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CITTÁ   DI   ANGUILLARA   SABAZIA 

PROVI NCI A DI  ROMA 
 
 

BANDO DI GARA 
 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 
PUBBLICO LOCALE “GESTIONE ASSOCIATA DEI COMUNI DI ANGUILLARA 
SABAZIA E TREVIGNANO ROMANO”  PER N. 4 (QUATTRO) + 4 (QUATTRO)  ANNI 
AI SENSI DEGLI ARTT. 2 E 220 DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I. – CIG: 61674325E3. 
 
1) ENTE APPALTANTE: 
 
Unico soggetto gestore: Comune di Anguillara Sabazia – Provincia di Roma Tel. 06.99.60.001 – 
06.99.60.00.93 telefax 06.99.60.0068 e-mail: comune.anguillara@pec.it  sito web 
www.comune.anguillara-sabazia.roma.it 
 
2) OGGETTO: 
L'appalto ha per oggetto la “gestione associata del servizio  di trasporto pubblico locale dei Comuni 
di Anguillara Sabazia e Trevignano Romano”.  
E’ consentita all’aggiudicatario la gestione della pubblicità all’interno ed all’esterno dei mezzi 
(autobus). Gli introiti da traffico e per le attività pubblicitarie consentite saranno di competenza 
della ditta appaltatrice. La tipologia di attività pubblicitaria dovrà essere preventivamente 
autorizzata dall'ente appaltante. Al presente bando è unito, per formarne parte integrante e 
sostanziale, il capitolato speciale di appalto e il disciplinare con i relativi allegati. 
 
3) DURATA DELL'APPALTO: 
Il servizio si svolgerà per un periodo di 4 (quattro) anni più 4 (quattro)  con decorrenza dalla data 
della stipula del contratto. 
 
4) IMPORTO A BASE D'ASTA: 
L'importo a base d'asta è di € 2.848.424,00 oltre IVA 10%, per l'intero periodo di anni quattro + 
quattro per una percorrenza annua di Km. 218.157 ripartiti secondo un dettagliato programma di 
esercizio corredato dei relativi itinerari, che sarà stabilito con successivo atto entro 30 gg. 
dall’aggiudicazione definitiva (art. 8 del Capitolato Speciale d’Appalto). Il servizio è finanziato con 
contributo della Regione Lazio e con fondi propri dell’Amministrazione per la sola corresponsione 
dell’IVA pari al 10%. 
Il valore di detto servizio è quantificato in base ai chilometri di percorrenza assentiti dalla Regione 
Lazio.  
Qualora detto chilometraggio dovesse aumentare si potrà procedere ad un ampliamento del servizio. 
Il servizio di cui trattasi resta subordinato al finanziamento regionale e alle condizione che lo 
determinano. 
 
5) IMPORTO SICUREZZA: 
Si precisa che non esistono rischi da interferenza e pertanto gli oneri a carico della stazione 
appaltante sono pari a 0 (zero). 

mailto:comune.anguillara@pec.it
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6) LUOGO DI ESECUZIONE: 
Territorio del Comune di Anguillara Sabazia, comprese le frazioni interessate al servizio e nel 
territorio del Comune di Trevignano Romano. 
Il percorso attualmente svolto è consultabile sul sito del Comune di Anguillara Sabazia 
www.comune.anguillara-sabazia.roma.it  nella sezione Servizi ai cittadini alla voce Trasporto 
Pubblico. 

 
7) DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DI RIFERIMENTO: 
L.R. n.30/98; L.R. n.18/2003; D.Lgs. n.422/1997; D.Lgs. 163/06 e D.P.R. n.207/2010 e s.m.i. 
 
8) DOCUMENTAZIONE: 
Il presente bando viene pubblicato sulla G.U.C.E., per estratto sulla GURI – Serie speciale contratti 
pubblici, su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani locali, inoltre il medesimo 
bando, il disciplinare di gara ed i relativi allegati ed il capitolato speciale sono visionabili sul sito 
internet del Comune: www.comune.anguillara-sabazia.roma.it 
 
9) TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, LINGUA, MODALITA’ DI RESENTAZIONE 
E DATE DI APERTURA DELLE OFFERTE: 
 
Termine perentorio delle offerte: ore 12,00 del giorno 16 MAGGIO 2015 
 
Indirizzo: Comune di Anguillara Sabazia – Ufficio Protocollo – Piazza del Comune, 1 – 00061 
Anguillara Sabazia (RM). Si precisa che a pena di non ammissione alla gara, le offerte dovranno 
pervenire entro il termine perentorio ed esclusivamente presso l’Ufficio protocollo del Comune 
sopra indicato. 
 
Lingua: italiana. 
 
Modalità di presentazione delle offerte: secondo quanto previsto dall’art. 9 del disciplinare 
allegato al presente bando. 
 
Apertura offerte: il giorno 20 MAGGIO 2015 alle ore 10,00 presso uffici comunali siti in Piazza 
del Comune  n.1 – Anguillara Sabazia. 
 
10) SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: 
I legali rappresentanti dei concorrenti e i soggetti muniti di specifica delega. 
 
11) CAUZIONE: 
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di € 56.968,48= pari al 
2% dell’ammontare complessivo presunto del contratto, costituita secondo le modalità stabilite dal 
disciplinare di gara (art.9- punto 6) cauzione provvisoria).oltre all’1°/°° dell’importo a base d’asta 
di gara per eventuali sanzioni, così come previsto all’art. 38 comma 2 del D.Lgs. 163/06. 
 
12) FINANZIAMENTO: 
Il servizio è finanziato per l’importo posto a base di gara, con fondi regionali e per l’IVA al 10% 
con fondi propri di bilancio comunale. 
 
13) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: 
Possono partecipare alla gara le imprese di cui all’art.34, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. Per ulteriori e 
più dettagliate informazioni si rinvia all’art. 7 del Disciplinare allegato al presente bando. 

http://www.comune.anguillara-sabazia.roma.it/
http://www.comune.anguillara-sabazia.roma.it/
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14) REQUISITI MINIMI PER LA PARTECIPAZIONE: 
Si rinvia a quanto indicato all’art.7 del disciplinare di gara. E’ consentito l’avvalimento dei requisiti 
alle condizioni di cui all’art.49 del D.Lgs. n.163/2006. 
 
15) TERMINI DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 
L’offerta è valida per 180 giorni dalla data di scadenza del termine di ricezione delle offerte (art.11 
comma 6,D.Lgs. n.163/2006). 
 
16) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: 
Il servizio verrà affidato secondo il criterio dell’“offerta economicamente più vantaggiosa”, ai sensi 
dell’art.83 del D.Lgs.n.163/2006 e dell’art.283 del D.P.R. n.207/2010 valutabile secondo i criteri 
previsti nell’art.10 del disciplinare di gara. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una 
sola offerta ritenuta valida. 
 
17) VERSAMENTO ALL’AUTORITA’ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI: 
Si rinvia a quanto indicato nell’art.9) punto 8 del disciplinare di gara. 
 
18) TUTELA DELLA PRIVACY: 
Ai sensi del D.Lgs. n.163/2006, si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di 
consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura concorsuale per 
l’appalto dei servizi in oggetto. I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei 
diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. La comunicazione e la diffusione dei dati personali 
raccolti avverrà solo sulla base di quanto previsto da norme di Legge e di Regolamento. Il titolare 
del Trattamento è il Comune di Anguillara Sabazia. 
 
19) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 
Responsabile del procedimento è la Sig.ra Vanda Filzi, Responsabile area Amministrativa del  
Comune di Anguillara Sabazia. 
 
20) ALTRE INFORMAZIONI: 
Per ulteriori informazioni e prescrizioni si rinvia al disciplinare di Gara e al capitolato speciale 
d’appalto. 
 
21) PROCEDURE DI RICORSO: 
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI (art. 
245, comma 1 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) 
 
22) DATA DI SPEDIZIONE: 
 
Del presente bando alla G.U.C.E. il 16/03/2015 
 
Anguillara Sabazia, 17 marzo 2015      IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
                                                                                                     Vanda Filzi 
 
Il presente bando è stato inviato, in via telematica, all'Ufficio Pubblicazioni della Comunità Europea in data 
16/03/2015 e pubblicato, corredato di tutti gli atti di gara, come segue: 
· GUCE ENTRO 5gg. dalla data di invio  
· GURI n. 33 in data 18/03/2015 (per estratto) 
· n. 2 quotidiani nazionali e n. 2 quotidiani locali, per estratto, in data 31/03/2015  
· sito dell’Osservatorio regionale LL.PP. presso l’Autorità di vigilanza 
· sito web del Comune di Anguillara Sabazia 
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ALLEGATO B) 
 
DISCIPLINARE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO 
LOCALE “GESTIONE ASSOCIATA DEI COMUNI DI ANGUILLARA SABAZIA E 
TREVIGNANO ROMANO”  PER N. 4 (QUATTRO) + 4 (QUATTRO)  ANNI AI SENSI 
DEGLI ARTT. 2 E 220 DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I. TRAMITE PROCEDURA APERTA 
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 3 E 220 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 
N.163 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI . 
CIG: 61674325E3 
 
Articolo 1 - Premessa 
 
Il Comune di Anguillara  Sabazia e il Comune di Trevignano Romano hanno 
sottoscritto una convenzione per la gestione associata del servizio di trasporto 
pubblico locale. 
Il comune di Anguillara Sabazia, quale Comune capofila, indice gara aperta per 
l’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale “gestione associata” nel 
Comune di Anguillara Sabazia e nel Comune di Trevignano Romano per la durata di  
anni quattro più quattro. 
Referente: Di Giovanni Bruna  tel. 06/99600041 – 06/99600093 
 
La Documentazione di gara il bando, il Capitolato Speciale d'Appalto, il presente 
disciplinare ed i relativi allegati sono visionabili presso l'Ufficio Attività Produttive. 
sito in Piazza del Comune n. 1  – Anguillara Sabazia – (RM) 
Copia integrale della suddetta documentazione è disponibile e scaricabile all'indirizzo 
internet http://www.comune.anguillara-sabazia.roma.it sezione bandi di gara e 
avvisi. 
 
Articolo 2 – Oggetto del disciplinare 
 
Il presente disciplinare ha per oggetto l’esercizio del servizio di trasporto pubblico 
locale associato  nei Comuni  di Anguillara Sabazia e Trevignano Romano. 
Il servizio deve essere svolto secondo le modalità e le prescrizioni contenute nel 
capitolato speciale, che costituisce ai fini degli impegni esecutivi, obblighi di servizio 
in base alla legislazione comunitaria e nazionale di riferimento. 
 
Articolo 3 – Durata dell’affidamento 
 
La durata dell’affidamento è stabilita in anni  quattro più quattro con decorrenza dalla 
data di inizio del servizio. 
 
L’impresa affidataria è tenuta, in attesa del subentro della nuova impresa di gestione, 
a garantire la prosecuzione del servizio alle stesse condizioni in vigore al momento 
della scadenza dell’affidamento. 
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Articolo 4 – Importo complessivo a base d’asta - Modalità di finanziamento del 
servizio 
 
L’importo posto a base di gara per lo svolgimento dei servizi di cui al presente 
appalto è stabilito in € 2.848.424,00 
(duemilioniottocentoquarantottomilaquattrocentoventiquattro/00)   IVA al 10% 
esclusa, per il periodo di anni quattro più quattro. Il corrispettivo annuo dovuto per 
tutti gli anni di durata del rapporto di servizio è quello risultante dalla percentuale di 
ribasso sul prezzo di gara previsto dall’offerta economica presentata dall’impresa 
aggiudicataria. 
Il servizio è finanziato con contributo regionale e con fondi di bilancio comunale per 
la sola corresponsione dell’IVA pari al 10% del valore contrattuale. 
Il servizio resta subordinato al finanziamento regionale senza alcun obbligo di 
anticipazione da parte dei Comuni associati, degli importi assunti a carico 
dell’Amministrazione regionale. 
Il valore di detto servizio è quantificato in base ai chilometri di percorrenza assentiti 
dalla Regione Lazio. Qualora detto chilometraggio dovesse aumentare si potrà 
procedere ad un ampliamento del servizio. 
 
Questa Amministrazione si avvale della facoltà concessa dall’art.17-bis della L.R. 
30/98, attraverso la quale il finanziamento regionale viene corrisposto direttamente al 
gestore del servizio. 
 
Articolo 5 – Obblighi connessi alla sicurezza del personale 
 
Il servizio oggetto della gara non comporta interferenze con l’attività della stazione 
appaltante e alcun rischio specifico con riferimento all’ambiente in cui il soggetto 
aggiudicatario del servizio sarà destinato ad operare nell’ambito delle proprie attività, 
pertanto, ai sensi del comma 3-bis dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, non è 
stato redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenza, in quanto non 
sussiste l’obbligo di cui al comma 3 dell’art. 26 del Decreto sopra citato. 
I costi per la sicurezza facenti capo all’aggiudicatario in quanto Gestore del servizio 
saranno invece indicati dal concorrente nella propria offerta economica. Sarà inoltre 
onere dell’aggiudicatario, prima della stipula del Contratto di Servizio, ai sensi delle 
disposizioni di cui all’art. 26 comma 6 del D. Lgs. 81/2008, all’art. 86 commi 3-bis e 
3-ter e all’art. 87 comma 4 del D. Lgs. 163/2006, redigere il Documento di 
Valutazione dei Rischi relativamente ai costi della sicurezza afferenti all’esercizio 
della propria attività. 
 
 
Articolo 6 – Procedura di gara e criterio di aggiudicazione 
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1. La scelta del contraente è effettuata mediante procedura aperta ai sensi degli 
articoli 3 e 220 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 e con aggiudicazione in 
favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 
163/2006 e dell’art. 283 del DPR 207/2010, sulla base dei criteri valutativi e secondo 
quanto disposto dall’art. 10 del presente disciplinare. 
2. La procedura di gara sarà svolta da una Commissione giudicatrice appositamente  
nominata, secondo quanto previsto dall'art. 84 del D.Lgs. 163/2006. 
3. L’offerta anomala verrà determinata ai sensi degli artt. 86 comma 2 ed 87 del 
D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 284 del DPR 207/2010. 
4. Ad avvenuta verifica dell'anomalia di una o più offerte ed eseguito il procedimento 
per l'analisi delle giustificazioni, la Commissione giudicatrice procederà 
all’aggiudicazione provvisoria della procedura, per la proposta della stessa all'organo 
competente all'aggiudicazione definitiva. 
 
Articolo 7 – Soggetti ammessi alla gara e requisiti di partecipazione 
 
1. Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 
e s.m.i. In caso di aggiudicazione, i soggetti assegnatari non possono essere diversi da 
quelli indicati in sede di offerta. 
2. È ammessa, inoltre, la partecipazione di consorzi, raggruppamenti temporanei 
d'impresa ovvero di imprese stabilite in altri paesi membri dell'UE, alle condizioni 
previste dall'art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006. 
3. In caso di RTI o Consorzi, nell’offerta devono essere specificate le parti del 
servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai 
sensi dell’art. 34 comma 1 lett. e) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. 
4. In caso di RTI i singoli operatori dovranno eseguire le prestazioni nella percentuale 
corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento, ai sensi dell’art. 37 
comma 13 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. . 
5. Per i raggruppamenti temporanei di impresa e i consorzi ordinari di concorrenti di 
cui all’art. 34 comma 1 lett. e) del D.Lgs. n. 163/2006, si precisa che la formazione 
del raggruppamento o consorzio può avvenire anche dopo l'eventuale aggiudicazione; 
6. Non è ammessa la modificazione successiva, nemmeno parziale, della 
composizione del raggruppamento o del consorzio dichiarato in sede di offerta. 
7. In caso di R.T.I. già costituito dovrà, a pena di esclusione, essere allegato il 
mandato e relativa procura di costituzione del raggruppamento. 
8. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara 
anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla stessa in raggruppamento o 
consorzio ordinario di concorrenti, pena l'esclusione 
dell'impresa medesima e del raggruppamento o del consorzio al quale l'impresa 
partecipa. 
9. I consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera b) e lettera c), del D.Lgs. n. 163/2006 
sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati concorrono; a tali 
consorziati è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; 
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in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso 
di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale. 
10. le cause di esclusione dell’impresa singola, ancorché mera mandante, si 
estendono all’intero consorzio o raggruppamento, sia esso già costituito o da 
costituire. 
 
I soggetti elencati nell’art. 34 del D.lgs n. 163/2006 possono partecipare alla gara a 
patto di essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 
A) requisiti di ordine generale 
Per partecipare alla gara ciascun concorrente non dovrà trovarsi in una delle 
condizioni  ostative di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), 
m), m-ter), quater) del D.Lgs. n. 163/2006. 
L’assenza delle cause ostative dovrà essere dichiarata, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
DPR 445/2000, attraverso la dichiarazione, meglio esplicitata all’art. 9 del presente 
disciplinare, Busta “A – Documentazione amministrativa”, punto 2, e deve essere 
effettuata utilizzando la “Domanda di partecipazione” l’allegato 1 al presente 
disciplinare. 
 
Si precisa che troverà applicazione quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 
38, comma 2bis e dall’art. 46 comma 1-ter del D.gs. 163/2006 in merito alla 
possibilità di regolarizzare la mancanza, l’incompletezza ed ogni altra  irregolarità 
essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive previste nel medesimo 
articolo 38. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Il concorrente che vi ha dato causa sarà assoggettato, in favore della Stazione 
Appaltate ad una sanzione pecuniaria pari all’un per mille del valore della gara e 
quindi pari ad €  2.848,42= (e comunque non superiore a 50.000 euro= garantito da 
cauzione provvisoria prevista al punto 6 dell’art. 9 del  disciplinare di gara. 
 
B) requisiti di idoneità professionale 
b.1 Iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. o, in caso di cittadino di altro stato 
membro, iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali del paese di 
residenza, per attività comprendente l’oggetto dell’appalto; 
b.2 Attestato di idoneità professionale ai sensi del D. Lgs. 395/2000 (già D.M. 
448/91) per l’accesso alla professione di trasportatore su strada o di quelli equivalenti 
risultanti da documentazione rilasciata da Stato aderente alla U.E. 
I predetti requisiti devono essere posseduti dall’ impresa partecipante a pena di 
esclusione dalla gara. Nel caso di raggruppamento temporaneo, i requisiti 
professionali di cui alle lett. a.1 e b.2 devono essere posseduti, a pena esclusione, da 
tutti i concorrenti appartenenti al raggruppamento. In caso di Consorzio i requisiti di 
idoneità professionale devono essere posseduti, a pena esclusione, dal Consorzio e da 
tutti i consorziati che effettueranno attività nell’ambito dell’affidamento.  
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Il possesso dei predetti requisiti dovranno essere dichiarati ai sensi degli artt. 46 e 47 
del DPR 445/2000 o con documentazione idonea equivalente secondo la legislazione 
dello stato di appartenenza. La dichiarazione, meglio esplicitata all’art. 9 del presente 
disciplinare, Busta “A – Documentazione amministrativa”, deve essere effettuata 
utilizzando l’allegato 1 “Domanda di partecipazione” al presente disciplinare. 
 
C) Capacità economico - finanziaria: 
Per partecipare alla gara ciascun concorrente dovrà risultare in possesso di adeguata 
capacità economico - finanziaria di cui all’art. 41 del D.Lgs. n. 163/2006. Tali 
requisiti dovranno essere dichiarati ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 o 
dimostrati con documentazione idonea; tali requisiti sono esplicitati all’art. 9, Busta 
“A – Documentazione amministrativa”, punto 3. 
 
D) Capacità tecnico - professionale: 
1. Per partecipare alla gara ciascun concorrente dovrà risultare in possesso di 
adeguata capacità tecnico - professionale di cui all’art. 42 del D.Lgs. n. 163/2006. 
Tali requisiti dovranno essere dichiarati ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 
o dimostrati con documentazione idonea; tali requisiti sono esplicitati all’art. 9, Busta 
“A – Documentazione amministrativa”, punto 4. 
I requisiti di cui alla lett. D) attestante la capacità tecnico – professionale, saranno 
verificati ai sensi dell’art.48 del D.Lgs 163/2006. 
Il mancato possesso e/o la mancata presentazione nella documentazione di gara anche 
di uno solo dei requisiti richiesti comporta l'esclusione dalla gara. 
In ipotesi di avvalimento, in attuazione del disposto dell’art. 49 del D.Lgs. 
n.163/2006, il concorrente, singolo (lettere a), b), c) del comma 1 dell’art. 34 del 
D.Lgs. n.163/2006) o partecipante a raggruppamenti o consorzi (lettere d), e) ed f) del 
comma 1dell’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006), può dimostrare il possesso dei requisiti 
di carattere economico – finanziario e tecnico – organizzativo, avvalendosi dei 
requisiti di altro soggetto non partecipante, ad altro titolo, alla gara. Ai fini di quanto 
sopra dovrà essere fornita, in sede di domanda di partecipazione, tutta la 
documentazione prevista al comma 2 del suddetto art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e 
precisamente: 
a) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 
445/2000,sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, attestante che intende 
ricorrere all’istituto dell’avvalimento, per quali requisiti vi ricorra e quale sia 
l’impresa ausiliaria (denominazione, ragione sociale, sede e partita iva); 
b) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa 
ausiliaria attestante il possesso, da parte di quest’ultima, dei requisiti oggetto di 
avvalimento; 
c) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa 
ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la 
Amministrazione Aggiudicatrice a mettere a disposizione, per tutta la durata del 
contratto, i requisiti e le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 
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d) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa 
ausiliaria che attesta che quest’ultima non partecipa alla gara in proprio o associata o 
consorziata ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 ed elenca – al fine di 
consentire di verificare che il concorrente non si trovi in situazioni di collegamento 
formale o sostanziale con altre imprese partecipanti alla gara – le imprese 
(denominazione, ragione sociale, sede e partita iva) rispetto alle quali, ai sensi 
dell’art. 2359 del Codice Civile, l’impresa ausiliaria si trova in situazione di controllo 
o come controllante o come controllata. Nel caso tali situazioni non sussistono la 
dichiarazione dovrà attestare espressamente tale insussistenza. La mancanza 
dell’elenco delle imprese in situazione di controllo o dell’espressa dichiarazione 
negativa comporta l’esclusione dalla gara; 
e) copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei 
confronti del concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse 
necessarie per tutta la durata della concessione oppure, in caso di avvalimento nei 
confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione 
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale 
discendono i medesimi obblighi previsti dall’art. 49, comma 5, del D.Lgs. n. 
163/2006 (obblighi 
previsti dalla normativa antimafia). 
Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito. 
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti 
dell’Amministrazione Aggiudicatrice in relazione alle prestazioni oggetto del 
contratto. 
 
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga 
più di un concorrente né che partecipino alla gara sia l’impresa che si avvale dei 
requisiti sia l’impresa ausiliaria. 
 
Articolo 8 – Richiesta della documentazione di gara informazioni 
La documentazione di gara, costituita dal bando di gara, dal Capitolato speciale di 
appalto e dal presente disciplinare, completo degli allegati nello stessi chiamati ( 
Allegato 1) Istanza e dichiarazione sostitutiva, Allegato 2) Dichiarazione soggetti art. 
38, Allegato 3) Dichiarazione cessati, Allegato 4) Dichiarazione titolare cessati, 
Allegato 5) Dichiarazione controllo, Allegato 6) Offerta economica) sono visionabili 
e disponibili sul sito internet della stazione appaltante 
http://www.comune.anguillara-sabazia.roma.it sezione bandi di gara e avvisi. 
Le informazioni potranno essere richieste al Responsabile del Servizio Vanda Filzi  
tel. 0699600093. 
 
Articolo 9 – Termini e modalità di presentazione dell’ offerta  e documentazione 
1. La domanda di partecipazione ed ogni altra documentazione richiesta, dovrà essere 
presentata all’Amministrazione in un unico plico, a pena di esclusione debitamente 
sigillato e controfirmato su i lembi di chiusura, che deve essere recapitato con 
qualsiasi mezzo, ad esclusivo rischio del mittente ed a pena di esclusione dalla gara, 
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entro le ore 12,00 del giorno 16 MAGGIO 2015 
esclusivamente al seguente indirizzo: 
Comune di Anguillara Sabazia  - Ufficio Protocollo - P.za del Comune, 1 – 00061 
Anguillara Sabazia  
Il plico deve recare all’esterno – oltre alle informazioni del mittente (ragione 
sociale,indirizzo, numeri di telefono e fax, partita IVA), a pena di esclusione, la 
seguente scritta: 
 
“GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 
PUBBLICO LOCALE  “GESTIONE ASSOCIATA DEI COMUNI DI 
ANGUILLARA SABAZIA E TREVIGNANO ROMANO”  PER LA DURATA 
DI N. 4 (QUATTRO) + 4 (QUATTRO)” 
  
Si precisa che nel caso di concorrenti con identità plurisoggettiva (raggruppamento 
temporaneo di impresa, consorzio ordinario, GEIE) vanno riportati sul plico tutte le 
ragioni sociali dei singoli componenti, sia che i concorrenti siano già costituiti sia che 
debbano costituirsi. 
Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro la scadenza 
sopra precisata, sul quale non sia apposto il mittente, la scritta relativa all’oggetto 
della gara, che non sia debitamente sigillato e firmato sui lembi di chiusura: i suddetti 
plichi saranno esclusi dalla procedura di gara. 
Il plico deve contenere al contenere al suo interno tre buste, a loro volta controfirmate 
sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente: 
 
busta “A - Documentazione amministrativa” 
busta “B - Offerta tecnica” 
busta “C- Offerta economica” 
Qualsiasi difformità dai termini, luoghi o modalità di presentazione delle domande 
sopra indicati comporta l’esclusione del concorrente dalla gara. 
 
Busta “A - Documentazione amministrativa”, 
Nella Busta “A - Documentazione amministrativa”, devono essere contenuti, a pena 
di esclusione dalla gara, i seguenti documenti: 
1. Domanda di partecipazione, redatta utilizzando il modello Allegato 1 
“Domanda di partecipazione” al presente disciplinare, debitamente sottoscritta 
con firma autenticata o, in alternativa, allegando, a pena di esclusione, copia 
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. 
Nella domanda di partecipazione dovranno essere indicati i dati relativi all’iscrizione 
alla Camera di Commercio (numero e data di iscrizione, la durata e la data di 
termine) o analogo registro di stato europeo o albo delle società cooperative o albo 
regionale delle cooperative sociali o schedario generale della cooperazione, la 
denominazione completa dell’impresa concorrente, i dati del titolare/legale 
rappresentante, l’attività per la quale l’impresa è iscritta il codice attività deve essere 
conforme ai valori dell’Anagrafe Tributaria), la forma giuridica ed il codice fiscale/la 
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partita IVA dell’impresa, i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza 
degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza e soci accomandatari; 
Nella domanda deve essere, inoltre, specificato: 
a. se partecipa come impresa singola, in raggruppamento o in consorzio (indicando 
negli ultimi due casi la denominazione e la sede legale di ogni impresa, con 
specificazione dell'impresa capogruppo e di  quelle mandanti); in caso di 
raggruppamento dovrà essere specificata la percentuale di servizio che ciascuna 
impresa svolgerà in caso di aggiudicazione; 
b. che, ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs 163/2006il recapito del concorrente (indirizzo 
postale, numero telefonico, numero di fax, indirizzo di Posta Elettronica Certificata 
(di seguito anche PEC) ed indirizzo e-mail non certificata); 
La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta, con firma leggibile e per 
esteso, in alternativa: 
- dal titolare dell'impresa o dal Legale Rappresentante della società o consorzio; 
- da tutti i legali rappresentanti delle imprese partecipanti, in caso di raggruppamento 
temporaneo di imprese o consorzio ordinario non ancora costituito; 
- dal solo rappresentante dell’impresa capogruppo al quale sia stato conferito 
mandato collettivo speciale con rappresentanza (per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata) dalle altre imprese aggruppate, a condizione che venga allegato il 
mandato in originale o in copia autenticata nei documenti allegati all’offerta, in caso 
di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario già costituito; 
- da un procuratore del legale rappresentante a condizione che venga allegato, in 
originale o in copia 
autenticata, l’atto di procura in cui sia fatto espresso riferimento alla presente gara. 
 
2. Dichiarazione dei requisiti generali, redatta utilizzando il modello Allegato 1 
“Domanda di partecipazione” al presente disciplinare, in cui il concorrente, ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attesta l’assenza delle condizioni ostative 
previste all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-ter), m-
quater) del D.Lgs. n. 163/2006. 
 Troverà altresì applicazione quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 
38, comma 2bis e dall’art. 46 comma 1-ter del D.gs. 163/2006 in merito alla 
possibilità di regolarizare la mancanza, l’incompletezza ed ogni altra  irregolarità 
essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive previste nel medesimo 
articolo 38. 
 
in particolare 
 
A. Le attestazioni di cui all’art. 38, comma 1, lettere b, c ed m-ter del D.Lgs. n. 
163/2006 ed art. 75 del D.P.R n. 554/99, devono essere rese personalmente da 
ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 38, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 163/2006 
( utilizzando l’Allegato 2 “Dichiarazione dei requisiti di cui ai punti B, C, M 
della domanda di partecipazione” al presente disciplinare). 
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B. Le attestazione di cui all’art. 38, comma 1, lettera c devono essere resa 
personalmente anche da ciascuno dei soggetti, indicati nell’art. 38, comma 1, lettera 
c, del D.Lgs. n. 163/2006, compresi i cessati dalla carica nell’ultimo anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (utilizzando l’Allegato 3 
“Dichiarazione dei requisiti di cui al punto C della domanda di partecipazione 
per i soggetti cessati” al presente disciplinare). 
Qualora qualcuno dei soggetti indicati nell’art. 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 
n.163/2006, cessato dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara, non sia in condizione di rendere la richiesta attestazione, il concorrente 
può dichiarare, ai sensi del DPR n. 445/2000, la condizione di tali soggetti rispetto 
alla causa ostativa di cui alla lettera c) integrandola, se del caso, con la dimostrazione 
di avere adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata (utilizzando l’Allegato 4 “Dichiarazione dei requisiti di cui al punto C 
della domanda di partecipazione per i soggetti cessati” al presente disciplinare). 
E’, in ogni caso fatta salva l’applicazione dell’art. 178 del Codice penale e dell’art. 
445, comma 2, del Codice di procedura penale; 
C. In riferimento all’art. 38, comma 1, lettera m- quater) del D.Lgs. n. 163/2006, il 
concorrente deve allegare, a pena di esclusione, apposita dichiarazione attestante, 
alternativamente: 
o a. di non essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice 
civile con nessun partecipante alla gara e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
o b. di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si 
trovano in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e 
di aver formulato l’offerta autonomamente; 
o c. di essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano in 
una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, di aver 
formulato autonomamente l’offerta, indicando, comunque, le imprese con le quale 
sussiste tale situazione; 
La dichiarazione, predisposta utilizzando l’Allegato 5 “Dichiarazione relativa a 
situazioni di controllo” al presente disciplinare deve essere allegata alla domanda 
di partecipazione e corredata, se dovuto, da una busta chiusa contenente la 
documentazione attestante l’eventuale situazione di controllo. 
 
2.a Documentazione da inserire nella busta “A”  di verifica documentazione   
AVCPASS - Ai sensi dell'art. 6 bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e della deliberazione 
dell'AVCP n. 111/2012, questa Stazione appaltante acquisirà la documentazione 
comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed 
economico finanziario per la partecipazione alla procedura di gara del presente 
bando, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l'Autorità 
(AVCP) e verificare il possesso dei requisiti esclusivamente tramite la Banca dati 
stessa. Pertanto è necessario che ciascun partecipante presenti in fase di gara un 
nuovo documento detto PASS dell'Operatore Economico (Pass0E). Il documento 
(PassOE) deve essere inserito nella Busta A Documenti amministrativi.   
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Per la generazione di tale documento è necessario che ciascun operatore economico 
partecipante, assoggettabile alla verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico-
organizzativo ed economico-finanziario, ai sensi del Codice dei contratti, abbia un 
proprio amministratore iscritto ed abilitato ad operare sul sistema AVCPASS OE 
dell'Autorità con profilo di "Amministratore dell'operatore economico" 
 
La busta, a pena di esclusione, deve riportare la dicitura “Contiene 
documentazione situazioni di controllo”, essere controfirmata sui lembi di 
chiusura, recare l’intestazione del mittente ed essere inserita, nella busta A – 
Documentazione amministrativa. Saranno esclusi i concorrenti per i quali venga 
accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla 
base di univoci elementi. 
 
3. Requisiti economico - finanziari, da dimostrare mediante: 
Idonee dichiarazioni rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari 
autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385. attestanti che 
l’impresa gode di un livello di affidamento in relazione all’importo complessivo 
dell’appalto e che il concorrente ha sempre fatto fronte ai propri impegni con 
regolarità e puntualità. 
Le dichiarazioni bancarie devono essere presentate dall’ impresa partecipante a pena 
di esclusione dalla gara. In caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti le 
suddette dichiarazioni bancarie devono essere presentate da tutti i concorrenti 
raggruppati a pena di esclusione dalla gara del Raggruppamento. In caso di Consorzio 
le suddette dichiarazioni bancarie devono essere presentate dal Consorzio e da tutti i 
consorziati che effettueranno attività nell’ambito dell’affidamento oggetto della gara. 
Dovrà altresì essere dimostrato un fatturato relativo agli anni 2012-2013-2014 
complessivamente pari o superiore all’importo posto a base di gara  
 
 
4. Requisiti tecnico - professionali, da dimostrare mediante: 
Dichiarazione redatta utilizzando il modello Allegato 1 “Domanda di partecipazione” 
al presente disciplinare, in cui il concorrente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 
445/2000, attesta: 
4.1 la dimostrazione di avere esercitato nei tre anni precedenti(2012-2013-2014) 
servizi di TPL o ad essi assimilati almeno pari al doppio del chilometraggio annuo 
del servizio da affidare. 
In caso di consorzi stabili i requisiti di idoneità tecnica sono valutati in applicazione 
dell’art. 277 del DPR 207/2010. 
Nel caso di concorrenti di cui all’art. 34 comma 1, lettere d), e), f), f bis) del D.Lgs 
163/2006, il predetto requisito è frazionabile tra le imprese facenti parte del 
raggruppamento, fermo restando, a pena di esclusione, il rispetto delle percentuali di 
partecipazione e, come previsto dall’art. 275 comma 2 del DPR 207/2010, che 
l’impresa mandataria possieda i suddetti requisiti ed esegua le prestazioni previste in 
misura maggioritaria e comunque in misura non inferiore al 60% mentre l’impresa/e 
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mandante/i deve/ono concorrere ciascuna in misura non inferiore al 20%, restando 
inteso che il raggruppamento nella sua globalità dovrà raggiungere il 100% dei 
requisiti. 
Il mancato possesso e/o la mancata presentazione nella documentazione di gara 
anche di uno solo dei requisiti indicati nei punti 3. e 4. comporta l'esclusione dalla 
gara, così come il possesso solo parziale di uno o più dei medesimi requisiti. 
 
5. Dichiarazione, redatta utilizzando il modello Allegato 1 (domanda di 
partecipazione) al presente disciplinare, in cui il concorrente, ai sensi degli artt. 46 e 
47 del DPR 445/2000, attesta, pena l’esclusione dalla procedura o la revoca 
dell’aggiudicazione o la risoluzione del contratto: 
 

a) che l’impresa è in possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e 
professionale previsti dal del D. Lgs. 395/2000 (già D.M. 448/91) per l’accesso 
alla professione di trasportatore su strada o di quelli equivalenti risultanti da 
documentazione rilasciata da Stato aderente alla U.E. 

 
b) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, 

attestando alternativamente: 
la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie 
di cui alla legge n. 68/1999; 
 

oppure 
 
ai sensi dell’art. 17 della legge 68/1999, di essere in regola con le norme della legge 
n.68/1999; 
c) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, le norme e disposizioni contenute 
nel bando, nel capitolato speciale d’appalto e nel disciplinare di gara; 
d) di aver preso esatta cognizione della natura dell’intervento e di tutte le circostanze 
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 
e) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, 
delle condizioni contrattuali e degli oneri correlati nonché degli obblighi e degli oneri 
relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di 
lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il 
servizio nonché di tutte le circostanze generali e speciali che possono incidere sulla 
determinazione dell’offerta e di ritenere l’offerta che si sta per presentare nel 
complesso remunerativa; 
f) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 
g) di impegnarsi ad assumere, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 
2010 e s.m.i. nonché ad adempiere tali obblighi nelle modalità, nei tempi e con le 
conseguenze ivi previste; 
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h) di impegnarsi ad applicare a favore dei propri dipendenti ovvero dei soci lavoratori 
se società cooperativa, condizioni normative e trattamenti retributivi previdenziali ed 
assicurativi non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi; 
i) di impegnarsi a rispettare gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 per la salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro; 
j) di impegnarsi a stipulare idonee polizze con una copertura assicurativa di ogni 
singolo mezzo che deve garantire un massimale per sinistro, sia per danni a persone 
che per danni a cose ed animali, pari ad almeno ai massimali di legge. 
k) si impegna ad impiegare per svolgimento del servizio mezzi di trasporto in regola 
con tutte le disposizioni di legge. 
l) di impegnarsi ad assumere alle stesse condizioni e modalità contrattuali il personale 
di guida dell’impresa cessata ritenuto necessario per l’espletamento del servizio 
associato.  
 
6. Cauzione provvisoria - La garanzia provvisoria deve essere pari al due per cento 
del valore stimato del contratto e dunque pari a € 56.968,48 deve essere costituita, a 
scelta del concorrente oltre l’1%o per eventuali sanzioni di cui all’art. 38 comma 2 
bis: 
a. mediante cauzione in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al 
corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria comunale o presso le 
aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell’Amministrazione Aggiudicatrice; 
b. mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa o fideiussione 
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 
del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono, in via esclusiva o prevalente, 
attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze; al riguardo trova applicazione l’art. 127 del DPR 207/2010; 
L’importo della garanzia provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del 
cinquanta per cento nei confronti delle imprese in possesso di certificazione di 
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, 
rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 
45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. 
La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dal termine previsto nel 
bando per la scadenza dell’offerta. 
Il documento attestante il versamento della garanzia provvisoria deve essere 
corredato, a pena di esclusione, da: 
a. l’impegno del garante a rinnovare, su richiesta dell’Amministrazione 
Aggiudicatrice, la garanzia per ulteriori centottanta giorni, nel caso in cui, al 
momento della sua scadenza, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione; 
b. l’impegno di un istituto bancario o di una compagnia di assicurazioni o di uno dei 
predetti intermediari finanziari a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione 
del contratto di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, qualora l’offerente risultasse 
affidatario. 
In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell'articolo 37 del D.lgs 163/2006, le 
garanzie fidejussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato 
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irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con 
responsabilità solidale nel caso di cui all'articolo 37, comma 5, del codice. 
 
7. Le seguenti dichiarazioni (EVENTUALI, ove ricorra il caso previsto). 
 
7.1. I consorzi di cui all’art. 34 comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 
dovranno dichiarare per quali consorziati il consorzio concorre, e, relativamente a 
questi ultimi, è fatto obbligo a pena di esclusione di compilare e sottoscrivere le 
dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 1, 2, 5, anche 
utilizzando l’Allegato 1 “Domanda di partecipazione “al disciplinare e di inserirle 
nella Busta A. 
7.1. I raggruppamenti temporanei già costituiti dovranno allegare anche il 
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria nella 
forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata; 
7.2 I consorzi ordinari o GEIE già costituiti dovranno allegare atto costitutivo e 
statuto del consorzio o GEIE in copia autentica; 
7.3 I raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti 
dovranno allegare anche specifica dichiarazione, resa da ogni concorrente, attestante, 
in caso di aggiudicazione: 
a. l’impegno a costituire il raggruppamento temporaneo o consorzio esclusivamente 
con i soggetti espressamente indicati; 
b. l’impegno a conferire con unico mandato speciale la rappresentanza alla 
capogruppo designata nei modi, forme e contenuti di cui all’art. 37 del D.lgs. 
12/04/2006, n. 163 e s.m.i.; tale mandato deve contenere espressamente le 
prescrizioni di cui all’art. 37 citato e risultare da scrittura privata autenticata. La 
procura dovrà essere conferita al rappresentante legale dell'impresa capogruppo. (il 
nominativo dell’impresa che sarà designata capogruppo e delle imprese mandanti 
deve essere espressamente riportato nella dichiarazione); 
c. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con 
riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE; 
d. le parti del servizio che verranno eseguiti dai singoli consorziati o riuniti, tenendo 
conto che i concorrenti devono eseguire le prestazioni nella percentuale 
corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento; 
 
8. Documentazione, in originale o copia conforme, attestante l’avvenuto 
versamento del contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 
Pubblici di lavori, servizi e forniture, quantificato in €. 140,00=, la conseguente 
comunicazione al Sistema di Riscossione dell’Autorità medesima. 
In caso di mancata allegazione della documentazione attestante l’avvenuto 
pagamento, la Stazione appaltante applicherà l’esclusione automatica; in caso di 
mancata allegazione della documentazione attestante la comunicazione al Sistema di 
Riscossione dell’avvenuto pagamento, la Stazione appaltante prima di procedere 
all’esclusione, provvederà alle verifiche necessarie. 
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La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni indicate, a pena di esclusione dalla 
gara, devono contenere quanto previsto dal presente articolo ed essere corredate da 
copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità. 
Le dichiarazioni potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali 
rappresentanti; in tal caso va allegata anche la relativa procura, in originale o copia 
conforme. 
L’Amministrazione si riserva, in ogni caso, di richiedere integrazioni alla 
documentazione presentata, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
 
b) la busta B – recante l’indicazione “OFFERTA TECNICA”  
L’Offerta tecnica dovrà essere formulata tenendo conto degli obiettivi definiti nel 
documento approvato con delibera di G.C.  n. 18 del 19/02/2015 del consultabile sul 
sito. 
Nell’offerta devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti 
documenti: 
1. Relazione descrittiva redatta secondo gli elementi qualitativi di valutazione inerenti 
l’esecuzione del servizio, come indicato nell’art. 10 del presente disciplinare. 
L’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, in 
alternativa: 
- dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante della società o consorzio; 
- da tutti i legali rappresentanti delle imprese partecipanti, in caso di raggruppamento 
temporaneo di imprese o consorzio ordinario non ancora costituito; 
- dal solo rappresentante dell’impresa capogruppo al quale sia stato conferito 
mandato collettivo speciale con rappresentanza (per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata) dalle altre imprese raggruppate, a condizione che venga allegato il 
mandato in originale o in copia autenticata nei documenti allegati all’offerta, in caso 
di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario già costituiti; 
- da un procuratore del legale rappresentante a condizione che vanga allegato, in 
originale o in copia autenticata, l’atto di procura; 
All’offerta tecnica deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un 
documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore/dei sottoscrittori. 
 
c) la busta “C” – “OFFERTA ECONOMICA” a pena di esclusione debitamente 
sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e recante esternamente il nominativo 
del mittente e la dicitura “OFFERTA ECONOMICA deve contenere, A PENA DI 
ESCLUSIONE: DICHIARAZIONE D’OFFERTA, redatta utilizzando l’allegato  6, 
sul quale deve essere apposta idonea marca da bollo, da redigere in lingua italiana, 
senza abrasioni o correzione di sorta, sottoscritta a pena di esclusione in alternativa: 
- dal titolare dell'impresa o dal Legale Rappresentante della società o consorzio; 
- da tutti i legali rappresentanti delle imprese partecipanti, in caso di raggruppamento 
temporaneo di imprese o consorzio ordinario non ancora costituito; 
- dal solo rappresentante dell’impresa capogruppo al quale sia stato conferito 
mandato collettivo speciale con rappresentanza (per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata) dalle altre imprese raggruppate, a condizione che venga allegato il 
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mandato in originale o in copia autenticata nei documenti allegati all’offerta, in caso 
di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario già costituito; 
- da un procuratore del legale rappresentante a condizione che vanga allegato, in 
originale o in copia autenticata, l’atto di procura; 
All’offerta economica deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di 
un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore/dei sottoscrittori. 
L'offerta complessiva, formulata secondo quanto sopra indicato, sarà vincolante per 
l’aggiudicatario per un periodo di 180 (centottanta) giorni, naturali e consecutivi, 
decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione dell’offerta. 
 
L’offerta economica dovrà indicare, tanto in cifre quanto in lettere e con non più di 
tre decimali, il ribasso unico percentuale offerto rispetto al prezzo complessivo posto 
a base d’asta (€. 2.848.424,00 al netto degli oneri di IVA) per lo svolgimento dei 
servizi di cui al presente appalto.  
In caso di discordanza tra il ribasso espresso in lettere e quello in cifre, si terrà conto 
di quello più favorevole per l’Amministrazione. 
Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte al rialzo sull’importo a base d’asta 
né offerte parziali né offerte subordinate, anche indirettamente, a riserve e/o 
condizioni. 
Nella formazione dell'offerta economica, attestata dal proponente remunerativa 
rispetto al servizio oggetto dell’appalto, il concorrente dovrà tener conto di tutte le 
condizioni, delle circostanze generali e particolari, nonché di tutti gli oneri e obblighi 
previsti dalla vigente legislazione che possano influire sui servizi oggetto dell'appalto 
e, quindi, sulla determinazione del prezzo offerto. 
Tale “dichiarazione d’offerta economica” dovrà, a pena di esclusione, essere chiusa 
in apposita busta nella quale non devono essere presenti altri documenti. 
All’offerta economica deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di 
un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore/dei sottoscrittori. 
L'offerta complessiva, formulata secondo quanto sopra indicato, sarà vincolante per 
l’aggiudicatario per un periodo di 180 (centottanta) giorni, naturali e consecutivi, 
decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione dell’offerta. 
 
Articolo 10 –  Criteri di aggiudicazione (totale punteggi max superiore a 80) 
 
CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA. 
 
Il servizio oggetto dell’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 12/04/2006 n.163 
che verrà valutata secondo i seguenti elementi: 
 
Elementi Tecnici  
Valore massimo: 80 punti 
Gli elementi tecnici oggetto di valutazione sono: 
 



 19 

1) Numero di mezzi di proprietà dell’impresa concorrente, che non dovranno essere 
inferiori a 5,  max 10 punti: 
 
- da n.10 mezzi ed oltre: 10 punti; 
- da n.5 a n.9 mezzi: 6 punti; 
 
2) Numero di mezzi a ridotta capacità inquinante, max 5 punti: 
 
- da n.7 mezzi o gpl o elettrici : 5 punti; 
- fino a 6 mezzi o gpl o elettrici: 2 punti; 
 
4) Numero di eventuali mezzi di scorta, max 2 punti: 
 
- n.2 mezzi ed oltre: 2 punti; 
- inferiore a n.2 mezzi: 0 punti 
 
5) Il possesso di autorimessa con officina attrezzata con impianti tecnologici per 
revisione veicoli autorizzata dalle autorità competenti e della sua ubicazione, max 18 
punti: 
 
- Fino a una distanza di 5= Km da Anguillara Sabazia: 18 punti 
- fino la distanza di 10= Km da Anguillara Sabazia: 10 punti 
Oltre 10 Km : 5 punti 
 
6) Predisposizione di un programma di sviluppo secondo gli obiettivi fissati dal 
Documento approvato con delibera di G.C. n.18 del 19/02/2015l rapportato  al 
periodo di affidamento :  max 15 punti; 
- ottimo   15 punti 
- buono    10 punti 
 
 
7) Il piano di investimenti sugli automezzi che l’azienda vorrà attuare: max 12 punti; 
 
8) Certificazione di qualità ISO 14001: 6 punti; 
 
9) Storicità aziendale, (farà fede la data di iscrizione R.E.A.), max 9 punti: 
 
- superiore a 50 anni:9 punti; 
- da 30 a 49 anni: 7 punti; 
- da 10 a 29 anni: 3 punti; 
- da 0 a 9 anni: 1 punto; 
 
10) Offerte aggiuntive: 3 punti (quale intensificazione servizio per il periodo da 
aprile a settembre)  
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Nella valutazione per l'assegnazione dei punteggi indicati nei punti 1) 2) 3) 4) si 
terranno in considerazione mezzi per i quali sia stata sottoscritta, al momento della 
presentazione dell'offerta, regolare proposta d'acquisto. 
Gli elementi sopraindicati come di seguito esplicitati, che verranno valutati, 
rappresentano complessivamente un valore ponderale pari a 80 punti. 
 
 
ELEMENTO ECONOMICO (VE) 
 
Ribasso percentuale offerto sulle tariffe indicate nel Bando di Gara. 
Valore massimo: 20 punti 
Il punteggio della valutazione economica sarà attribuito secondo la seguente formula: 
PA = PB x PM /PC 
dove si intende: 
- PA Punteggio da assegnare 
- PM Punteggio massimo attribuibile 
- PB Prezzo più basso 
- PC Prezzo per il quale si sta calcolando il punteggio 
 
Articolo 11- Fasi di svolgimento della gara 
 
L’apertura delle offerte avrà luogo il giorno 20 MAGGIO 2015 alle ore 10.00 
presso gli uffici comunali siti in Piazza del Comune. 1 – Anguillara Sabazia. 
Le varie fasi procedurali della gara verranno effettuare dalla Commissione 
giudicatrice appositamente costituita ai sensi dell’art. 84 del Codice degli Appalti. 
 La Commissione, in armonia con le disposizioni contenute nel Bando di gara, nel  
capitolato speciale e nel disciplinare e nel Codice degli Appalti, esaminerà tutta la 
documentazione  pervenuta, valuterà le offerte e provvederà ad effettuare la 
conseguente aggiudicazione provvisoria. 
 
a. in seduta pubblica, il giorno fissato per la gara, a verificare la correttezza formale 
ed il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, a 
disporre l’esclusione dei concorrenti; procederà quindi all’apertura dei plichi ed alla 
valutazione della documentazione contenuta nella Busta A “Documentazione 
amministrativa”, nonché al sorteggio delle imprese così ammesse, per le quali 
procedere all’adempimento previsto dall’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006. 
 
b. in seduta pubblica, nel medesimo giorno fissato per la gara o in data successiva che 
sarà comunicata tramite PEC o, se non disponibile, tramite fax ai concorrenti 
ammessi alla gara, all’apertura della busta “B” contenente l’offerta tecnica, per la 
sola valutazione della ammissibilità della stessa; 
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c. in seduta riservata, all’esame ed all’attribuzione dei punteggi all’offerta tecnica, 
sulla base dei parametri valutativi predefiniti secondo quanto disposto all’art. 10 del 
presente disciplinare; 
 
d. in seduta pubblica, nel giorno fissato per la gara o in data successiva che sarà 
comunicata tramite PEC o, se non disponibile, tramite fax ai concorrenti ammessi alla 
gara, alla dichiarazione dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica ed all’apertura della 
busta “C” contenente l’offerta economica e quindi, in seduta riservata, 
all’attribuzione dei punteggi all’Offerta economica; 
 
e. in seduta pubblica, nel medesimo giorno fissato per la gara o in data successiva che 
sarà comunicata tramite PEC o, se non disponibile, tramite fax ai concorrenti 
ammessi alla gara alla dichiarazione dei punteggi attribuiti all’offerta economica ed 
alla dichiarazione di aggiudicazione provvisoria della gara. 
 
f. successivamente si procederà, in ordine di graduatoria, alla verifica del contenuto 
delle eventuali buste nelle quali è inserita la documentazione utile a dimostrare, in 
caso di situazioni di controllo, che la situazione di controllo non abbia influito sulla 
formulazione dell’offerta nonché alla verifica, ai sensi degli articoli 86, 87 ed 88 del 
D.Lgs. 163/2006, delle offerte anormalmente basse. 
 
A tale fine la Commissione avrà facoltà di: 
- richiedere alle imprese che hanno presentato offerte cui sono stati assegnati almeno 
i 4/5 del punteggio massimo previsto sia nella parte tecnica che in quella economica 
(ma anche alle altre offerte presentate) i chiarimenti nei modi e forme di cui all’art. 
88 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163. 
- di chiedere, per le offerte anormalmente basse, le giustificazioni in merito agli 
elementi costitutivi dell'offerta medesima, ai sensi degli artt. 86 - 87 del D.Lgs n. 
163/2006; 
La Commissione giudicatrice potrà, comunque, chiedere ai soggetti partecipanti alla 
gara di fornire ogni notizia utile a chiarire i contenuti dell'offerta e della 
documentazione presentata e/o di fornire idonea dimostrazione degli stessi. 
Esperita tale procedura, la Commissione perverrà alla definizione della graduatoria 
finale ed all’aggiudicazione provvisoria per farne proposta all'organo competente 
all'aggiudicazione definitiva. 
L'amministrazione aggiudicataria si riserva la facoltà di: 
- procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida; 
- di escludere dalla gara le offerte economiche in aumento e comunque le offerte 
formulate in contrasto con le previsione del presente disciplinare di gara e del 
capitolato speciale; 
- di procedere, ad aggiudicazione definitiva intervenuta, alla revoca della stessa per 
motivi di interesse pubblico. 
- di revoca dell’aggiudicazione, anche definitiva, per motivi di interesse pubblico. 
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L'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione 
provvisoria anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta, ad insindacabile 
giudizio dell’Amministrazione Comunale, congrua e valida. Parimenti 
l’Amministrazione si riserva l’insindacabile facoltà di non procedere 
all’aggiudicazione anche a fronte di una o più offerte che non fossero ritenute 
sufficientemente vantaggiose per la stessa. 
 
Articolo 12 – Cause di esclusione dalla gara  
 
1.Oltre alle cause di esclusione già indicate specificamente nelle modalità di 
partecipazione ed ai sensi del comma 1bis dell’art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
saranno escluse dal presente procedimento e quindi considerate nulle o come non 
presentate: 
- le offerte non presentate e/o non pervenute con le modalità sopra specificate e 
quelle i cui plichi o buste interne presentino strappi o altri segni evidenti di 
manomissione, che ne possano pregiudicare la segretezza; 
- le offerte pervenute in ritardo, per qualsiasi causa compresa la forza maggiore; 
- le offerte non riportanti sull’esterno del plico e/o delle buste interne le indicazioni 
indicate nell’art. 9 del presente disciplinare; 
- le offerte per le quali c’è incertezza assoluta sul contenuto; 
- le offerte per le quali c’è incertezza assoluta sulla provenienza per difetto di 
sottoscrizione di altri elementi essenziali;  
- le offerte non compilate in conformità alle modalità di partecipazione e comunque 
incomplete, condizionate, non sottoscritte o espresse in modo indeterminato; 
- le offerte che rechino cancellazioni od abrasioni che non siano state espressamente 
approvate e siglate dal legale rappresentante; 
- le offerte o dichiarazioni carenti di sottoscrizione da parte del soggetto competente o 
non recanti in allegato copia di documento di identità in corso di validità del soggetto 
sottoscrittore e, nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, di copia 
conforme all’originale della procura; 
- le offerte in aumento rispetto al prezzo a base d’asta; 
2. Sono esclusi dalla gara coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 38 
del D.Lgs. n. 163/2006 o che non abbiano ottemperato, se obbligati, alle disposizioni 
previste dalla legge n. 68/1999. 
 
Articolo 13 – Adempimenti dell’aggiudicatario 
 
In caso di aggiudicazione, prima della stipula del contratto di appalto nei modi e 
forme regolamentate nell’Ente, si dovrà procedere ai necessari accertamenti circa il 
possesso, da parte dell'aggiudicatario dei requisiti dichiarati in sede di gara. A tale 
riguardo l'aggiudicatario dovrà, entro il termine stabilito dalla lettera di 
comunicazione degli esiti della gara, presentare la documentazione richiesta dal 
Comune, fatta salva la facoltà dell’Amministrazione a procedere a verifiche d’ufficio 
nei casi previsti per legge. 
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Nel richiamare gli obblighi di cui al capitolato speciale e disciplinare di gara , si 
evidenzia che ove l'aggiudicatario non risulti alle verifiche d'ufficio in regola con 
quanto dichiarato in sede di gara, sarà considerato decaduto, l’incameramento della 
garanzia provvisoria, l’azione per il risarcimento dei danni, la segnalazione 
all’AVCP. 
In tale eventualità il Comune si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio utilizzando 
la graduatoria scaturita dalla gara. 
L’onere dei costi delle pubblicazioni sui soli quotidiani dell’avviso di gara sono a 
carico dell’aggiudicatario che provvederà a rimborsarli alla stazione appaltante entro 
60 giorni dall’aggiudicazione (D.L. 179/2012) 
 
Articolo 14 – Lotta alla delinquenza mafiosa 
 
1. La sottoscrizione del contratto di appalto è subordinata all’accertamento, da parte 
dell’Amministrazione, circa la sussistenza o meno a carico dell’aggiudicatario di 
procedimenti o provvedimenti ostativi di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 così 
come sostituito dall’art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive 
modificazioni ed integrazioni. 
Pertanto troveranno applicazione le disposizioni di cui all’art. 4 del D.lgs. 8 agosto 
1994, n. 490 recante disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47 in 
materia di certificazioni e informazioni antimafia ed altresì le disposizioni di cui al 
D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. 
Nel caso in cui il contratto d’appalto sia da stipulare con imprese, società o consorzi 
gli accertamenti verranno effettuati nei confronti dei soggetti e delle persone 
giuridiche di cui all’art. 3 comma 2 del D.P.R. 3 giugno 1998, n.252. 
L’amministrazione si riserva la facoltà di affidare il servizio in pendenza di controllo, 
ai sensi del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. 
2. L’affidatario, a pena di nullità del contratto, è tenuto ad assumersi gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari afferenti il servizio in oggetto di cui all’art. 3 della 
Legge n. 136 del 13 agosto 2010, s.m.i, nonché ad adempiere tali obblighi nelle 
modalità, nei tempi e con le conseguenze ivi previste. 
 
Articolo 15 – Stipula del contratto 
 
1. Il contratto, redatto in forma pubblica amministrativa, si perfezionerà solo al 
momento della sua sottoscrizione che avverrà non prima dei 35 giorni dall'invio 
dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, ai 
sensi dell’art. 11 comma 10 del D.Lgs. 163/2006; L’Amministrazione comunicherà, 
all’indirizzo di posta elettronica certificata od al numero di fax indicato in sede di 
gara, la data, l’ora ed il luogo in cui l’aggiudicatario dovrà presentarsi per la 
sottoscrizione. 
2. La sottoscrizione del contratto è subordinata alla verifica d’ufficio dei requisiti che 
l’aggiudicatario ha dichiarato in sede di gara ed agli adempimenti previsti dagli atti di 
gara a suo carico. 
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2.a. La verifica dei requisiti interesserà, a titolo esemplificativo: 
- i requisiti previsti dalla vigente normativa antimafia; 
- la regolarità delle posizioni previdenziale ed assistenziale (D.U.R.C.); 
- la regolarità della posizione fiscale; 
- i requisiti autocertificati e dichiarati in sede di presentazione dell’offerta; 
2. b. Gli adempimenti a carico dell’assegnatario consisteranno, in particolare: 
- nella consegna di copia dei contratti di lavoro del personale impiegato per le attività 
Oggetto dell’appalto; 
- nella consegna dell’elenco nominativo del personale impiegato nel servizio; 
- nella consegna di copia delle polizze assicurative dei mezzi di cui all’art. 9 punto 13 
del capitolato d’appalto; 
- nella consegna di copia delle patenti di guida e CQC dei conducenti; 
- nella costituzione della cauzione di cui all’art. 13 del capitolato; 
- nella consegna dell’attestato di versamento delle spese contrattuali; 
- negli eventuali ulteriori adempimenti che saranno richiesti dalla stazione appaltante. 
3. Qualora, entro il termine fissato dall’Amministrazione, l’aggiudicatario non abbia 
ottemperato a quanto richiesto o risulti carente dei requisiti prescritti o venisse 
accertato che si trova in una delle condizioni che non consentono la stipulazione dei 
contratti con la Pubblica Amministrazione o, ancora, non si presentasse nel luogo, nel 
giorno ed all’ora fissati dall’Amministrazione comunale per la sottoscrizione del 
contratto, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione. In tale caso 
L’amministrazione si riserva il diritto di richiedere il risarcimento dei danni 
conseguenti alla mancata conclusione del contratto e di procedere ad aggiudicare 
l’appalto alla ditta che segue nella relativa graduatoria. 
4. Tutte le spese di contratto, di registrazione ed ogni altra spesa accessoria e 
dipendente sono a carico dell’Impresa aggiudicataria, che sarà invitata per iscritto ad 
effettuare prima della sottoscrizione idoneo deposito in conto spese. 
 
 
Articolo 16 – Informativa sul diritto alla riservatezza 
 
Si fa rinvio al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. circa i diritti degli interessati alla 
riservatezza dei dati. 
Ai sensi della vigente normativa, si informa che il trattamento dei dati personali sarà 
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della 
loro riservatezza. 
Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei 
concorrenti a partecipare alle procedure di affidamento del servizio di cui trattasi e 
successivamente, per l’impresa aggiudicataria, per le finalità inerenti la gestione del 
rapporto contrattuale. 
 
Articolo 17- Comunicazioni conclusive 
 
1. L’Amministrazione provvederà all’inoltro di tutte le comunicazioni e informazioni 
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relative al presente procedura al recapito indicato da ciascun concorrente nella 
domanda di partecipazione. 
In particolare, l’Amministrazione assolverà agli obblighi di comunicazione previsti 
dagli artt. 48 e 79 e seguenti del D.Lgs. n. 163/2006 mediante Posta Elettronica 
Certificata (PEC) ovvero, ove il concorrente non disponga di indirizzo di PEC, a 
mezzo fax previa acquisizione in sede di partecipazione alla procedura di apposita 
autorizzazione rilasciata dal concorrente, ai sensi dell’art. 79 comma 5-bis del 
medesimo D.Lgs.163/2006. 
2. Eventuale errata corrige sarà pubblicata sul sito internet del Comune di  Anguillara 
Sabazia – Sezione Bandi, all’interno della pagina dedicata alla presente procedura. 
3. Si precisa altresì che si applicheranno le seguenti disposizioni: 
a) l’offerta è valida per centottanta giorni dal termine indicato nel bando per la 
scadenza della presentazione dell’offerta; 
b) le dichiarazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua 
italiana o corredati di traduzione giurata; 
c) gli importi dichiarati devono essere espressi in Euro; 
d) la stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle 
procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia; 
e) è esclusa la competenza arbitrale e pertanto il contratto non conterrà la clausola 
compromissoria; 
f) qualora la verifica dei requisiti dichiarati dia esito negativo, si procederà ad 
aggiudicare l’appalto alla ditta che segue nella relativa graduatoria; 
g) tutte le spese contrattuali, di qualsiasi natura,  sono a carico dell’aggiudicatario 
h) l’onere dei costi delle pubblicazioni sui soli quotidiani dell’avviso di gara sono 
a carico dell’aggiudicatario che provvederà a rimborsarli alla stazione 
appaltante entro 60 giorni dall’aggiudicazione (D.L. 179/2012) 
  
Articolo 18- Disposizioni finali 
 
1. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi 
motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 
2. Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro la scadenza 
sopra precisata o sul quale non sia apposto il mittente, la scritta relativa alla 
specificazione dell'oggetto della gara, non sia sigillato e non sia controfirmato sui 
lembi di chiusura. 
3. Trascorso il termine fissato ultimo indicato nel presente disciplinare, non viene 
riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva, aggiuntiva o integrativa 
di quella presentata. 
4. A pena di esclusione dalla gara il plico, la busta recante la domanda di 
partecipazione, la busta recante l’offerta economica, la busta recante l’offerta tecnica 
e l’eventuale busta contenente la documentazione afferente le situazioni di controllo 
dovranno essere debitamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, così da 
escludere manomissioni. 
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5. La mancata presentazione e allegazione dei documenti e di ognuna delle 
dichiarazioni di cui al presente bando determina esclusione dalla gara; parimenti, 
determina l'esclusione dalla gara il fatto che la domanda di partecipazione, l’offerta 
tecnica, l’offerta economica e l’eventuale documentazione afferente le situazioni di 
controllo non siano contenute nell’apposita busta interna, e queste ultime e il plico 
che le contiene non siano debitamente sigillati e/o controfirmati sui lembi di chiusura 
e/o non rechino le scritte sopra indicate. 
6. Ai sensi degli artt. 38 comma 3, 46 e 47 del Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato 
con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, tutte le dichiarazioni di cui al presente bando 
dovranno essere corredate di copia fotostatica non autenticata di documento di 
identità del sottoscrittore in corso di validità ovvero, qualora ne ricorrano i 
presupposti, nei modi e forme di cui all’art. 38 comma 5 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 
163. Ai sensi degli artt. 43 e 71 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 è facoltà 
dell’amministrazione procedere d’ufficio alla verifica delle dichiarazioni rese in sede 
di gara. In ogni caso si procederà alla verifica delle dichiarazioni rese dal soggetto 
che risulterà aggiudicatario della gara. 
7. Qualora la documentazione o l’offerta rechi la firma di persona diversa dal legale 
rappresentante, dovrà essere allegata in originale o in copia autentica l’atto 
giustificativo dei poteri del sottoscrittore (procura). 
8. I documenti e le dichiarazioni non in regola con le disposizioni sul bollo non 
comportano esclusione dalla gara. 
L’amministrazione procederà all’inoltro della denuncia alla competente Agenzia 
delle Entrate per la regolarizzazione a norma dell’art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, 
n. 642 come sostituito dall’art. 16 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955. 
9. Le imprese straniere dovranno presentare la stessa documentazione richiesta per le 
imprese italiane ovvero documentazione equivalente in base alla legislazione degli 
stati di appartenenza Le imprese straniere sono tenute a presentare tutte le 
dichiarazioni, i documenti e i certificati richiesti in lingua italiana o corredati di 
traduzione giurata, a pena di esclusione. 
10. Non sono ammesse alla gara offerte in variante, incomplete, condizionate, 
assoggettate a riserva o espresse in modo indeterminato né che rechino cancellature 
od abrasioni che non siano espressamente approvate e siglate dal legale 
rappresentante. Non è consentito presentare offerta per una sola parte del servizio in 
questione: l’offerta dovrà essere presentata per tutti i percorsi oggetto dell’appalto e 
si intenderà inscindibile. 
Non sono ammesse offerte in aumento. 
11. In caso di discordanza tra il ribasso percentuale espresso in cifre e lettere così 
come in caso di discordanza tra il l’importo complessivo espresso in cifre e lettere, 
prevale l’importo più favorevole per l’Amministrazione. 
12. Il Presidente della commissione giudicatrice si riserva la facoltà insindacabile di 
rinviare la data di esperimento della gara e/o di sospendere le operazioni di gara 
dandone comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna 
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pretesa al riguardo. Nel caso di eccessivo protrarsi della gara dalla data di inizio della 
stessa, il Presidente avrà facoltà di sospenderla e di rinviare la prosecuzione al primo 
giorno successivo ritenuto opportuno, ad ora da stabilirsi, di cui verrà data tempestiva 
comunicazione alle imprese partecipanti. Il Presidente inoltre avrà facoltà di 
sospenderla e rinviarla anche nel caso in cui insorgano complesse problematiche 
interpretative inerenti la gara stessa. 
13. La Stazione Appaltante si riserva, in qualunque momento, di non dar corso 
all’aggiudicazione e/o alla successiva contrattualizzazione a seguito di adozione di 
eventuali provvedimenti in autotutela da parte della stessa, ovvero nel caso in cui 
nessuna delle offerte presentate sia giudicata idonea o se ragioni di pubblico interesse 
e/o straordinarie ed imprevedibili comportino variazioni 
14. Per quanto non previsto nel presente disciplinare e nel capitolato speciale, si 
rinvia alle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia. 
15. L’aggiudicazione non tiene luogo del contratto. Essa è immediatamente 
vincolante 
per l’aggiudicatario, mentre lo sarà per l’amministrazione dall’assunzione del relativo 
impegno di spesa. 
16. si procederà all’aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta 
valida, purché valida. 
 
Articolo 19 – Ricorsi 
1. Organo competente per le procedure di ricorso è il TAR Lazio sede di Roma. 
Termine di presentazione dl ricorso al TAR : art. 245 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
 
Allegati 1 istanza e dichiarazione sostitutiva 
allegato 2 dichiarazione art. 38 
allegato 3 dichiarazione cessati 
Allegato 4 Dichiarazione titolare cessati 
Allegato 5 dichiarazione controllo 
Allegato 6 offerta economica 
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ALLEGATO 1 al disciplinare di gara 
MARCA DA 
BOLLO 
DA €. 16.00 
 
                                                                                               Spett.le Comune di Anguillara Sabazia 
                                                                                               P.za del Comune, 1 
                                                                                               00061 Anguillara Sabazia (RM) 
 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE “GESTIONE ASSOCIATA DEI COMUNI DI 
ANGUILLARA SABAZIA E TREVIGNANO ROMANO”  PER  LA DURATA DI 
QUATTRO PIU’ QUATTRO ANNI  - CIG: 61674325E3 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
 
Il sottoscritt __________________________________________________________nat____a 
_______________________________il _____________________nella qualità 
di______________________della impresa________________________,(eventualmente) 
giusta procura speciale n° ________________________________in data___________________ 
Notaio _________________________________________,con sede legale nel Comune di 
________________________________________ Provincia________________ via/piazza 
_____________________________________________ Stato__________________________, 
codice fiscale ______________________________________partita 
I.V.A._______________________________________Tel._______________________ 
fax_________________________________e-mail___________________________________ 
pec _________________________________ 
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso alla gara in oggetto 
 
_ A) Come impresa singola 
_ B) In qualità di impresa 
                                                                                          _ mandante                      _ capogruppo 
 
del raggruppamento temporaneo di imprese                     _ da costituire                        _ costituito 
  
con i seguenti concorrenti (indicare la denominazione e la sede legale di ciascun soggetto 
raggruppato): 
1) impresa _______________________________________________________________ con 
sede legale nel Comune di ________________________________Provincia 
_____________via/piazza_________________________________________________Stato 
________________________,codice fiscale _________________________________ Partita Iva 
_____________________ 
2) impresa _____________________________________________________________ 
con sede legale nel Comune di __________________________________________ Provincia 
_____________via/piazza 
__________________________________________________ Stato ________________________, 
codice fiscale _________________________________ partita IVA ____________________ 
 
_ C) in qualità di consorzio ex art. 34 comma 1 lett. e) D.Lgs. n. 163/2006 
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                                                                                           _ da costituire               _  costituito 
 
con le seguenti imprese (indicare la denominazione e la sede legale di tutti i consorziati o 
consorziandi): 
 
1) impresa ________________________________________________________________ 
con sede legale nel Comune di ________________________________________________ 
Provincia _______________via/piazza ______________________________________ Stato 
__________________________, codice fiscale _________________________ partita 
IVA ____________________ 
 
2) impresa ___________________________________________________________________ 
con sede legale nel Comune di __________________________________________ Provincia 
_______________via/piazza ___________________________________________________ 
Stato __________________________, codice fiscale __________________________________ 
partita IVA __________________________________ 
 
_ D) in qualità di consorzio ex art. 34 comma 1 lett. .................. (indicare se lett. b. o lett. c. ) 
D.Lgs. n. 163/2006 
A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei 
suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del T.U. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle 
leggi speciali in materia di falsità negli atti 
 

DICHIARA 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. n. 445/2000 
 
1. che l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio Industria e Artigianato di 
__________________________per la specifica attività oggetto del presente bando (per le 
ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati d’iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale 
dello Stato di appartenenza), con: 
numero di iscrizione_______________________________________data di iscrizione 
_________________________________________________________________________ 
durata della ditta / data termine_________________________________________________ 
codice attività (conforme ai valori dell’anagrafe tributaria) 
________________________________________ 
 
forma giuridica (barrare la casella interessata): 
 
_ ditta individuale _ società in nome collettivo 
_ società in accomandita semplice _ società per azioni 
_ società in accomandita per azioni _ società a responsabilità limitata 
_ altro (specificare) 
____________________________________________________________________ 
- per le cooperative, che la Cooperativa è iscritta nell’apposita sezione del registro prefettizio, 
con i seguenti estremi (nr. e data di iscrizione): 
____________________________________________________________ 
ovvero 
- per i consorzi di cooperative, che il consorzio è iscritto nell’apposito Schedario generale della 
cooperazione presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con i seguenti estremi 
(nr. e data di iscrizione): 
________________________________________________________________________ 
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ovvero 
- per le imprese estere, che l’impresa è iscritta nel seguente registro professionale o commerciale 
corrispondente nello Stato di appartenenza: 
___________________________________________________ 
2. che il legale rappresentante è (specificare carica ricoperta) 
_______________________________________ 
(nome e cognome) 
_______________________________________ 
(luogo e data di nascita) _________________________________ 
Codice Fiscale ___________________________ 
residente in ____________________________via ___________________________ 
3. che i nominativi delle persone abilitate a rappresentare ed impegnare l’impresa (soci 
amministratori accomandatari in caso di società di persone, amministratori in caso di società di 
capitali), e del direttore tecnico sono i seguenti: 
(compilare indicando generalità, qualifica e poteri dei soggetti interessati) 
a. (nome e cognome) 
_______________________________________________________________________________ 
(luogo e data di nascita) ____________________________________________________________ 
Codice Fiscale ___________________________________________________________________ 
residente in ______________________________ via _____________________________________ 
in qualità di ______________________________________________________________________ 
b. (nome e cognome) 
________________________________________________________________________________ 
(luogo e data di nascita) ____________________________________________________________ 
Codice Fiscale ___________________________________________________________________ 
residente in ______________________________via _____________________________________ 
in qualità di ______________________________________________________________________ 
c. (nome e cognome) 
________________________________________________________________________________ 
(luogo e data di nascita) _________________________________ 
Codice Fiscale _______________________ 
residente in _____________________________via__________________________ 
in qualità di _________________________________________________________ 
4. Solo per i consorzi di cui all’art. 34 lett. b) e c) del D. Lgs. 163/2006: di concorrere per le 
seguenti ditte consorziate (indicare denominazione e sede legale dell’impresa): 
1) impresa ___________________________________________________________________ 
con sede legale nel Comune di _____________________________Provincia ______________ 
via/piazza __________________________________________________ Stato _____________, 
codice fiscale ______________________________partita I.V.A. ________________________ 
2) impresa ___________________________________________________________________ 
con sede legale nel Comune di ____________________________Provincia _______________ 
via/piazza __________________________________________Stato _____________________, 
codice fiscale _____________________________ partita I.V.A. ________________________ 
3) impresa __________________________________________________________________ 
con sede legale nel Comune di _____________________________Provincia ______________ 
via/piazza ___________________________________________ Stato ___________________, 
codice fiscale _____________________________ partita I.V.A. _________________________ 
e che, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 163/2006, tali imprese consorziate non partecipano alla 
presente gara in qualsiasi altra forma. 
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N.B. l’impresa consorziata è tenuta a pena di esclusione a compilare e sottoscrivere le 
dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui ai punti 1, 2, 5 dell’art. 9, voce A del 
disciplinare di gara, utilizzando l’Allegato 1 “Domanda di partecipazione “al disciplinare e ad 
inserirle nella Busta A. 
 
5. che l’impresa è in possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale previsti 
dal del D. Lgs. 395/2000 (già D.M. 448/91). per l’accesso alla professione di trasportatore su strada 
(o di quelli equivalenti) risultanti da documentazione rilasciata da Stato aderente alla U.E; 
6. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, le norme e disposizioni contenute nel bando, nel 
capitolato speciale d’appalto e nel disciplinare di gara; 
7. di aver preso esatta cognizione della natura dell’intervento e di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 
8. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, delle condizioni 
contrattuali e degli oneri correlati nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in 
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore 
nel luogo dove deve essere svolto il servizio nonché di tutte le circostanze generali e speciali che 
possono incidere sulla determinazione dell’offerta e di ritenere l’offerta che si sta per presentare nel 
complesso remunerativa; 
9. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 
il quale la dichiarazione viene resa; 
10. di impegnarsi ad assumere, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari previsti dall’art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. nonché ad adempiere tali 
obblighi nelle modalità, nei tempi e con le conseguenze ivi previste; 
11. di impegnarsi ad applicare a favore dei propri dipendenti ovvero dei soci lavoratori se società 
cooperativa, condizioni normative e trattamenti retributivi previdenziali ed assicurativi non inferiori 
a quelli previsti dai contratti collettivi; 
12. di rispettare gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 per la salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro; 
13. di impegnarsi a stipulare idonee polizze con una copertura assicurativa di ogni singolo mezzo 
che deve garantire un massimale per sinistro, sia per danni a persone che per danni a cose ed 
animali, pari ad almeno ai massimali di legge. 
14. di impegnarsi ad impiegare per svolgimento del servizio mezzi di trasporto in regola con tutte le 
disposizioni di legge. 
15. Di impegnarsi ad assumere alle stesse condizioni e modalità contrattuali il personale di guida 
dell’impresa cessata ritenuto necessario per l’espletamento del servizio comunale. 
16. che, ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs 163/2006, il recapito cui inviare qualsiasi comunicazione 
afferente la presente gara è il seguente: 
denominazione: ___________________________________________________________________ 
via/piazza___________________________________________ Stato ________________________ 
codice fiscale___________________________partita I.V.A. _______________________________ 
telefono________________________________fax ______________________________________ 
e-mail ___________________________________ pec ___________________________________ 
 

E  DICHIARA 
 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. n. 445/2000, consapevole del fatto che, in caso di mendace  
dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del T.U. 445/2000, le 
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti,: 
A. che a carico del titolare, dei soci e/o dei soci accomandatari (in caso di società di persone)  
ovvero, se società di capitali, nei confronti della società non è stata pronunciata sentenza passata in 
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giudicato per la dichiarazione dello stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, 
amministrazione controllata né sono in corso procedimenti per la dichiarazione di uno dei predetti 
stati né di alcuna situazione equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza - art. 38 
comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006; 
B. che, a carico del titolare e del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, dei soci e del 
direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari e del direttore 
tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica o del socio di maggioranza in 
caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società, non è pendente 
procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione previste dall’art. 3 della legge 
27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 
1965, n. 575 - art. 38 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006; 
C. che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta,ai sensi 
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero condanna passata in giudicato, per uno o 
più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di cui 
all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18 a carico del titolare e del direttore tecnico, se si tratta 
di impresa individuale, dei soci e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, dei 
soci accomandatari e del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice, degli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, del direttore tecnico, del socio unico persona 
fisica e del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo 
di società o di consorzio; non sussistono cause di esclusione qualora il reato sia stato depenalizzato, 
il soggetto interessato sia stato riabilitato, il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna e 
qualora sia stata revocata la condanna stessa - art. 38 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006; 
D. che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando: 
(barrare l’ipotesi che interessa): 
  _  non è cessato dalla carica nessuno dei soggetti (tra quelli indicati al punto C); 
  _  sono cessati dalla carica i seguenti soggetti (tra quelli indicati al punto C): 
1) (nome e cognome) 
________________________________________________________________________________ 
(luogo e data di nascita) ____________________________________________________________ 
Codice Fiscale ___________________________________________________________________ 
residente in _______________________________________ via ___________________________ 
in qualità di ___________________________cessato in data ______________________________ 
2) (nome e cognome) 
_______________________________________________________________________________ 
(luogo e data di nascita) ____________________________________________________________ 
Codice Fiscale ___________________________________________________________________ 
residente in ____________________________ via _______________________________________ 
in qualità di ___________________________ cessato in data __________________ 
3) (nome e cognome) 
_______________________________________________________________________________ 
(luogo e data di nascita) ___________________________________________________________ 
Codice Fiscale ___________________________________________________________________ 
residente in _____________________________via ______________________________________ 
in qualità di _______________________________________ cessato in data __________________ 
- Le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti previsti dai punti B e C devono essere 
personalmente rese utilizzando l’Allegato 2 al disciplinare di gara, da ciascuno dei soggetti 
interessati indicati nell’articolo 38, comma 1, lettera b) e lettera c), del D.Lgs. n. 163/2006; 
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- La dichiarazione di cui al punto C deve essere personalmente resa anche dai soggetti cessati dalla 
carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, utilizzando l’Allegato 3 al 
disciplinare di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva 
dissociazione della condotta penalmente sanzionata; 
- Qualora qualcuno di tali soggetti non sia in condizione di rendere la richiesta attestazione, il 
concorrente, fatta salva in ogni caso l’applicazione dell’art. 178 del Codice penale e l’art. 445, 
comma 2, del Codice di procedura penale, deve dimostrare, utilizzando l’Allegato 4 al disciplinare 
di gara, di avere adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata; 
E. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della legge 19 marzo 1990 
n.- 55 nell’anno antecedente la data fissata dal bando per la presentazione delle offerte (l’eventuale 
esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va 
comunque disposta se la violazione non è stata rimossa) - art. 38 comma 1 lett.d) del D.Lgs. n. 
163/2006; 
F. di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate in materia di sicurezza ed altri 
obblighi derivanti dai rapporti di lavori risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti 
pubblici dell’autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - art. 38 
comma 1 lett. e) del D.Lgs. n. 163/2006; 
G. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate da 
questa stazione appaltante e di non aver commesso un grave errore nell’esercizio della propria 
attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante - art. 
38 comma 1 lett. f) del D.Lgs. n. 163/2006 
H. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi di 
pagamento di imposte e tasse secondo la legislazione vigente in Italia ovvero nello Stato in cui 
l’impresa è stabilita - art. 38 comma 1 lett. g) del D.Lgs. n. 163/2006; 
I. di non risultare iscritto al casellario informatico, di cui all’art. 7 comma. 10 del D.lgs 163/2006, 
per aver reso false dichiarazioni o false documentazioni in merito a requisiti e condizioni rilevanti 
per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di subappalti; - art. 38 comma 1 lett. h) 
del D.Lgs. n. 163/2006. 
J. di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, alla norme in materia di 
contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione vigente, italiana o dello Stato in  cui 
sono stabiliti (art. 38 comma 1 lett. i) del D.Lgs. n. 163/2006); 
K. che l’impresa, ai sensi del vigente art. 38 comma 1 lett. l) del D.Lgs. n. 163/2006,: (barrare 
l’ipotesi che interessa) 
_ è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai 
sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68; 
_ non è tenuta, rientrando nella fascia occupazionale tra 15 e 35 dipendenti, al 
rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, in quanto 
non ha effettuato nuove assunzioni successivamente al 18 gennaio 2000; 
_ non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, 
avendo un numero di dipendenti inferiore a 15; 
L. che nei propri confronti non è stata applicata sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, 
lettera c) del Decreto Legislativo 231/2001 né altra sanzione che comporti in divieto di contrarre 
con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 D.lgs 
81/2008, smi - art. 38 comma 1 lett. m) del D.Lgs. n. 163/2006; 
M. che, ai sensi dell’art. 38 comma 1 lett. m ter) del D.Lgs. n. 163/2006,: 
_ non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai 
sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 12 luglio 1991, n. 203, 
_ pur essendo vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati 
ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, 
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dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, come risultante da 
apposita pubblicazione sul sito dell’Osservatorio. 
- La dichiarazione relativa alle condizioni alternative previste dal punto M deve essere 
personalmente resa, utilizzando l’Allegato 2 al disciplinare di gara, da ciascuno dei soggetti 
interessati indicati nell’articolo 38, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 163/2006; 
N. di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla procedura di affidamento in oggetto, in una 
situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di 
fatto, comportante che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. 
- art. 38 comma 1 lett. m quater) del D.Lgs. n. 163/2006; 
A tal fine il concorrente deve allegare, a pena di esclusione, apposita dichiarazione, utilizzando 
l’Allegato 5 al disciplinare di gara, attestante in relazione alla gara in oggetto, alternativamente,: 
_ a. di non essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con nessun 
partecipante alla gara e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
_ b. di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano in una delle 
situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta 
autonomamente; 
_ c. di essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano in una delle 
situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente 
l’offerta. 
Nel caso il concorrente si trovasse in una situazione di controllo (lettera c. che precede) correda la 
dichiarazione, a pena di esclusione, di una busta chiusa recante e contenente la documentazione 
attestante tale situazione di controllo. La busta, controfirmata sui lembi di chiusura e recante 
esternamente la dicitura “Contiene documentazione situazioni di controllo” e l’intestazione del 
concorrente, deve essere inserita, a pena di esclusione, nella busta A – Documentazione 
amministrativa. 
O. Il concorrente dichiara, ai sensi del comma 2 dell’art. 38 del D.Lgs 163/2006, dichiara di: 
_ Non aver riportato condanne penali; 
_ Aver riportato le seguenti condanne penali, comprese quelle per le quali abbia beneficiato della 
non menzione: 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
N.B. il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per 
reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne 
revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. 
 
P. di essere in possesso dei requisiti tecnico organizzativi e economico finanziari necessari e 
sufficienti per l’esercizio della rete comunale oggetto di gara previsti articolo 9 del disciplinare di 
gara e precisamente: 
- requisiti tecnici ed organizzativi, la dimostrazione di avere esercitato nei tre anni precedenti( 
2009-2010-2011) servizi di TPL o ad essi assimilati almeno pari al doppio del chilometraggio 
annuo del servizio da affidare. 

_ in proprio _ per avvalimento 
 
Nel caso di concorrenti di cui all’art. 34 comma 1, lettere d), e), f), f bis) del D.Lgs 163/2006, il 
predetto requisito è frazionabile tra le imprese facenti parte del raggruppamento, fermo restando, a 
pena di esclusione, il rispetto delle percentuali di partecipazione e, come previsto dall’art. 275 
comma 2 del DPR 207/2010, che l’impresa mandataria possieda i suddetti requisiti ed esegua le 
prestazioni previste in misura maggioritaria e comunque in misura non inferiore al 60% mentre 
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l’impresa/e mandante/i deve/ono concorrere ciascuna in misura non inferiore al 20%, restando 
inteso che il raggruppamento nella sua globalità dovrà raggiungere il 100% dei requisiti. 
 
In caso di consorzi stabili i requisiti di idoneità tecnica sono valutati in applicazione dell’art. 277 
del DPR 207/2010. 
 
- requisiti economici e finanziari, si intende 
 
Dichiara le seguenti N. 2 referenze rilasciate da istituti bancari o di credito o intermediari autorizzati 
ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, attestanti che l’impresa gode di un livello di 
affidamento in relazione all’importo complessivo dell’appalto e che il concorrente ha sempre fatto 
fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità: 
 
a. referenza rilasciata da _________________________________________________ 
(istituto bancario o di credito o intermediari autorizzati) 
in data _______________ ed allegata alla presente domanda di partecipazione; 
 
b. referenza rilasciata da ________________________________________________ 
(istituto bancario o di credito o intermediari autorizzati) 
in data _______________ ed allegata alla presente domanda di partecipazione; 
 
Le dichiarazioni bancarie devono essere presentate dalla impresa partecipante a pena di esclusione 
dalla gara. In caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti le suddette dichiarazioni bancarie 
devono essere presentate da tutti i concorrenti raggruppati a pena di esclusione dalla gara del 
Raggruppamento. In caso di Consorzio le suddette dichiarazioni bancarie devono essere presentate 
dal Consorzio e da tutti i consorziati che effettueranno attività nell’ambito dell’affidamento oggetto 
della gara. 
 
(Luogo e Data) 
_________________________________________ 
(Timbro dell’Impresa e firma) 
 
 
ALLEGA la seguente documentazione: 
(numerare progressivamente ed elencare) 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
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NOTE: 
 
1) Alla domanda va apposta una marca da bollo da € 16,00 
2) La domanda e la documentazione allegata va inserita nella Busta “A” - "DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA ". 
3) La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare 
o dal legale rappresentante o da suo procuratore; nel caso in cui l’offerta venga firmata dal 
procuratore l’atto di procura dovrà essere allegato, a pena di esclusione, alla domanda di 
partecipazione. 
4) In caso di RTI o consorzio ordinario non costituiti, la domanda di partecipazione deve essere  
compilata e sottoscritta da ciascuna delle imprese facenti parte del raggruppamento o consorzio. 
5) In caso di RTI o consorzio ordinario già costituito, la domanda di partecipazione potrà essere 
sottoscritta dal solo rappresentante dell’impresa capogruppo al quale sia stato conferito mandato 
collettivo speciale con rappresentanza (per atto pubblico o scrittura privata autenticata) dalle altre 
imprese raggruppate o consorziate, a condizione che venga allegato, a pena di esclusione, il 
mandato in originale o in copia autenticata 
6) Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di 
identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000. 
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ALLEGATO 2  
 
 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE “GESTIONE ASSOCIATA DEI COMUNI DI 
ANGUILLARA SABAZIA E TREVIGNANO ROMANO”  PER  LA DURATA DI 
QUATTRO PIU’ QUATTRO ANNI  - CIG: 61674325E3 
 
 

DICHIARAZIONE REQUISITI DI CUI AI PUNTI B, C, M DELLA DOMANDA 
DI PARTECIPAZIONE 

 
Spett.le Comune di ANGUILLARA SABAZIA 
Piazza del Comune 1 -  
00061 ANGUILLARA SABAZIA (RM) 

 
Il sottoscritt _________________________________________________________ 
nat______________________________________il ________________________ 
residente in _____________________ via _________________________________ 
C.F. _____________________________________________________nella qualità di 
____________________________________________________________________ 
della impresa __________________________________________con sede legale nel 
Comune di ________________________________________ Provincia _________ 
via/piazza___________________________________________Stato ____________ 
codice fiscale___________________________partita IVA ____________________ 
telefono________________ fax _________________e-mail ___________________ 
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione , verranno applicate nei 
suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del T.U. 445/2000, le sanzioni previste dal codice 
penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti 
 

DICHIARA 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. n. 445/2000 

 
1. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una 
delle misure di prevenzione previste dall’art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 
o di una delle clausole ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 
575 (art. 38 comma 1 lett. b) del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163); 
2. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 
giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza 
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di 
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 
sulla moralità professionale ovvero condanna passata in giudicato, per uno o più reati 
di partecipazione ad un’organizzazione criminale , corruzione, frode, riciclaggio di 
cui all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18. - art. 38 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 
n. 163/2006;) ; 
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N.B.: non sussistono cause di esclusione qualora il reato sia stato 
depenalizzato, il soggetto interessato sia stato riabilitato, il reato sia stato 
dichiarato estinto dopo la condanna e qualora sia stata revocata la condanna 
stessa. 

3. che, ai sensi dell’art. 38 comma 1 lett. m ter) del D.Lgs. n. 163/2006,: 
_ non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 
1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; 

_ pur essendo vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 
codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 
1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha 
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, come risultante da apposita pubblicazione 
sul sito dell’Osservatorio; 
___________________________ 
(Luogo e Data) 
_________________________________________ 
(Firma) 
 

NOTE 
 
Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento 
d’identità in corso di validità del sottoscrittore. 
 
 
 
 
 
La presente dichiarazione va inserita nella Busta “A” - " Documentazione amministrativa ". 
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ALLEGATO 3  
 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 
PUBBLICO LOCALE “GESTIONE ASSOCIATA DEI COMUNI DI ANGUILLARA SABAZIA E 
TREVIGNANO ROMANO”  PER  LA DURATA DI QUATTRO PIU’ QUATTRO ANNI  - CIG: 
61674325E3:  
 
 

DICHIARAZIONE REQUISITI DI CUI AL PUNTO C 
DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

PER I SOGGETTI CESSATI 
(art. 38 comma 1 lett. c del d.lgs. n. 163/2006) 

 
                                                                                                    Spett.le Comune di Anguilara Sabazia 
                                                                                    Piazza del Comune, 1 
                                                                                     00061 Anguillara Sabazia (RM) 
Il sottoscritt ________________________________________________________________ 
nat_ a__________________________________il __________________________________ 
residente in_________________________via______________________________________ 
C.F. __________________________________ cessato in data ________________________ 
nella qualità di ______________________________________della impresa 
___________________________________con sede legale nel Comune 
di __________________________________ Provincia ______________via/piazza 
__________________________________________________Stato ______________________ 
codice fiscale _______________________________ 
partita I.V.A. ________________________________ 
telefono _________________________________Fax _______________________________ 
e-mail ______________________________________________________ 
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, 
ai sensi dell’art. 76 del T.U. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali 
in materia di falsità negli atti 

DICHIARA 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. n. 445/2000 

 
1. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione 
della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi 
in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero condanna 
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio di cui all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18. - art. 38 
comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006;) ; 
 

N.B.: non sussistono cause di esclusione qualora il reato sia stato depenalizzato, il soggetto 
interessato sia stato riabilitato, il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna e qualora 
sia stata revocata la condanna stessa. 
 

Luogo Data                                                                                          Firma            
 

NOTE 
Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento d’identità in 
corso di validità del sottoscrittore. 
La presente dichiarazione va inserita nella Busta “A” - " Documentazione amministrativa ". 
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ALLEGATO 4  
 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 
PUBBLICO LOCALE “GESTIONE ASSOCIATA DEI COMUNI DI ANGUILLARA SABAZIA E 
TREVIGNANO ROMANO”  PER  LA DURATA DI QUATTRO PIU’ QUATTRO ANNI  - CIG: 
61674325E3:  

 
DICHIARAZIONE REQUISITI DI CUI AL PUNTO D 

DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER I SOGGETTI CESSATI 
(art. 38 comma 1 lett. c del d.lgs. n. 163/2006) 

 
                                                                                             Spett.le Comune di Anguillara Sabazia 
                                                                                             Piazza del Comune 1 
                                                                                             00061Anguillara Sabazia (RM) 
Il sottoscritt ________________________________________________________________ 
nat_ a__________________________________il __________________________________ 
residente in_________________________via______________________________________ 
C.F. __________________________________ cessato in data ________________________ 
Nella qualità di ______________________________________della impresa 
_______________________________________________________con sede legale nel Comune 
di __________________________________ Provincia ______________via/piazza 
__________________________________________________Stato ______________________ 
codice fiscale _______________________partita I.V.A. ________________________________ 
telefono _________________________________Fax _______________________________ 
e-mail ______________________________________________________ 
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, 
ai sensi dell’art. 76 del T.U. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali 
in materia di falsità negli atti 

DICHIARA 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. n. 445/2000 

 
1. che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, sono cessati dalla carica 
i seguenti soggetti per i quali non è possibile acquisire la dichiarazione: 
1) (nome e cognome) 
____________________________________________________________________ 
in qualità di _______________________________ cessato in data __________________ 
(luogo e data di nascita) ___________________________C.F. _____________________ 
residente in ____________________________ via _____________________________ 
2) (nome e cognome) 
______________________________________________________________________ 
in qualità di _________________________________ cessato in data _______________ 
(luogo e data di nascita) ___________________________C.F. ____________________ 
residente in ______________________________via ___________________________ 
3) (nome e cognome) 
______________________________________________________________________ 
in qualità di _________________________________ cessato in data _______________ 
(luogo e data di nascita) ___________________________C.F. ____________________ 
residente in ______________________________via ___________________________ 
4) (nome e cognome) 
______________________________________________________________________ 
in qualità di _________________________________ cessato in data _______________ 
(luogo e data di nascita) ___________________________C.F. ____________________ 
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residente in ______________________________via ___________________________ 
 
2. che nei confronti dei soggetti di cui sopra: 
(Barrare l’ipotesi che interessa) 
 

- non risulta pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale 
di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero condanna passata in giudicato, per uno o 
più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di cui 
all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18. – (art. 38 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006) ; 
 

N.B.: non sussistono cause di esclusione qualora il reato sia stato depenalizzato, il soggetto 
interessato sia stato riabilitato, il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna e qualora sia 
stata revocata la condanna stessa  
 

- risulta pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 
444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 
incidono sulla moralità professionale ovvero condanna passata in giudicato, per uno o più reati di 
partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di cui all’art. 45, 
paragrafo 1, direttiva CE 2004/18 (art. 38 comma 1 in essere gli atti e le misure di completa 
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, come di seguito indicate e per le quali si allega 
alla presente dichiarazione copia della relativa documentazione: 
 
1) (nome e cognome) _______________________________________________________ 
in qualità di ________________________________cessato in data _________________ 
(luogo e data di nascita) ___________________________C.F. ____________________ 
residente in ___________________________ via ______________________________ 
modalità di dissociazione __________________________________________________ 
come risultante da ________________________________________________________ 
(allegare documentazione) 
 
2) (nome e cognome) _______________________________________________________ 
in qualità di ________________________________cessato in data _________________ 
(luogo e data di nascita) ___________________________C.F. ____________________ 
residente in ___________________________ via ______________________________ 
modalità di dissociazione __________________________________________________ 
come risultante da ________________________________________________________ 
(allegare documentazione) 
(allegare documentazione) 
 
3) (nome e cognome) _______________________________________________________ 
in qualità di ________________________________cessato in data _________________ 
(luogo e data di nascita) ___________________________C.F. ____________________ 
residente in ___________________________ via ______________________________ 
modalità di dissociazione __________________________________________________ 
come risultante da ________________________________________________________ 
(allegare documentazione) 
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4) (nome e cognome) _______________________________________________________ 
in qualità di ________________________________cessato in data _________________ 
(luogo e data di nascita) ___________________________C.F. ____________________ 
residente in ___________________________ via ______________________________ 
modalità di dissociazione __________________________________________________ 
come risultante da ________________________________________________________ 
(allegare documentazione) 
 
___________________________ 
(Luogo e Data) 
 
_________________________________________ 
(Firma Legale Rappresentante) 
 
 

NOTE 
 

Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento d’identità in 
corso di validità del sottoscrittore. 
La presente dichiarazione va inserita nella Busta “A” - " Documentazione amministrativa ". 
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ALLEGATO 5  
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 
PUBBLICO LOCALE “GESTIONE ASSOCIATA DEI COMUNI DI ANGUILLARA SABAZIA E 
TREVIGNANO ROMANO”  PER  LA DURATA DI QUATTRO PIU’ QUATTRO ANNI  - CIG: 
61674325E3:  
 
 

DICHIARAZIONE RELATIVA A SITUAZIONI DI CONTROLLO 
 

       Spett.le Comune di Anguillara Sabazia 
                                                             Piazza del Comune 1 00061ANGUILLARA SABAZIA (RM) 
 
Il sottoscritt _______________________________________________________________ 
nat_ a _______________________________________ il ___________________________ 
residente in ____________________________ via _________________________________ 
C.F. nella qualità di ____________________________della impresa 
_____________________________________________________________ 
con sede legale nel Comune di __________________________________________________ 
Provincia___________ 
via/piazza__________________________________________Stato ______________________ 
codice fiscale _________________________partita I.V.A. _____________________________ 
telefono _______________________________ fax ___________________________ 
e-mail ___________________________________________________ 
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, 
ai sensi dell’art. 76 del T.U. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali 
in materia di falsità negli atti 
 

DICHIARA 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. n. 445/2000 

 
di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla procedura di affidamento in oggetto, in una 
situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di 
fatto, comportante che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. - art. 38comma 1 
lett. m quater) del D.Lgs. n. 163/2006 
 
_ a. di non essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con nessun 
partecipante alla gara o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, comportante che le offerte siano 
imputabili ad un unico centro decisionale, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
(- art. 38 comma 1 lett. m quater) del D.Lgs. n. 163/2006) 
 
_ b. di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che, rispetto a lui, si 
trovano in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una 
qualsiasi relazione, anche di fatto, comportante che le offerte siano imputabili ad un unico 
centro decisionale e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
 
_ c. di essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che, rispetto a lui, si trovano 
in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una relazione, 
anche di fatto, comportante che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, 
di aver altresì formulato autonomamente l’offerta e che le imprese, rispetto alle quali 
si trova in situazioni di controllo diretto, come controllante o come controllato, o in relazione 
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sono: 
 
1) ) impresa _______________________________________________________________ 
con sede legale nel Comune di _____________________ Provincia_______ via/piazza 
__________________________________Stato________C.F.___________________________P 
I.V.A. _______________________ 
 2) impresa _______________________________________________________________ 
con sede legale nel Comune di _____________________ Provincia_______ via/piazza 
__________________________________Stato________C.F.___________________________P 
I.V.A. _______________________ 
3) ) impresa _______________________________________________________________ 
con sede legale nel Comune di _____________________ Provincia_______ via/piazza 
__________________________________Stato________C.F.___________________________P 
I.V.A. _______________________ 
4) ) impresa _______________________________________________________________ 
con sede legale nel Comune di _____________________ Provincia_______ via/piazza 
__________________________________Stato________C.F.___________________________P 
I.V.A. _______________________ 
 
ed allega alla presente dichiarazione i seguenti documenti utili a dimostrare che la situazione 
di controllo o di relazione non ha influito sulla formulazione dell'offerta: 
 
a. _________________________________________________________________ 
b. _________________________________________________________________ 
c. _________________________________________________________________ 
d. _________________________________________________________________ 
e. _________________________________________________________________ 
f. _________________________________________________________________ 
g. _________________________________________________________________ 
 
___________________________ 
(Luogo e Data) 
_________________________________________ 
(Firma) 

NOTE 
 

Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento d’identità in 
corso di validità del sottoscrittore. 
 
ATTENZIONE: La presente dichiarazione deve essere allegata alla domanda di partecipazione 
e corredata, se dovuto, da una busta chiusa contenente la documentazione attestante l’eventuale 
situazione di controllo. 
La busta, recante la dicitura “contiene documentazione afferente situazioni di controllo”, 
controfirmata sui lembi di chiusura e recante l’intestazione del mittente, deve essere inserita, a pena 
di esclusione, nella busta A – Documentazione Amministrativa. 

 
 
 
 
 
 



 45 

ALLEGATO 6 “OFFERTA ECONOMICA” 
 

Marca da bollo 
Euro 16,00                                                                       Spett.le Comune di Anguillara Sabazia 
                                                                                         Piazza del Comune, 1 
                                                                                         00061 Anguillara Sabazia (RM) 
 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 
PUBBLICO LOCALE “GESTIONE ASSOCIATA DEI COMUNI DI ANGUILLARA SABAZIA E 
TREVIGNANO ROMANO”  PER  LA DURATA DI QUATTRO PIU’ QUATTRO ANNI  - CIG 
61674325E3:  

OFFERTA ECONOMICA 
Il sottoscritto _______________________________________________________________ 
nato il___________________________a_________________________________________ 
Provincia_______________________________ Codice Fiscale _______________________ 
In qualità di________________________________________________________________ 
dell’impresa________________________________________________________________ 
con sede legale in ___________________________________________________________ 
con sede amministrativa in _____________________________________________________ 
in qualità di: (barrare la casella che interessa) 
 
_ Impresa individuale (lett. a, art. 34, d.lgs. 163/2006); 
_ Società (lett. a, art. 34, d.lgs. 163/2006). Specificare il tipo____________________________ 
_ Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro (lett. b, art. 34, d.lgs. 163/2006) 
_ Consorzio tra imprese artigiane (lett. b, art. 34, d.lgs. 163/2006) 
_ Consorzio stabile (lett. c, art. 34, d.lgs. 163/2006 
_ Raggruppamento temporaneo (lett. d, art. 34, d.lgs. 163/2006) 
_ costituito _ non costituito 
_ Consorzio ordinario (lett. e, art. 34, d.lgs. 163/2006) 
_ costituito _ non costituito; 
_ GEIE (lett. f, art. 34, d.lgs. 163/2006) 
                                 _ costituito                                           _ non costituito; 
_ operatore economico, secondo l’art. 3, comma 22 d.lgs. 163/2006, stabilito in altro Stato membro 
dell’Unione Europea (lett. f-bis, art. 34, d.lgs. 163/2006); 
_ altro (specificare) _________________________________________. 
 

OFFRE 
 

 OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 
PUBBLICO LOCALE “GESTIONE ASSOCIATA DEI COMUNI DI ANGUILLARA SABAZIA E 
TREVIGNANO ROMANO”  PER  LA DURATA DI QUATTRO PIU’ QUATTRO ANNI  - CIG 
61674325E3:  
il ribasso del _____________ (in lettere _______________________________________) 
sull’importo posto a base di gara di Euro 
 
Luogo e data,                                                                           FIRMA del Legale rappresentante 
 
ALLEGATO: fotocopia semplice documento d’identità del Legale rappresentante. 
 
N.B.:Il ribasso deve essere espresso con tre decimali dopo la virgola, in cifre ed in lettere (sia nella 
parte intera, sia nella parte decimale); in caso di discordanza l’Amministrazione appaltante 
considererà valida la percentuale espressa in lettere. 
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ALLEGATO C) 
 

CAPITOLATO SPECIALE 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 
“GESTIONE ASSOCIATA DEI COMUNI DI ANGUILLARA SABAZIA E TREVIGNANO 
ROMANO”  PER  LA DURATA DI QUATTRO PIU’ QUATTRO ANNI  - CIG 61674325E3: :  

 
1. - Oggetto del servizio - Il presente Capitolato ha per oggetto l’affidamento della gestione, con 

personale, attrezzature, impianti, organizzazione e mezzi forniti dal contraente, della rete di 
trasporto pubblico locale nel Comune di Anguillara Sabazia e di Trevignano Romano.. 
 
2. - Il servizio dovrà essere effettuato, mediante parco mezzi della ditta appaltante, nel rispetto di 
tutta la normativa vigente, di tutte le norme contrattuali e le prescrizioni del presente Capitolato, 
nonché di tutte le condizioni e modalità indicate dall’aggiudicatario in sede di offerta. 
 
3. - Caratteristiche del servizio - Prestazioni - L’aggiudicatario dovrà gestire la rete del trasporto 
pubblico locale come previsto dal presente Capitolato. 
 
4. – Flessibilità percorsi - Le Parti valutano la necessità di apportare modifiche al servizio per 
comprovate esigenze di miglioramento della circolazione, di razionalizzazione delle reti, ovvero a 
seguito di cambiamenti dell’assetto della viabilità e di eventi non previsti in sede di formulazione 
del contratto, nonché qualora sopravvengano circostanze nuove, straordinarie o imprevedibili. Le 
modifiche dovranno, comunque, essere preventivamente approvate dal Comune, sentito 
l’Aggiudicatario. 
Al fine di consentire l’adeguamento tempestivo delle modalità di offerta del servizio ai mutamenti 
della domanda e delle condizioni di contesto, il Comune, oltre all’esito delle verifiche 
sull’andamento del servizio, può richiedere al contraente, senza necessità di varianti contrattuali, 
delle modifiche del servizio, a patto che le variazioni delle percorrenze chilometriche complessive 
non risultino superiori del 10% rispetto a quelle fissate a base d’asta. 
 
5. - L’aggiudicatario, si impegna a programmare e coordinare tutte le attività accessorie alla 
fornitura dei servizi ed in particolare cura e garantisce: 
a) la fornitura, l’installazione e la manutenzione delle paline di fermata  e info-mobilità previste nel 
presente capitolato comprensiva di quelle ulteriori previste in sede di offerta, di cui all’art.10, punto 
11 del Disciplinare; 
b) la fornitura, l’installazione e la manutenzione delle pensiline alle fermate; 
c) l’impiego di un sistema di bigliettazione elettronica e misure di controllo a contrasto 
dell’evasione  tariffaria 
d) dotarsi di un’apposita sala di controllo per monitorare i percorsi attraverso applicazioni  
tecnologiche 
e) l’installazione di un sistema di controllo satellitare 
f) la manutenzione ordinaria e straordinaria del parco mezzi, che dovrà rispondere a caratteristiche  
di sicurezza, pulizia (che dovrà essere effettuata almeno una volta al giorno e comunque quando 
necessario) ed efficienza operativa sia relativamente alla carrozzeria sia alle parti meccaniche ed 
essere svolta in conformità al programma di manutenzione specificato dall’Aggiudicatario in sede 
di offerta, nonché nel rispetto di tutte le leggi vigenti in materia; 
g) le attività amministrative e commerciali a supporto della gestione con particolare riguardo per la 
rete di vendita dei titoli di viaggio; 
h) l’applicazione al personale impiegato del contratto collettivo nazionale di categoria; 
i) deve garantire l’assunzione del personale di guida con contratto a tempo indeterminato assunto da  
minimo di due  anni, dall’attuale ditta che gestisce il servizio come da allegato. 
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Il Comune ha la più ampia facoltà di disporre verifiche e controlli sui servizi e sull’osservanza di 
tutte le norme stabilite nel presente Capitolato secondo i tempi ed i modi che riterrà più opportuni, 
affidando anche tali controlli ad opportuni operatori esterni all’amministrazione. 
 
 
6. - Il corrispettivo – Il corrispettivo è quello indicato nel bando di gara, alla voce “Importo a base 
d’asta” che si intende comprensivo del personale addetto alla guida. 
L’erogazione del corrispettivo per la quota di competenza comunale, esclusivamente pari all’IVA 
10%, sarà fatturata mensilmente dall’aggiudicatario e liquidata dall’Amministrazione entro 60 
giorni dal ricevimento della relativa fattura, previa deduzione delle eventuali penali e delle sanzioni 
applicate. Saranno di competenza dell’aggiudicatario le entrate conseguenti alle attività 
pubblicitarie a bordo e fuori dei veicoli. 
· Questa Amministrazione si avvale della facoltà concessa dall’art.17-bis L.R. n.30/98 attraverso 
la quale il finanziamento regionale viene corrisposto direttamente al gestore del servizio (art. 4 
del Disciplinare) 
 
6.a - Bigliettazione - L’aggiudicatario adotta il sistema tariffario previsto dalle vigenti normative 
sul trasporto pubblico locale. 
 
7. - Durata dell’affidamento - L’affidamento ha la durata di anni 4+4 
 
8. - Tempi di attuazione del servizio - L’aggiudicatario si impegna a rendere operativo il servizio 
come di seguito specificato: 
 
9. Entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva: il Comune comunicherà all’Aggiudicatario il 
programma analitico di esercizio entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva. 
 
Il mancato rispetto del termine di cui al punto 9 sarà considerato giusta causa di decadenza 
dall’affidamento del servizio, con escussione immediata della cauzione definitiva prestata, salvo ed 
impregiudicato il diritto dell’Amministrazione Comunale ad ottenere l’integrale risarcimento del 
danno, qualora la cauzione risultasse insufficiente. 
 
10 - Interruzione del servizio - L'esecuzione del servizio non può essere interrotta né sospesa 
dall'Aggiudicatario per nessun motivo salvo cause di forza maggiore previste dalla legge o nei casi 
disposti dalle Autorità per motivi di ordine e sicurezza pubblica e in questo caso deve essere 
ripristinata al più presto. L’Aggiudicatario non potrà invocare l’inadempimento di alcuna delle 
prestazioni del Comune quale causa di sospensione della propria prestazione. In caso di abbandono 
o sospensione del servizio da parte dell’Aggiudicatario, il Comune potrà sostituirsi ad esso, con 
rivalsa delle spese sostenute, senza formalità di sorta per l’esecuzione d’ufficio del servizio. Per 
l’esecuzione d’ufficio il Comune potrà avvalersi di altre aziende o di privati nel rispetto della 
vigente normativa. 
 
L'Aggiudicatario garantisce, in caso di sciopero, l'erogazione della quantità di servizio minimo 
prevista, secondo quanto stabilito dalla legge vigente. 
 
Ove la regolare erogazione del servizio possa essere limitata da: 
· lavori e attività poste in essere dal Comune (costruzioni o lavori di qualsiasi genere, manutenzioni, 
etc., direttamente o tramite appalto) o, su specifica autorizzazione del Comune, da altri soggetti 
quali ENEL, TELECOM, ditte appaltanti o privati, se obbligati alla comunicazione di tali lavori ed 
attività al Comune, 
· altre attività o eventi posti formalmente a conoscenza del Comune (manifestazioni autorizzate, 
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raduni, etc.), il Comune di Anguillara Sabazia a cura degli uffici competenti, si obbliga ad 
informare l'Aggiudicatario almeno 48 ore prima del verificarsi della causa di limitazione fornendo 
tutti gli elementi necessari all'approntamento delle modifiche di servizio. 
 
11.- Personale - L’Aggiudicatario deve assicurare la presenza di personale in numero adeguato a 
garantire l’erogazione dei servizi. 
Il personale impiegato come autista dovrà essere munito di apposita divisa. 
Il personale deve avere la qualifica e la specifica preparazione per lo svolgimento delle mansioni 
attribuite a seconda dell’incarico. 
 
11.01 - Caratteristiche professionali - Responsabile del servizio - Le imprese concorrenti 
debbono possedere al momento della presentazione delle offerte (o della richiesta di invito alla 
gara) le caratteristiche professionali per esercitare “servizi di trasporto pubblico di persone su 
strada” (vedi D.Lgs. 422/97 – L.R. Lazio 30/98 art. 23 comma 4 – D.M. Trasporti 448 del 
20/12/1991). 
 
Qualora i requisiti professionali non siano posseduti dal titolare dell’impresa, deve essere indicato 
in fase di presentazione dell’offerta, il nominativo della persona in possesso di tali requisiti con la 
posizione di responsabilità rivestita nell’ambito dell’impresa. Il titolare dei requisiti professionali di 
cui sopra deve essere designato quale “responsabile tecnico del servizio” e deve essere indicato 
quale interlocutore diretto del Comune di Anguillara Sabazia per tutte le questioni relative al 
governo dell’esercizio del trasporto affidato. 
 
11.02  - Trattamento giuridico ed economico del personale - Il trattamento giuridico ed 
economico del personale deve essere conforme a quanto stabilito dalle leggi vigenti in materia e dal 
CCNL di riferimento. 
 
Alla scadenza del presente contratto, dovranno essere sottoscritti con il soggetto che eventualmente 
subentrerà all’esito della nuova gara per l’affidamento, appositi accordi per consentire 
l’assorbimento del personale addetto al servizio da parte del nuovo affidatario. Analoga 
disposizione si applica al personale impegnato nella attuale gestione. L’Aggiudicatario è tenuto al 
rispetto ed all’applicazione di tutte le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81. 
 
11.03- Caratteristiche del personale di guida - Il personale addetto all’esercizio del trasporto 
pubblico locale, deve possedere i requisiti psico-attitudinali previsti dal D.M. 23/02/99 n 88. La 
documentazione relativa al possesso di tali requisiti, rilasciata dall’Ente individuato dal D.M. citato, 
deve essere prodotta almeno dieci giorni prima dell’inizio del servizio, pena la decadenza del 
affidamento. Durante l’esercizio del servizio affidato, l’impresa affidataria deve produrre al 
Comune la certificazione relativa al mantenimento dei requisiti psico-attitudinali accertato nei modi 
e nei tempi secondo quanto prescritto dal D.M. 23/2/99. 
 
Il personale che dovesse perdere i requisiti psico-attitudinali necessari, deve essere immediatamente 
esonerato dalla guida e di ciò l'impresa deve dare comunicazione immediata al Comune. 
 
12. - Standard qualitativi minimi - L’Aggiudicatario è obbligato a garantire gli standard 
qualitativi richiesti dal presente Capitolato,  come precisati nella propria offerta, con espresso 
riferimento a regolarità e affidabilità dei servizi, puntualità delle singole corse, comunicazione 
all’utenza, rispetto dell’ambiente, pulizia e livello di comfort dei veicoli e rispetto di quanto 
previsto dalla presente gara di appalto. 
 
L’Amministrazione potrà in qualsiasi momento effettuare, o delegare a suo operatore di fiducia, tali 
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controlli e verifiche dirette ad appurare l’effettivo svolgimento del servizio ed il puntuale rispetto 
della normativa e delle prescrizioni tecniche applicabili. 
 
13. - Cauzione definitiva - L'aggiudicatario, a garanzia del perfetto adempimento degli obblighi 
contrattuali assunti con il presente atto, deve costituire cauzione pari al 10% del contratto 
arrotondato all'euro superiore, con le modalità previste dall’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006. 
 
14. - Penali – L’Aggiudicatario è tenuto a rispettare scrupolosamente il programma analitico di 
esercizio, che sarà fornito dall’Amministrazione entro 30 gg. dall’aggiudicazione definitiva, redatto 
secondo il chilometraggio appaltato. Il mancato rispetto non autorizzato del programma fornito, 
produrrà l’applicazione di una penale pari ad € 500,00 per ogni infrazione. 
 
Come previsto all’articolo precedente l’Aggiudicatario deve avere costituito, prima della 
sottoscrizione del Contratto di Servizio, una cauzione definitiva a garanzia dell’esatto adempimento 
di tutte le obbligazioni assunte, del risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti 
dall’inadempimento e dal pagamento delle penali. Resta salvo ed impregiudicato il diritto al 
risarcimento dell’ulteriore danno,  laddove la garanzia risultasse insufficiente. 
 
Fermo restando quanto sopra stabilito, qualora l’Amministrazione Comunale, fuori dai casi per i 
quali è prevista la decadenza o per i quali sia stata esercitata la facoltà di procedere alla revoca, 
accerti, da parte dell’Aggiudicatario, il ritardo, l’inadempimento, l’inesattezza o la violazione 
rispetto a quanto stabilito nel presente capitolato, provvederà a diffidare l’Aggiudicatario, 
assegnando un termine non superiore a 15 giorni per ottemperare a quanto richiesto. Nel caso in cui 
il termine non sia rispettato, verrà applicata nei confronti dell’aggiudicatario una penale di importo 
compreso tra € 500 e € 3.000 a discrezione del Comune, a seconda della gravità del comportamento 
tenuto. Nel caso in cui, nonostante l’inottemperanza al termine assegnato, l’Amministrazione 
Comunale non ritenga di procedere alla revoca, verrà applicata un’ulteriore sanzione, pari al 10% 
della penale applicata, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine assegnato, fino all’ottemperanza 
o alla revoca. 
 
Resta ferma la facoltà del Committente di avvalersi della cauzione definitiva, che l’aggiudicatario 
avrà l’obbligo di reintegrare nei successivi 15 giorni. 
 
15 . Pensiline e Paline di fermata - l’aggiudicatario provvederà alla istallazione di pensiline per 
l’attesa degli utenti. La collocazione e la gestione di pensiline per l’attesa degli utenti e delle paline 
delle fermate è competenza dell’aggiudicatario che dovrà provvedere ad uniformare quelle esistenti 
agli standard proposti nell’offerta di gara entro 150 giorni dall’aggiudicazione della gara. In caso di 
inadempienza sarà applicata una penale di € 150 per ogni 10 giorni di ritardo per ogni palina non 
conforme allo standard prefissato. 
 
16 - Pubblicità - E’ consentita all’aggiudicatario la gestione della pubblicità all’interno e 
all’esterno dei mezzi (autobus) e sulle pensiline . Il Comune si riserva la possibilità di effettuare 
direttamente o tramite soggetto incaricato, campagne pubblicitarie sfruttando la disponibilità di 
spazi all’interno e all’esterno dei mezzi che fornisce l’aggiudicatario secondo quanto previsto 
nell’offerta. 
 
17 - Informazione all’utenza - L’informazione a bordo dei veicoli è competenza dell’impresa 
affidataria che deve assicurare: 
L’informazione a bordo dei veicoli relativa alle condizioni del trasporto, al percorso della linea , le 
fermate e le corrispondenze con altre linee bus e/o con altri sistemi di trasporto, tramite grafici, con 
l’indicazione schematiche della linea e delle informazioni citate. Tali informazioni debbono essere 
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apposte sopra la porta dei bus a cura dell’affidatario dopo l’opportuna approvazione da parte del 
Comune del progetto di informazione. 
L’informazione all’esterno dei bus costituita dal numero e del percorso della linea è fornita in modo 
variegato in relazione al tipo di indicatore di linea/percorso installato. 
Per ciascun veicolo con informazioni non aggiornate verrà applicata una penale di € 50 per giorno. 
E’ di competenza dell’Aggiudicatario anche l’informazione a terra (capolinea, fermate, punti 
particolari, etc.) come da proposta nell’offerta (art.10 punto 11 del Disciplinare). 
 
18. - Obblighi dell’aggiudicatario - Oltre agli obblighi specificamente indicati, l’aggiudicatario ha 
in via generale l’obbligo di rispettare integralmente tutta la normativa vigente e tutte le prescrizioni 
del presente Capitolato, nonché quanto previsto nell’offerta presentata in sede di gara. 
L’aggiudicatario ha, altresì, l’obbligo di certificare automaticamente lo svolgimento del servizio 
secondo quanto previsto nell’offerta per i dati in tempo reale che andranno forniti 
dall’amministrazione o ad un suo operatore delegato. Semestralmente e a fine anno dovrà essere 
fornita una dettagliata relazione e un prospetto relativo alle corse effettuate ed a qualsiasi altro dato 
significativo per la valutazione dell’andamento del servizio e del rispetto del programma analitico e 
delle attività di manutenzione effettuate sul parco rotabile. Tutti i dati andranno forniti tanto su 
supporto cartaceo quanto su supporto informatico e saranno sottoposti a verifica da parte del 
competente Ufficio Tecnico del Comune di Anguillara Sabazia . 
 
19. - Cause di revoca e decadenza - L’aggiudicatario verrà dichiarato decaduto dall’incarico: 
o Qualora non rispetti i termini previsti per l’operatività del servizio; 
o Qualora venga dichiarato fallito, ovvero sia sottoposto a procedure concorsuali, ovvero sia 
assoggettato ad amministrazione controllata o concordato preventivo; 
o Oltre ai casi specificamente previsti nel presente Capitolato Speciale e Tecnico, 
l’amministrazione comunale ha la facoltà di revocare l’affidamento nei seguenti casi: 
o Nel caso in cui sia stato assegnato dal Comune di Anguillara Sabazia un termine 
all’aggiudicatario per ottemperare a delle prescrizioni e tale termine sia decorso infruttuosamente; 
o Nel caso in cui sia stata escussa la garanzia, in tutto o in parte, e l’aggiudicatario non abbia 
provveduto a ricostituirla nel termine di 15 giorni; 
o Nel caso in cui non provveda alla manutenzione dei mezzi in accordo alle previsioni contrattuali; 
o In ogni altro caso di grave inadempimento. 
 
20. - Spese - Tutte le spese relative alla stipula del Contratto di Servizio e gli atti conseguenti 
saranno a carico dell’aggiudicatario, il quale, agli effetti del medesimo contratto, eleggerà domicilio 
a Anguillara Sabazia presso la casa comunale. 
Sono altresì a carico dell’aggiudicatario gli oneri relativi alle pubblicazioni dell’avviso di gara sui 
soli quotidiani;  che provvederà a rimborsarli alla stazione appaltante entro 60 giorni 
dall’aggiudicazione (D.L. 179/2012) 
  
21. - Qualsiasi controversia relativa alla gara ed al contratto conseguente l’aggiudicazione della 
stessa, sarà di esclusiva competenza del foro di Roma. E’ in ogni caso esclusa la competenza 
arbitrale. 
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ALLEGATO “D” 
 
 

SCHEDA DEL PERSONALE ATTUALMENTE IN SERVIZIO PRESSO  
LA DITTA USCENTE CAPPARELLA BUS PER L’ESPLETAMENTO  

DEL SERVIZIO T.P.L. 
 

 
TOTALE UNITA’ IMPIEGATE N.7 (SETTE) DI CUI: 

 
- N. 6 AUTISTI - 6° LIVELLO CONTRATTO AUTOFERROTRANVIERI – TEMPO 

INDETERMINATO E PIENO 
 

- N. 1 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO – 7° LIVELLO – CONTRATTO   
     AUTOFERROTRANVIERI –  TEMPO INDETERMINATO PART-TIME 

 
 
DETTO PERSONALE DOVRA’ ESSERE RIASSORBITO DALLA NUOVA DITTA 
AGGIUDICATARIA, PER LA CONTINUITA’ DEL LAVORO. 
 
 
 
 


