione appaltante in ordine al pagamento di €
1.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria qualora ricorrano le circostanze previste dal co. 2 bis
dell’art. 38 D.Lgs 163/2006.
N.B.: Ai fini dell’applicazione dell’art. 38 comma 2-bis) D.Lgs 163/2006, la stazione appaltante
valuta “indispensabili” tutte le dichiarazioni sostitutive in ordine ai requisiti generali di cui all’art.
38 co. 1 D.Lgs 163/2006. Pertanto, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità
essenziale delle dichiarazioni sostitutive in ordine ai requisiti anzidetti, la stazione appaltante
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inviterà il concorrente a regolarizzare in un termine non inferiore a 10 giorni e, nello stesso
termine, intimerà allo stesso il pagamento della sanzione pecuniaria pari a € 1.000,00. Qualora il
concorrente non adempia, nel termine assegnato, alla regolarizzazione e al pagamento della
sanzione, si procederà ad esclusione dalla gara.
1.5) Attestazione di pagamento del CONTRIBUTO per il funzionamento dell’Autorità per la
Vigilanza sui contratti pubblici di cui all’art. 1, comma 67, legge 23 dicembre 2005, n. 266, nella
misura di € 140,00 da effettuarsi in conformità con la Deliberazione AVCP del 09/12/2014.
Il CIG che identifica la presente procedure è 6244798°53
Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità prescelta, il concorrente dovrà
iscriversi on line al “Servizio di Riscossione” dell’AVCP.
Il pagamento potrà avvenire secondo le seguenti modalità alternative:
• online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express.
Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le
istruzioni a video oppure l’emanando manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto
pagamento, l’utente otterrà all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione
la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare alla documentazione amministrativa a
pena di esclusione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento
accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di
Riscossione”;
• in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso
tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e
bollettini. All’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “Cerca
il punto vendita più vicino a te”; a partire dal 1° maggio 2010 sarà attivata la voce
“contributo AVCP” tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino
rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale alla documentazione
amministrativa, a pena di esclusione.
2) BUSTA chiusa e sigillata recante la dicitura “OFFERTA ECONOMICA” redatta in lingua
italiana, in bollo competente (€ 16,00), sul modello predisposto dalla stazione appaltante,
espressa attraverso l’indicazione in cifre e in lettere del prezzo inferiore all’importo del
corrispettivo mensile previsto di € 30.303,03 al netto dell’IVA posto a base di gara.
L’offerta dovrà essere sottoscritta in originale dal legale rappresentante o da altro soggetto che
possa validamente impegnare l’impresa. In caso di ATI l’offerta dovrà essere sottoscritta da ogni
soggetto facente parte del raggruppamento a pena di esclusione.
In caso di discordanza fra l’importo in cifre e quello in lettere, prevale la dicitura in lettere.
Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 giorni a decorrere dalla
data di presentazione della stessa.
3) BUSTA chiusa e sigillata recante la dicitura “OFFERTA TECNICA”, redatta in lingua italiana,
consistente nella compilazione delle n. 6 schede di offerta tecnica, una per ciascun sub criterio di
valutazione, in base alla seguente elencazione:
1. “età media del parco mezzi”
2. “qualità del team autisti”
3. dislocazione centro tecnico operativo”
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4. “pronto intervento”
5. “qualità e funzionalità degli strumenti di comunicazione”
6. “responsabile referente”.
Ogni allegato così compilato deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e, in caso di ATI,
da ciascun soggetto partecipante al raggruppamento.
Gli allegati di cui ai precedenti numeri 4 -5 -6 devono essere preferibilmente contenuti in
massimo 1 foglio (4 facciate, a prescindere dal carattere usato).
ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE E CONSORZI ORDINARI.
Ciascuna impresa facente parte della A.T.I., compresa la capogruppo, dovrà presentare il
Modello A di cui al precedente punto 1.1)
Ai sensi dell’art. 37 co. 8 D.Lgs. n° 163/2006, l’offerta sia tecnica che economica, a pena di
esclusione, deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il
raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario.
Ai sensi dell’art. 37 co. 9 D.Lgs 163/2006, è vietata l’associazione in partecipazione; è vietata
qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi ordinari
di concorrenti, rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.
CONSORZI ex art. 34 co. 1 lettere b) e c) D.Lgs. n° 163/2006
I consorzi di cui all’art. 34 co. 1 lettere b) e c) D.Lgs. n° 163/2006 sono tenuti ad indicare, in sede
di offerta, i consorziati esecutori per ciascun lotto. E’ fatta salva la facoltà del consorzio stabile di
eseguire in proprio le prestazioni ai sensi dell’art. 36 co. 2 D.Lgs 163/2006. Ai consorziati
designati esecutori è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.
Ogni consorziato indicato come esecutore deve presentare, a pena di esclusione, il Modello B
come prescritto al precedente punto 1.2).
In caso di aggiudicazione, la stazione appaltante effettuerà le verifiche in ordine all’insussistenza
delle cause di esclusione anche a carico delle imprese consorziate indicate come esecutrici.
SOCIETA’ COOPERATIVE ex art. 2511 e ss. del codice civile
Le società cooperative ex art. 2511 e ss. c.c. devono indicare, a pena di esclusione, nell’apposito
paragrafo del Modello di Dichiarazioni, gli estremi dell’iscrizione all’Albo delle Società
Cooperative di cui al Decreto del Ministero Attività Produttive del 23.06.2004.
SUBAPPALTO: è disciplinato dall’art. 118 D.Lgs 163/06. E’ Vietata la cessione del contratto.
PROCEDURA DI GARA e CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
La gara sarà esperita presso la sede della stazione appaltante in Pistoia, p.za San Leone 1,
Stazione Unica Appaltante con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa che sarà
valutata da apposita commissione giudicatrice nominata in conformità con l’art. 84 D.Lgs
163/2006.
Le sedute di gara, eccetto quelle relative alla valutazione delle offerte tecniche, sono pubbliche ed
accessibili a chiunque vi abbia interesse. Potranno formulare osservazioni o richieste di
precisazioni a verbale solo i legali rappresentanti delle imprese concorrenti ovvero altri soggetti,
uno per ciascun concorrente, muniti di specifica delega conferita dagli stessi legali
rappresentanti.
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Il giorno 30/06/2015 con inizio alle ore 10.00 presso la suddetta sede della stazione appaltante
avrà inizio l’esame della documentazione amministrativa ai fini della ammissibilità alla gara.
Durante tale seduta pubblica la Commissione, in attuazione dell’art. 283 co. 2 DPR 207/2010,
procederà all’apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche dei concorrenti ammessi, al fine di
verificare la presenza dei documenti richiesti dagli atti di gara.
Dopodiché procederà alla estrazione a sorte di un numero di concorrenti pari al 10% arrotondato
all’unità superiore ai fini delle verifiche di cui all’art. 48 co. 1 D.Lgs 163/2006. Non si procederà
alla estrazione a sorte di cui all’art. 48 nel caso di due offerte ammesse.
L’ eventuale seconda seduta pubblica di gara nella quale sarà data notizia degli esiti delle
verifiche condotte a carico dei soggetti estratti a sorte, sarà congruamente comunicata via fax o e
mail a tutti i concorrenti.
In successiva/e seduta/e riservata/e, la Commissione di gara procederà all’esame delle offerte
tecniche con relativa attribuzione dei punteggi.
I punteggi saranno espressi da ciascun commissario con un solo decimale.
Per l’attribuzione del punteggio all’offerta tecnica, la Commissione adotterà per la
determinazione dei coefficienti, il sistema di cui al punto 4 dell’Allegato “P” al D.P.R. 207/2010
(media dei coefficienti attribuiti dai commissari per la valutazione di ciascuno dei 6 elementi di
valutazione e dei criteri qualitativi).
Riparametrazione: qualora siano state ammesse più di n. 1 offerta, in accordo con le statuizioni
del Consiglio di Stato (Sent. n° 5754/2012) e con la Guida Operativa ITACA del 24/01/2013, per
ogni sub-elemento di valutazione qualitativa si procederà alla trasformazione della media dei
coefficienti attribuiti da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi riportando ad uno la
media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.
Se nessuna offerta ottiene come punteggio per l’intera offerta tecnica il valore massimo previsto
per la stessa, si effettuerà anche una seconda riparametrazione, sommando i punteggi
riparametrati ottenuti da ciascun concorrente per la valutazione dei 6 sub-elementi, riportando
ad uno la somma più alta e proporzionando ad essa le altre.
La Commissione procederà, quindi, in seduta pubblica e previo avviso pubblicato sul profilo del
committente al link della presente gara, alla comunicazione ai concorrenti dei punteggi ottenuti
per la valutazione delle offerte tecniche ed all’apertura delle offerte economiche con attribuzione
del relativo punteggio. Infine, procederà alla formazione della graduatoria conclusiva con
dichiarazione dell’aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta.
Verifica congruità delle offerte
Ai sensi del combinato disposto tra l’art. 284 e 121 co. 10 DPR 207/2010, qualora una o più offerte
risultino anormalmente basse ai sensi dell’art. 86 co. 2 D.Lgs 163/2006, il Responsabile del
Procedimento, nonché Presidente della Commissione Giudicatrice, avvierà il procedimento di
verifica della loro congruità ai sensi degli art. 87 e ss D.Lgs 163/2006. N.B. si verificherà la
sussistenza della casistica di cui all’art. 86 co. 2 con riferimento ai punteggi realmente ottenuti
dai concorrenti e non a quelli riparametrati.
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L’aggiudicazione definitiva sarà dichiarata in ulteriore seduta pubblica congruamente
comunicata ai concorrenti ammessi, solo al termine della verifica che attesti la congruità
complessiva dell’offerta.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere alla gara o di prorogarne la data,
senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo.
L’aggiudicazione definitiva acquisterà efficacia solo al completo esperimento di tutte le verifiche,
senza rilievi, a carico dell’aggiudicatario circa il possesso dei requisiti generali ex art. 38 D.-Lgs
163/2006.
Si precisa che:
• non sono ammesse offerte in aumento;
• non sono ammesse offerte condizionate, quelle espresse in modo indeterminato o
incompleto;
• non saranno ammesse alla gara le ditte il cui plico pervenga oltre la data e l’ora sopra
dette e su cui non sia apposta una dicitura riconducibile all’appalto in oggetto o che non
sia adeguatamente chiuso; il recapito del plico è a rischio del mittente; ai sensi dell’art. 13
D.lgs. n° 163/2006 non saranno fornite informazioni sull’arrivo del plico fino alla scadenza
del termine per la presentazione delle offerte;
• si procederà ad aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta purché
congrua e valida
• in caso di parità dell’offerta, indipendentemente dal fatto che siano o meno presenti i
concorrenti, per aggiudicare provvisoriamente l'appalto, si procederà ad estrazione a
sorte;
• le comunicazioni ai concorrenti e all’aggiudicatario avverranno tramite PEC
• prima dell’invio del plico, ogni concorrente è tenuto a consultare il profilo del
committente per verificare la presenza di avvisi a chiarimento, F.A.Q. o altre
informazione utili ai fini della formulazione corretta della propria offerta.
OBBLIGHI
DELL’AGGIUDICATARIO.
PRESCRIZIONI
PER
LA
STIPULA
CONTRATTUALE
Il contratto d’appalto sarà stipulato tra il Comune di Pescia ed il soggetto aggiudicatario.
Pertanto, il Comune di Pescia inviterà il soggetto risultato aggiudicatario a presentare, nel
termine che sarà assegnato, quanto segue:
a) garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. n° 163/2006 ;
b) un’unica polizza assicurativa RCT, come meglio specificato all’art. 6.4 del Capitolato Speciale
(massimale € 10.000.000,00 a sinistro)
c) deposito delle spese di contratto (es.: diritti di rogito, imposta di registro, imposta di bollo);
d) (in caso di ATI) mandato notarile con rappresentanza debitamente registrato.
e) Documentazione attestante il possesso/proprietà/disponibilità di n°11 automezzi con le
caratteristiche di cui all’art. 6.1 del CSA
f) Elenco nominativo dei n° 10 autisti che saranno assegnati all’esecuzione del servizio
coerentemente a quanto dichiarato in sede di offerta, corredato dall’indicazione del loro
contratto di lavoro .
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Ove le verifiche dei documenti non confermino i requisiti di partecipazione ovvero il soggetto
non ottemperi a quanto richiesto nei tempi assegnati ovvero non si presenti nel giorno stabilito
per la firma del contratto, l’impresa perde il diritto alla stipula e l’Amministrazione Comunale
revocherà l'aggiudicazione: in tal caso sarà interpellato il concorrente secondo classificato, con
riserva di eventuale interpello dei primi cinque concorrenti come risultanti dalla graduatoria
approvata.
Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto a stipulare un contratto di appalto conforme alle norme
vigenti mediante atto in forma pubblica amministrativa con spese a totale carico del soggetto
stesso.
Per quanto non previsto nel bando di gara e nel presente disciplinare, si fa espresso rinvio al
D.Lgs. 12/04/2006 n° 163, DPR 207/2010 e alla L.Reg.Tosc. 38/2007 nonché ad ogni altra norma in
materia.
Il diritto di accesso è regolato dal combinato disposto tra gli articoli 13 e 79 co 5 quater D.Lgs
163/06
Il Responsabile del Procedimento di gara è Il Dr. Renato Ferretti, Servizio Pianificazione
Territoriale, Sistema Informativo Territoriale, Stampa Informazione e Immagine, Servizi
Informatici, Stazione Unica Appaltante (SUA), Cultura, Turismo e Commercio, Promozione delle
Risorse del Territorio, Gestione Aree Protette , Impianti a Fune, Impianti e Piste da Sci, Attività
Estrattive, Titolo IV L.R. n. 39/2000, Forestazione, Antincendi boschivi.
Il Responsabile del Procedimento dell’Amministrazione Comunale nonchè Responsabile
dell’esecuzione del contratto è il Responsabile dell’Ufficio Mense e Trasporti Luca Guerri.
Chiarimenti in ordine alla procedura di gara potranno essere richiesti alla S.U.A. (tel.
0573/374291-374293).
Chiarimenti di ordine tecnico possono essere chiesti al Comune di Pescia (Luca Guerri tel.
052492327).

f.to Il Responsabile del Procedimento di gara
Dr. Renato Ferretti
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