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BANDO DI GARA PROCEDURAAPERTA
ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI PENDOLARI FLORIDIA – SIRACUSA
A.S. 2016/2017 E A.S. 2017/2018
CIG: 7009608F7F

Ai fini del presente bando si intende per “Codice” il D. Lgs. n. 50/2016,
per “CUC” la Centrale Unica di Committenza Floridia-Solarino-Priolo Gargallo

1. STAZIONE APPALTANTE
Comune di Floridia Indirizzo: Via IV Novembre n. 79, 96014 Floridia (SR)
PEC: protocollo@pec.comune.floridia.sr.it
e-mail: cfloridia@comune.floridia.sr.it
URL: http://www.portale.comune.floridia.sr.it
2. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
cui viene delegata l’indizione della presente procedura dalle fasi che vanno dalla pubblicazione alla
aggiudicazione provvisoria è la :
C.U.C. FLORIDIA -SOLARINO-PRIOLO GARGALLO
Sede comune capofila: Via IV Novembre n. 79 – 96014 FLORIDIA
PEC: cuc@pec.comune.floridia.sr.it
MAIL: cuc@comune.floridia.sr.it
URL: http://portale.comune.floridia.sr.it/centrale-unica-committenza/
Il contratto sarà stipulato dal Comune di Floridia, al quale fanno capo i conseguenti diritti, obblighi e
responsabilità, per i quali dunque l'Amministrazione aggiudicatrice resterà estranea.
3. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Rag. Anna Cianci – titolare di P.O. Settore VIII Servizi Sociali, Scolastici e Culturali
Sede- Piazza del popolo N. 1. Tel 0931/920227 pec: istruzione@pec.comune.floridia.sr.it
4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
Il concorrente dovrà far pervenire un plico, contenente la documentazione amministrativa e l’offerta
economica, recante all’esterno sia la denominazione dell’operatore economico che la seguente dicitura:
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NON APRIRE
GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI PENDOLARI
FLORIDIA – SIRACUSA E VICEVERSA
A.S. 2016/2017 DAL 01/04/2017 AL 20/07/2017 ed A.S. 2017/2018
CIG 7009608F7F
5. TERMINI E INDIRIZZO di RICEZIONE
I plichi di cui al dovranno pervenire ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13,00 DEL 10/04/2017;
l’indirizzo esclusivo di ricezione cui dovranno essere recapitati a mano o a mezzo postale, è il seguente:
CENTRALE UNICA di COMMITENZA
c/o Comune di Floridia
Sede Comune Capofila
Via IV Novembre n. 79
96014 – FLORIDIA (SR)
IIrecapito dell'offerta è effettuato a cura e rischio del concorrente; ogni ritardo rispetto al termine previsto,
anche se imputabile a causa di forza maggiore o al servizio postale, comporterà l'esclusione dalla gara.
6. OGGETTO DELL'APPALTO - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
CPV: 60130000-8. Servizio trasporto scolastico studenti pendolari FLORIDIA-SIRACUSA E
VICEVERSA A.S. 2016/2017, periodo dal 01/04/2017 al 20/07/2017 ed A.S. 2017/2018;
Il servizio di trasporto scolastico interurbano è destinato agli studenti pendolari residenti nel Comune di
Floridia regolarmente iscritti presso le scuole secondarie di 2° grado statali o paritarie di Siracusa, per le
prestazioni e con le caratteristiche di seguito indicate:
PRESTAZIONI: raccolta e trasporto studenti pendolari, nel relativo percorso interurbano Floridia - Siracusa
assicurando un numero complessivo di corse, di cui una di andata ed una di ritorno per ciascun automezzo
impiegato, idoneo a garantire il trasporto scolastico di tutta l'utenza indicata dall'Ufficio di Pubblica Istruzione,
da espletarsi secondo gli orari concordati con lo stesso e, per come comunicati dagli istituti scolastici di
riferimento, determinati nel rispetto dei piani orari giornalieri di funzionamento degli Istituti scolastici Superiori
e gli Enti di Formazione frequentati dagli studenti pendolarti e dai corsisti durante i giorni feriali settimanali
non festivi, ricadenti nei periodi di attività scolastica.
Gli orari di servizio dovranno essere rigorosamente rispettati per consentire agli studenti trasportati l'ingresso in
orario in tutti gli istituti scolastici individuati ed il rientro al proprio domicilio nel minor tempo possibile.
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO: Il servizio dovrà svolgersi in conformità al Capitolato Speciale di appalto cui si rinvia,
conformandosi agli standard qualitativi e alle caratteristiche ivi richieste;
Il servizio di trasporto scolastico è da considerarsi ad ogni effetto "servizio pubblico" e per nessun motivo deve essere
sospeso, interrotto o abbandonato. Nello svolgimento del servizio, pertanto, la ditta appaltatrice è tenuta al rispetto del
D.P.C.M. 27 gennaio 1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici".
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7. DURATA DELL'APPALTO
La durata è di due anni scolastici:
A.S. 2016/2017 – dal 1 Aprile 2017 al 20/07/2017, per un totale presunto di giorni 81 e comunque dalla data di effettivo
affidamento del servizio e fino al 20/07/2017;
A.S. 2016/2017 – dal 14 Settembre al 21 Dicembre 2017 e dal 8 Gennaio al 20 Luglio 2018, per un totale complessivo di
giorni 235, come da relazione descrittiva sul fabbisogno.
Alla naturale scadenza contrattuale dell’affidamento, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, qualora se ne ravvisi la
necessità, nelle more dell’indizione di una nuova procedura di gara, l'impresa aggiudicataria è tenuta a continuare agli stessi
patti e condizioni la prestazione del servizio per tutto il tempo necessario all'emanazione di un nuovo atto di affidamento. Il
compenso sarà proporzionale al periodo di servizio prestato.
Il Comune si riserva in ogni caso la facoltà di recedere o rescindere dal contratto in qualsiasi momento per ragioni di
pubblico interesse anche conseguenti al mutare degli attuali presupposti giuridici, legislativi e di natura
economico/finanziaria.
8. SUDDIVISIONE IN LOTTI
Per la tipologia dell’appalto, non si è inteso procedere alla suddivisione in lotti distinti in quanto l'affidamento del servizio
oggetto d’appalto è caratterizzato da una sostanziale omogeneità tecnico-operativa delle prestazioni richieste alle imprese
concorrenti, tale da non aver reso possibile l’individuazione di alcuna motivazione a supporto della determinazione di
scindere le prestazioni richieste in affidamenti separati.
9. IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO
L'importo stimato complessivamente per l’espletamento del servizio, riferito agli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018 per
un totale presunto di giorni 316 (trecentosedici) è il seguente:
Importo complessivo del servizio € 570.600,00 di cui
oneri di sicurezza
€ 10.374,54
IVA al 10%
€ 51.872,73
Importo al netto
€ 508.352,73
L'importo suindicato ha valore puramente indicativo, ai soli fini della individuazione delle modalità di procedura di gara e
non costituisce, pertanto, alcun obbligo per il Comune nei confronti della ditta aggiudicataria.
10. IMPORTO A BASE D’ASTA
In funzione del numero complessivo degli studenti pendolari da trasportare, per la tratta Floridia-Siracusa, con possibilità
di unico viaggio di andata e di ritorno, l’importo posto a base d'asta per il noleggio giornaliero di n. 10 (dieci) pullman con
conducente da 54 posti, viene fissato in € 2.045,45 escluso I.V.A., così determinato:
€ 204,54 X 10 pullman = € 2.045,50
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Si precisa che l'Amministrazione Comunale non ha ritenuto di dover procedere a calcolo di spese per la sicurezza
imputabili ad interferenze ed alla redazione del D.U.V.R.I. in quanto trattasi di appalto di servizio la cui esecuzione non è
prevista all'interno della Stazione Appaltante o all'interno di sedi di altri lavori, forniture e servizi appaltati.
11. CATEGORIA DEL SERVIZIO: 2
12. LUOGO DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO
Territorio comunale di Floridia e sedi degli Istituti Scolastici Superiori frequentati dagli studenti pendolari
presso il Comune di Siracusa.
13. MODALITA' DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO
L'appalto è finanziato con fondi comunali; i pagamenti avverranno secondo le modalità stabilite nel capitolato
speciale d'appalto. Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e
s.m.i., in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
14. FORMA DELL'APPALTO : a misura
15. VARIANTI non sono ammesse offerte in variante.
16. DIVIETO DI SUBAPPALTO
E' vietato all'appaltatore di cedere o subappaltare il servizio a terzi, pena la risoluzione del contratto e la
rifusione dei danni.
17. L'APPALTO NON E' RISERVATO A CATEGORIE PROTETTE
L'esecuzione non è riservata nell'ambito di programmi di occupazione protetti.
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Per la tipologia e le caratteristiche ripetitive e standardizzate del servizio giornaliero di noleggio autobus con
conducente, così come individuate nel progetto approvato dalla G.M., l’aggiudicazione sarà effettuata, ai sensi
dell’art. 95 c. 4 del D. Lgs. 50/2016, con il criterio del “ minor prezzo” mediante l’applicazione del ribasso
percentuale, da applicare all’importo posto a base di gara di cui al punto 10.
La congruità delle offerte verrà valutata ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 50/2016.
Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, purché giudicata congrua e
conveniente. Si precisa, inoltre che, mentre l'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per
l'aggiudicatario, essa sarà vincolante per il Comune, solo dopo il provvedimento di aggiudicazione definitiva.
La Commissione di gara sarà presieduta dal responsabile operativo della Centrale di Committenza coadiuvato dal
Rup che ha iniziato il procedimento per la indizione della gara o da un sostituto di quest’ultimo, oltre a 2
componenti individuati tra il personale assegnato all’ufficio comune.
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19. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura:
 i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n.50/2016 ai quali verranno applicati le disposizioni di cui agli
articoli 47 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016 nonché quelle dell’articolo 92 del Regolamento.
 i soggetti che non si trovino nelle situazioni di esclusione dalla partecipazione previste dall’art. 80 del
medesimo decreto, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
 I soggetti per i quali non sussiste l’esistenza di piani individuali di emersione di cui all’articolo 1 bis,
comma 14, della legge18 ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n.
210, convertito, con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.
 In caso di RTI dovrà essere allegato l'atto di associazione; in caso di c/RTI dovrà essere allegata una
dichiarazione sottoscritta da tutti i componenti del raggruppamento nella quale si impegnano a
costituirsi in RTI nel caso di aggiudicazione della concessione, con espressa indicazione della società
mandataria, di quelle mandanti e con la ripartizione delle attività da esse svolte nell'esecuzione del
servizio oggetto della presente gara e la relativa partecipazione percentuale alla costituenda RTI.
20. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE TECNICO-ECONOMICI
I requisiti di partecipazione di idoneità professionale e di ordine tecnico-organizzativi ed economici di cui all’
83 commi 3,4,5 del D.Lgs.n.50/2016 sono:
a) iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività di noleggio pullman con conducente;
b) possesso dell’abilitazione professionale ad effettuare il trasporto di persone su strada di cui al D.lgs
n.395/2000 e D.M. n. 161/2005 già decreto del Ministro dei Trasporti n.448/1991 e al D.M. 31.1.1997
concernente "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico";
c) possesso autorizzazioni di noleggio di autobus con conducente per i mezzi richiesti;
d) fatturato globale d’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari 2014-2015-2016, non
inferiore
all’importo
stimato
dell’appalto,
ammontante
ad
Euro
570.600,00
(cinquecentosettantamilaseicento/00) al netto dell'I.V.A.;
e) idonea capacità economica-finanziaria attestata da almeno due istituti bancari o intermediari
autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
f) idonea capacità tecnico-organizzativa attestata da apposito elenco dei principali servizi, di cui al
precedente punto d), effettuati negli ultimi tre esercizi finanziari 2014-2015-2016, con l'indicazione
degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati;
g) idonea capacità tecnico-organizzativa attestata dal possesso di una dotazione di n. 10 (dieci) autobus
con le caratteristiche richieste, con le relative autorizzazioni di noleggio di autobus con conducente da
impiegare, sufficienti per l'esecuzione del servizio, regolarmente omologati secondo le norme di legge per
il trasporto, di classificazione EURO II o superiori; La dotazione dei mezzi richiesti dovrà garantire la
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regolare esecuzione del servizio in ogni circostanza e tenere conto dell'eventuale impiego di mezzi di
scorta, se necessario;
h) idonea capacità tecnico-organizzativa attestata dalla disponibilità di autisti al servizio dell'impresa,
nella quantità idonea a garantire la regolare esecuzione del servizio.
AVVERTENZE
Ai sensi dell’art. 85 comma 1, primo periodo del Codice, le dichiarazioni del possesso dei requisiti di carattere
generale e speciale, dovranno essere rese attraverso dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n.445/2000
nonché mediante l’utilizzo del DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) reperibile sul sito della
Commissione Europea:
URL: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=it
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere
corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e il testo in
lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà
della traduzione.
21. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Le indicazioni sono contenute nel presente bando di gara , nel Disciplinare di gara e nel C.S.A. scaricabili dai
seguenti siti internet:
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - URL: http://portale.comune.floridia.sr.it/centrale-unica-committenza/
www.portale.comune.floridia.sr.it – Sezione Bandi e gare.
22. PROTOCOLO DI LEGALITA’ E PATTO DI INTEGRITA'
E’ prevista, a pena di esclusione, l’ accettazione del protocollo di legalità (Allegato “2”):“Accordo quadro
Carlo Alberto Dalla Chiesa”stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell’Interno, le
Prefetture dell’Isola, l’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, l’INPS e l’INAIL (circolare n. 593 del 31
gennaio 2006 dell’Assessore Regionale per i Lavori Pubblici)
Costituisce, altresì, causa di esclusione e /o risoluzione del contratto il mancato rispetto delle prescrizioni
contenute nel suddetto protocollo di legalità (articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190).
E' prevista la sottoscrizione del patto di integrità l’art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190
(Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione).
23. MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario
avviene attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità di Vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture. Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono,
obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPASS, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità,
secondo le istruzioni ivi contenute, nonchè acquisire il "PASSOE", da produrre in sede di partecipazione alla
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gara. Qualora, per motivi legati al funzionamento del sistema, non sia possibile procedere nel modo sopra
descritto, l'Amministrazione aggiudicante si riserva di effettuare le verifiche circa il possesso dei requisiti
richiesti, secondo le previgenti modalità.
24. FACOLTÀ' DI PRESENTAZIONE DI OFFERTE PARZIALI
Non è consentita la presentazione di offerte parziali, limitate ad una sola o più parti dei servizi oggetto
dell'appalto: tale circostanza sarà pertanto motivo di esclusione dell'offerta. L'offerta deve riguardare la totalità
del servizio.
25. IMPRESE STRANIERE
Gli operatori economici dell'Unione Europea dovranno presentare la stessa documentazione richiesta per gli
operatori economici italiani ovvero documentazione equivalente in base alla legislazione degli stati di
appartenenza. Tutta la documentazione presentata dovrà altresì essere tradotta in lingua italiana, a norma di
legge. Gli importi dichiarati da concorrenti stabiliti in altro Stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi
in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.
26. AVVALIMENTO è ammesso il ricorso all'avvalimento ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D. Lgs. n.50/2016.
27. TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA
L'offerta presentata vincola l'offerente per 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte.
28. CAUZIONI E GARANZIE
Ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, l’operatore economico, dovrà produrre tra la documentazione
amministrativa, a garanzia della serietà dell’offerta, il titolo comprovante l’avvenuta costituzione del deposito
cauzionale provvisorio, a favore del Comune di Floridia, pari al 2% dell’importo stimato per il presente
affidamento. La cauzione provvisoria dovrà essere prodotta in conformità a quanto stabilito dal DM 12/03/2004
n. 123. All’aggiudicatario del servizio sarà richiesta, prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva ai
sensi dell’art. 103 del D. lgs. 50/2016. Le imprese in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale
di cui all’art. 93 comma 7, del D. lgs 50/2016 potranno ridurre la cauzione del 50%.
L’aggiudicatario prima della consegna del servizio, è obbligato all’ assolvenza degli adempimenti assicurativi di
cui all’ art. 12 del Capitolato Speciale d’Appalto.
29. CONTRIBUTO ALL’ANAC
Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara è fatto obbligo a ciascuna ditta partecipante di
provvedere al versamento del contributo di € 70,00 (euro settanta/00) a favore dell'A.N.A.C.

30. DATA DI APERTURA DELLE BUSTE
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La gara sarà celebrata in seduta pubblica, il giorno 11/04/2017 alle ore 9,00 presso la Centrale Unica di
Committenza sita in Floridia, Via Giovanni Falcone, Centro Servizi -Zona Artigianale -Floridia.
Alla seduta potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese concorrenti o le persone munite di specifica
delega loro conferita mediante atto scritto e firmato dai legali rappresentanti.
Qualora i lavori della Commissione non si esaurissero nel corso della giornata, ulteriore sedute si svolgeranno,
presso la suddetta sede, con calendario che verrà reso noto ai concorrenti, mediante avviso da pubblicarsi sul
sito web della Centrale Unica di Committenza e del Comune di Floridia, senza che i concorrenti o chiunque altro
possano addurre alcuna pretesa o diritto al riguardo.
Il Presidente della Commissione di gara, si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa nel
giorno ad orario previsti, fissando comunque una nuova data od orario che dovranno essere comunicati tramite i
suddetti mezzi sopra individuati a tutti i concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al
riguardo, entro congrui tempi dall'ulteriore termine fissato. In caso di rinvio di seduta o nel caso di più sedute, i
documenti degli operatori economici saranno conservati a cura di uno dei componenti della Commissione.
31. ELABORATI DI GARA - PUBBLICITÀ'
Il presente Bando di gara, il Capitolato speciale d'Appalto, il Disciplinare di gara e la documentazione allegata
sono pubblicati secondo le modalità di cui agli artt. 72, 73 e 216 comma 11 del D.lgs. 50/2016;
L'operatore economico aggiudicatario è tenuto a rimborsare alla stazione appaltante le spese di pubblicazione,
in ottemperanza al combinato disposto di cui all'art. 216, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016 ed all’art. 34, comma
35, della L. n. 221/2012, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 ,
entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione definitiva, il cui importo verrà comunicato dalla Stazione
Appaltante.
32. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Eventuali informazioni complementari sul contenuto del Bando di gara, del Disciplinare, del Capitolato
Speciale d'Appalto e quelle relative alla gestione del servizio, potranno essere richieste alla C.U.C.- tel.
0931/920501-508.
Eventuali chiarimenti e/o le rettifiche agli atti di gara verranno pubblicati in formato elettronico sul sito della
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
URL: http://portale.comune.floridia.sr.it/centrale-unica-committenza/
A pena di inammissibilità, tutti i quesiti, informazioni e chiarimenti tecnici ed amministrativi, dovranno essere
formulati, esclusivamente per iscritto, almeno (8) otto giorni prima del termine di scadenza per la presentazione
dell'offerta tramite pec: cuc@pec.comune.floridia.sr.it.
Tutte le risposte dell'Amministrazione aggiudicatrice saranno comunicate entro (6) sei giorni dalla richiesta
sempre mediante posta elettronica certificata ai sensi degli artt. 40, 52 e 216 del D.Lgs. n. 50/2016. Inoltre, sui
siti sopraindicati saranno resi disponibili tutti i chiarimenti di interesse generale che verranno posti dai
concorrenti, unitamente alle risposte fornite dall'Amministrazione aggiudicante. Le risposte, così pubblicate, si
intenderanno essere note a tutti i concorrenti e pertanto nessuna eccezione di non conoscenza potrà essere
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sollevata in merito alle informazioni pubblicate. I risultati e le comunicazioni dovute in relazione alla procedura di
gara saranno pubblicati secondo le vigenti normative e sul sito web del Comune di Floridia - nell'area tematica
"Centrale Unica di Committenza" e sul sito del Comune di Floridia Home page - Bandi di gara
33. CONSEGNA
L'attività oggetto dell'appalto potrà essere avviata nei tempi e con le modalità previste dal capitolato, anche in
pendenza di stipulazione del contratto ai sensi del comma dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs n. 50/2016 in
quanto la mancata esecuzione immediata della prestazione prevista dalla gara determinerebbe un grave danno
all'interesse pubblico che è destinatario a soddisfare.
34. CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti dal contratto, sono deferite alla competenza dell’autorità Giudiziaria del Foro di
Siracusa restando, per il combinato disposto dell’art.3, comma 19 della L. n. 244/2007 e dell’art. 15 del D.L. n.
248/2007, escluso ogni ricorso alla competenza arbitrale.
35. PROCEDURE DI RICORSO E PRESENTAZIONE
Organismo responsabile delle procedure di ricorso T.A.R. Sicilia - Sede di Catania. Termini e modalità di
presentazione dei ricorsi sono disciplinati dal D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i., recante "Codice del Processo
Amministrativo".
36. INFORMAZIONI
Si informa che:
 Non sono ammesse offerte condizionate, o espresse in modo indeterminato e con semplice riferimento ad
altra offerta.
 Non sono ammesse le offerte in aumento rispetto alla base d'asta.
 Non è ammesso il richiamo a documenti allegati ad altro appalto.
 Non sono ammesse alla gara le offerte che rechino abrasioni o correzioni nell'indicazione dei prezzi.
 Non hanno efficacia eventuali dichiarazioni di ritiro di offerte già presentate, ne' sono efficaci le offerte
di uno stesso concorrente successive a quelle inizialmente presentate.
 In caso di discordanza tra l'indicazione del ribasso percentuale espresso in lettere e quello indicato in cifre,
prevarrà quella in lettere.
 Il verbale di gara è immediatamente vincolante per l'aggiudicatario, restando, pur tuttavia, subordinato
nella sua efficacia all'approvazione dell'Amministrazione ed alle verifiche ed accertamenti prescritti nel
bando.
 L'Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara.
 L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida e previa valutazione della congruità della stessa.
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La stazione appaltante si riserva la facoltà nel caso di decadenza o revoca dell'aggiudicazione di
aggiudicare l'appalto alla ditta che segue in graduatoria.



Il capitolato speciale d'appalto detta condizioni minime che i concorrenti sono tenuti a garantire nello
svolgimento del servizio.
Nel caso che siano state ammesse solo due offerte e queste risultino uguali fra loro, si precederà
all'aggiudicazione, a norma dell'art. 77 del regolamento generale dello Stato, approvato con R.D. 23
Maggio 1924, n. 827 (sorteggio).
Il concorrente ha facoltà di produrre documenti e certificati in alternativa alle autocertificazioni previste
negli allegati per la partecipazione alla gara qualora li ritenga più adatti a rappresentare il possesso di
requisiti e qualità richiesti per la partecipazione. Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e
l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.















E fatto assoluto divieto alla ditta aggiudicataria di cedere in tutto o in parte il contratto di appalto.
L'Amministrazione Comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare il presente bando di gara,
di non far luogo alla gara o di prorogarne la data, di sospendere la seduta di gara o aggiornarla ad altra ora
o ad altra data, di non aggiudicare l'appalto nel caso venga meno l'interesse pubblico al servizio oppure se
nessuna delle offerte sia ritenuta idonea rispetto alle esigenze dell'Ente Appaltante o per altro motivo; si
riserva altresì la facoltà di revocare, in autotutela, con provvedimento motivato, la presente procedura di
gara e ove ne ricorra la necessità della riapertura delle operazioni della gara già conclusa e l'eventuale
ripetizione delle operazioni di essa nonché si riserva di non procedere comunque all'affidamento per
ragioni di natura economica e finanziaria dell'Ente e per motivi di pubblico interesse o per altro motivo o di
non procedere all'affidamento o sospendere, parzialmente o totalmente il servizio affidato qualora la
Regione Sicilia – Assessorato Reg.le delle Infrastrutture e della Mobilità ovvero la Società A.S.T., ex
titolare regionale delle tratte e rinunciataria del servizio e/o altro operatore economico autorizzato
dall’Assessorato competente, preveda/disponga e/o garantisca il reintegro parziale o totale del servizio in
questione; l'Amministrazione si riserva di dare inizio all'esecuzione dell'appalto sotto riserva di legge, nelle
more della stipula del contratto;
L'Amministrazione si riserva altresì il diritto di non stipulare motivatamente il Contratto anche qualora sia
intervenuta in precedenza l'aggiudicazione. In tutti questi casi le imprese concorrenti non potranno vantare
diritti o pretese né per il fatto di avere presentato offerta né per effetto del mancato affidamento.
In caso di discordanza, le prescrizioni contenute nel presente bando sostituiscono o modificano eventuali
diverse prescrizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto. Per quanto altro non espressamente
previsto dal presente bando, si farà riferimento alla normativa vigente al momento della celebrazione della
gara. Non verranno restituite le certificazioni sostitutive rese ai sensi del DPR 445/2000.
Troverà applicazione la procedura del soccorso istruttorio disciplinata dal comma 9 dell'art. 83 del D.Lg.
50/2016 e la sanzione pecuniaria prevista è pari all'uno per mille del valore della gara.
Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.
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Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento al disciplinare di gara, al capitolato speciale
d'appalto ed alle normative vigenti in materia.

37. AVVERTENZE PER L'AGGIUDICATARIO
L'operatore economico aggiudicatario è obbligato ad uniformarsi alla normativa sulla tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 come modificato dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217.
Qualora a seguito delle verifiche, risulti che l'aggiudicatario non sia in possesso dei requisiti generali e particolari
richiesti per la partecipazione alla gara, lo stesso decadrà dall'aggiudicazione che fino a tale momento deve
intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa, fatto salvo il risarcimento del danno.
Si rammenta che la non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, accertata in sede di verifica, comporta, per
il dichiarante, non solo la decadenza immediata dei benefici eventualmente ottenuti sulla base della dichiarazione
falsa, ma anche l'applicazione delle sanzioni penali dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.;
Si avverte che il mancato rispetto degli adempimenti previsti a carico dell'aggiudicatario, prima della
stipula del contratto, comporta la decadenza dell'aggiudicazione che si riterrà non avvenuta, fatta salva la
responsabilità per danni;
L'A.C. si riserva la facoltà, in caso di revoca o decadenza dell'aggiudicazione, di aggiudicare il servizio al
concorrente che segue nella graduatoria finale. Tale facoltà può essere esercitata anche nel caso di rinuncia
all'appalto, in caso di fallimento, risoluzione o recesso, senza che comunque da suddette circostanze derivi alcun
diritto per i concorrenti utilmente collocati in graduatoria.
38. DATA INVIO BANDO ALLA GUCE
Data di invio all'Ufficio Pubblicazione della Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee. 22/03/2017.

39. DATA PUBBLICAZIONE SULLA G.U.R.S.: 24/03/2017.
IL RESPONSABILE DELLA C.U.C.
ING. CONCETTO LO GIUDICE
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