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OGGETTO: AUTORIZZAZIONE  A  CONTRARRE PER APPALTO SERVIZIO 

TRASPORTO ALUNNI   ANNO   SCOLASTICO   2021/2022   PRESSO  

L'ISTITUTO COMPRENSIVO  DI  CUNARDO,  SALVO RINNOVO FORMALE 

PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023.    
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L’anno duemilaventuno il giorno venti del mese di venti, presso la residenza municipale di 

Marzio  
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

 

- Richiamato il Decreto del Sindaco n. 2 del 28.05.2019 con il quale, ai sensi dell’art. 53, comma 

23, della Legge 28/12/2001, n. 448, il sottoscritto è stato nominato “Responsabile dell’Area 

Servizi alla Persona”, del Comune di Marzio; 

 

- Dato atto che, sulla base del suddetto provvedimento ed ai disposti dell’art. 107 del  decreto 

legislativo 267/2000, la competenza del presente provvedimento  è assegnata al sottoscritto; 

 

 

Premesso che :  

• in data 09.07.2021 è stata lanciata sul portale regionale SINTEL la procedura relativa alla 

manifestazione di interesse finalizzata alla selezione degli operatori economici da invitare 

alla gara relativa all’appalto del servizio trasporto alunni, presso l’Istituto Comprensivo di 

Cunardo (VA),  per l’anno scolastico 2021/2022, con possibilità di rinnovoformale per 

l’anno scolastico 2022/2023; 

• considerato che entro la data di scadenza, ovvero le ore 23.59 del  27.07.2021 è pervenuta 

una sola richiesta di invito; 

 

Visto l’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

Visto l’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Dato atto che relativamente all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, al suddetto servizio 

suddetti lavori pubblici è stato attribuito il Codice Identificativo Gara (CIG) n. Z0232CD56C; 

 

Ritenuto di approvare lo schema della lettera di invito con il relativo capitolato di appalto, che 

forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;  

 

Dato atto che, sulla base del suddetto provvedimento ed ai disposti dell’art. 107 del  decreto 

legislativo 267/2000, la competenza del presente provvedimento  è assegnata al sottoscritto; 

 

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 01.06.2021, esecutiva ai sensi di legge, 

relativa all’approvazione del Bilancio di Previsione anno 2021-2023; 

 

Visto il D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili; 

 

Rilevato che il presente atto è assunto nel rispetto dell’art. 147-bis del TUEL come modificato con 

D.L. 174/12 convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica; 

 

D E T E R M I N A 

 
 

1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 

2) In relazione al combinato disposto dell’art. 192 del T.U. Enti locali emanato con D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267 e succ. modif. e dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.  50, nel 
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seguente prospetto si indicano gli elementi e le procedure applicate per l’affidamento del 

contratto d’appalto dei lavori in oggetto:  

OGGETTO 

DEL CONTRATTO 

D.Lgs. n. 50/2016 

Art. 32 c. 2 

T.U. n. 267/2000 

Art. 192 c.1/b 

L’oggetto del contratto d’appalto è il ”servizio di trasporto scolastico 

a favore dei minori residenti a Marzio e nei Comuni limitrofi 

(debitamente autorizzati ad usufruire del servizio da parte 

dell’Amministrazione comunale) frequentanti l’istituto comprensivo 

di Cunardo a.s. 2021/2022.” 

FINE 

DA PERSEGUIRE 

D.Lgs. n. 50/2016 

Art. 32 c. 2 

T.U. n. 267/2000 

Art. 192 c.1/a 

Garantire il raggiungimento del plesso scolastico più vicino al 

Comune di Marzio, considerata la mancanza di istituti scolastici sul 

territorio comunale  

FORMA 

DEL CONTRATTO 

D.Lgs. n. 50/2016 

Art. 32 c. 14 

T.U. n. 267/2000 

Art. 192 c.1/b 

La forma prescelta per la stipula del contratto d’appalto è Scrittura 

privata. 

CLAUSOLE 

CONTRATTUALI 

ESSENZIALI 

D.Lgs. n. 50/2016 

Art. 32 c. 2 

T.U. n. 267/2000 

Art. 192 c.1/b 

Le clausole essenziali sono contenute nel capitolato speciale 

d’appalto allegato alla lettera di invito. 

CRITERIO DI 

SELEZIONE DEGLI 

OPERATORI 

ECONOMICI 

D.Lgs. n. 50/2016 

Art. 36, c.2, 

lettera a) 

Considerata l’adesione da parte di una sola ditta viene avviata la 

procedura ad affidamento diretto 

 

CRITERIO DI 

SELEZIONE 

DELL’OFFERTA 

 

D.Lgs. n. 50/2016 

Art. 95 c. 4 

Essendo l’invito rivolto ad una sola ditta rimane valida qualsiasi 

offerta a ribasso 

 

3) di approvare lo schema di lettera di invito alla gara informale che, allegato, costituisce parte 

integrante e sostanziale della presente determinazione; 

4) di dare atto che la spesa è riferita al CIG n. Z0232CD56C: 

5) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 19.030,00 (Euro 17.300,00 + IVA 10% per 

Euro 1.730,00) è finanziata con i fondi ordinari del Bilancio comunale 

6) di impegnare la spesa di cui al punto 5) per Euro 7.590,00 sui fondi del capitolo 10450301 

art. 1 del bilancio corrente e per la differenza di Euro 11.440,00 sui fondi del medesimo 

capitolo ed articolo della gestione 2022; 

7) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria del relativo impegno da parte del 

Responsabile del Servizio Finanziario; 

8) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio on line del 

Comune di Marzio, per quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui 

alla Legge n. 69/2009;  

9) di iscrivere il presente atto nel registro generale delle determinazioni, disporne la raccolta in 

formato cartaceo nell’archivio comunale e conseguentemente la pubblicazione sul sito web 

comunale www.comune.marzio.va.it sezione “Albo Pretorio on line” e “Amministrazione 

Trasparente /Provvedimenti/provvedimenti dirigenziali. 

 

Il Responsabile  

dell’ Area  Servizi alla Persona 

F.to Cav. Maurizio FRONTALI 
 

http://www.comune.marzio.va.it/
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ATTESTAZIONE SULLA REGOLARITA' CONTABILE e 

 COPERTURA FINANZIARIA 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA  

 

- vista la determinazione relativa all’impegno di spesa di cui sopra; 

- visti gli stanziamenti del Bilancio Pluriennale 2021-2023 approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 12 del 01.06.2021, esecutiva ai sensi di legge; 

 

 

ATTESTA 

 

 

ai sensi e per gli effetti del D.lgs 18/08/2000, n. 267: 

 

a) la copertura finanziaria  di € 19.030,00 per l’'impegno di spesa di cui trattasi; 

b) che la suddetta spesa è imputata sui  fondi  della Missione/Programma/Titolo 04/06/1 

capitolo 10450301  art. 1 “Trasporto scolastico” per Euro 7.590, 00 gestione 2021 e per la 

differenza di Euro 11.440,00 gestione 2022 ;  

c) l'esecutività della presente determinazione dalla data odierna. 
 

Data   20.08.2021 

 

 
IL RESPONSABILE  

DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

  F.to Cav. Maurizio FRONTALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 20.08.2021  sul sito web istituzionale 

(www.comune.marzio.va.it)  di questo Comune accessibile al pubblico, ex art. 32 comma 1, della legge 18 

giugno 2009 n. 69, e vi  rimarrà per gg. 15 consecutivi. 

 

Dalla Sede Municipale 20.08.2021 

N.  209/2021    Registro  Pubblicazioni 

Il Messo Comunale 

 F.to Enrica LOMBARDO 
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Settore : Servizi alla Persona 
 
 

Capitolato speciale d’appalto 
 

 

Oggetto dell'appalto: servizio di trasporto scolastico a favore dei minori residenti a Marzio e 

nei Comuni limitrofi (debitamente autorizzati ad usufruire del servizio da parte 

dell’Amministrazione comunale) frequentanti l’istituto comprensivo di Cunardo a.s. 2021/2022. 

 
Il servizio dovrà essere realizzato mediante utilizzo di apposito ed idoneo mezzo con capienza 

massima di 16 posti più autista e l’organizzazione del servizio stesso spetta all’aggiudicatario. 

 
Il servizio dovrà svolgersi tutti i giorni di lezione della scuola primaria e secondaria di primo 

grado previsti dal calendario scolastico, eccettuate le festività o le sospensioni dovute a ragioni 

di vario  ordine (elezioni, scioperi, chiusura della scuola, fattori climatici). 

 
Il servizio di trasporto scolastico dovrà essere organizzato   e articolato tenuto conto dell’orario 

di entrata ed uscita degli alunni frequentanti la Scuola Primaria e Secondaria di primo Grado, 

secondo il calendario scolastico debitamente comunicato dall’Istituto Comprensivo Statale di 

Cunardo e così risultante alla data odierna: 

 

 
INIZIO LEZIONI: LUNEDI’ 13 SETTEMBRE 2021 

TERMINE LEZIONI: MERCOLEDI’ 8 GIUGNO 2022 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@comune.marzio.va.it
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Entrate: 

scuola primaria ore 8.00 - scuola secondaria (media) ore 8.00 

 

Uscite: 

 

– scuola primaria (elementare) e scuola secondaria (media) 

 
• Periodo 13 settembre – ……. settembre 2021 ore 13.00 

• Dal ……… settembre 2021 

Lunedì ore 17.00 

Martedì ore 13.00 

Mercoledì ore 16.00 

Giovedì ore 13.00 

Venerdì ore 13.00 

 
ATTENZIONE: l’orario sopra esposto è indicativo in quanto non è ancora pervenuto 

quello ufficiale da parte dell’istituto scolastico. 
 

Il servizio dovrà prevedere il trasporto degli alunni con i seguenti punti di fermata: 

- Piazza Aldo Berini; 

- Via Roma – località Cima Forcora. 

 
L’automezzo dovrà essere dotato di telefono cellulare al fine di garantire la tempestiva 

comunicazione di qualunque avversità. I recapiti telefonici dovranno essere comunicati al 

Comune di Marzio all’inizio del servizio, in modo da garantire la costante e immediata 

reperibilità durante tutto l’arco temporale del servizio. 

 
In caso di temporanea chiusura al traffico della rete viaria per interventi di manutenzione o ogni 

altro caso dovuto a cause di forza maggiore, la Ditta dovrà effettuare le necessarie deviazioni 

degli itinerari per garantire il normale espletamento del servizio, dandone tempestiva 

comunicazione agli utenti e all’ufficio del Comune. 

 
Il servizio potrà essere sospeso soltanto su decisione del Comune in conseguenza di eventi 

particolari ed attualmente imprevedibili (avversità meteorologiche, dissesti stradali, calamità 

naturali,). Nel caso di arbitraria sospensione ed interruzione del servizio al di fuori delle ipotesi 

di cui sopra, o di altre ipotesi concordate con il Comune, la Ditta è tenuta al risarcimento dei 

danni. In tal caso il Comune potrà, a suo insindacabile giudizio, chiedere altresì la risoluzioni 

dell'affidamento in oggetto per fatto o per colpa del prestatore. 

 
Durata dell'appalto: il servizio previsto dall'appalto ha durata dal 13 settembre 2021 all’ 8 

giugno 2022. Al termine di tale periodo, l’affidamento scadrà di pieno diritto, senza bisogno di 

disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora, fatta salva la fatta salva la volontà di questa 

Amministrazione Comunale di rinnovare formalmente l’affidamento anche per il successivo 

anno scolastico. 

 
 
Importo del servizio: il valore stimato dell'appalto ammonta a € 17.300,00= oltre IVA 10 % 

e pertanto per complessivi € 19.030,00=. 

 

 

 

 



Tracciabilità 

Ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 2010 tra le parti vi è obbligo del rispetto delle clausole 

relative alla tracciabilità dei flussi finanziari. E’ inoltre fatto obbligo per la ditta aggiudicataria 

di comunicare all’Amministrazione Comunale gli estremi del conto corrente bancario o postale 

dedicato e le generalità delle persone delegate ad operare su di esso. 
 

Personale 

La ditta dovrà gestire il servizio con sufficiente personale e dovrà comunicare al Comune, prima 

dell’inizio del servizio stesso i nominativi del personale addetto. 

I conducenti dovranno essere in possesso della patente di guida della categoria adeguata per la 

guida dei veicoli destinati al trasporto di persona e di ogni altra certificazione prescritta secondo 

quanto previsto in materia a norma di legge. 

I conducenti saranno obbligati : 

- ad attendere l'insegnante di sostegno prevista per i minori diversamente abili; 

- a tenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti dei minori e dei genitori; 

- a non abbandonare il veicolo, specialmente con il motore acceso, lasciando gli alunni privi 

di sorveglianza; 

- ad adottare le cautele e gli accorgimenti che garantiscono l’incolumità fisica e la massima 

sicurezza dei viaggiatori in ciascuno dei momenti più critici del servizio (operazioni di salita 

e discesa, chiusura e apertura porte, avvio dell’automezzo); 

- a riferire al Comune eventuali lamentele, disfunzioni, incidenti e qualsiasi altra criticità 

ritenuta rilevante durante lo svolgimento del servizio. 

 
Il Comune si riserva il diritto di effettuare i controlli ritenuti opportuni e di richiedere alla Ditta 

affidataria di predisporre provvedimenti nei confronti del personale adibito al servizio, per i 

quali siano stati rilevati comprovati motivi di non idoneità al servizio stesso. 

 
La ditta affidataria è responsabile del comportamento dei propri dipendenti ed è obbligata a 

sollevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni 

proposte direttamente nei confronti dell’Amministrazione in qualità di Ente appaltante. 

 
Il Comune potrà pretendere la sostituzione del personale che non dovesse risultare idoneo. In 

caso di comportamento scorretto e lesivo della incolumità, della moralità e della personalità 

degli utenti, il Comune può procedere alla risoluzione dell’affidamento. 
 
Responsabile dell’affidamento e sede operativa 

All’atto dell’avvio dei servizi, la Ditta affidataria è tenuta a comunicare all’Amministrazione 

aggiudicatrice il nominativo del Responsabile del Servizio, referente unico per tutta la durata 

dell'affidamento della totalità dei servizi da erogare. Tale figura dovrà avere competenze 

gestionali e organizzative e autonomia decisionale sulla gestione del servizio. Assolverà a 

funzioni di interfaccia per tutti gli aspetti operativi dell’organizzazione del servizio sul territorio, 

della gestione quotidiana del personale, di partecipazione alle fasi di programmazione e di 

verifica del servizio. 

 
Norme in materia di lavoro e di sicurezza dei lavoratori 

La ditta aggiudicataria è tenuta ad applicare al personale impiegato tutte le vigenti disposizioni 

di legge e tutti gli obblighi ed oneri in materia previdenziale, assistenziale e assicurativo; è 

tenuta, altresì, ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far rispettare 

scrupolosamente le norme antinfortunistiche. Se la Ditta ha forma di cooperativa, si impegna a 

rispettare i relativi accordi nazionali e provinciali di lavoro, anche nei rapporti con i soci. Il 

Comune effettuerà la verifica sulla regolarità contributiva dell’aggiudicatario, mediante 

acquisizione del DURC. 

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere all’adeguata informazione, formazione, 

addestramento, e aggiornamento del personale addetto. 



Subappalto 

Il servizio in oggetto non potrà essere subappaltato anche solo in parte. La cessione dello stesso 

è vietata pena l’immediata rescissione e l’incameramento del deposito cauzionale. 

 
Risoluzione del contratto 

Ai sensi dell’art.1456 del codice civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale di diritto 

le seguenti ipotesi: 

- per gravi violazioni agli obblighi previdenziali ed assistenziali; 

- nel caso di insufficienze, inadempienze, violazioni totali o parziali delle condizioni e degli 

obblighi contenuti nel presente capitolato che rivestano gravità tali da compromettere la 

funzionalità del servizio; 

- per motivi di pubblico interesse; 

- per sospensione o interruzione del servizio, salvo cause di forza maggiore; 

- per reiterati inadempimenti; 

- per ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione del servizio. In 

tutti i casi sopra previsti l’infrazione è contestata alla ditta aggiudicataria con PEC e con 

raccomandata A/R con assegnazione allo stesso di un termine non inferiore a giorni dieci per 

la presentazione di eventuali repliche. 

 

E’ facoltà del Comune recedere unilateralmente dal contratto per giusta causa in qualsiasi 

momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 15 giorni consecutivi, da 

comunicarsi alla ditta aggiudicataria via PEC o raccomandata AR. 

 

 
* * * * * * * * 
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AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DEI 

MINORI RESIDENTI A MARZIO E FREQUENTANTI L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI 

CUNARDO A.S. 2021/2022 , salvo rinnovo formale per l’anno scolastico 2022/2023. 

Codice CIG Z0232CD56C. 

Importo complessivo dell’intervento € 17.300,00= (I.V.A. esclusa) inferiore alla soglia di €.40.000,00 

prevista dall’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

PROT. N.  2210  MARZIO, 20.08.2021 
le 2021/074 cat 7/1 

 
 

Spett.le Ditta 

AUTOLINEE VARESINE 

Via Bainsizza n. 27 

21100 VARESE 

 

PEC: posta@pec.autolineevaresine.it by SINTEL 
 

 

 

 

 

La presente Stazione Appaltante intende affidare, il SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

A FAVORE DEI MINORI RESIDENTI A MARZIO E FREQUENTANTI L’ISTITUTO 

COMPRENSIVO DI CUNARDO A.S. 2021/2022, salvo rinnovo formale per l’anno scolastico 

2022/2023, di cui alla determinazione a contrattare dell’Area Servizi alla Persona N.GENRALE 117 N. 

SETTORIALE 13 del 20.08.2021, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. 

Lgs 50/2016 a soggetti in possesso dei necessari requisiti di ordine generale (art. 80 del D. Lgs 50/2016), tecnici, 

professionali e finanziari. 

 

La presente lettera di invito contiene tutte le norme relative alla modalità di partecipazione alla procedura in 

oggetto. 

 

La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di 

comunicazione in forma elettronica, ai sensi ex art. 58 D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici). Questo 

ente, utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel” di A.R.C.A. 

Lombardia, al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all’indirizzo internet 

corrispondente all’URL www.arca.regione.lombardia.it. La ditta concorrente dovrà inserire, nella piattaforma 

Sintel, la documentazione richiesta debitamente firmata digitalmente. 

La presente procedura, per quanto non espressamente disposto dalle presenti norme, è disciplinata dal D.Lgs. 

50/2016 di seguito per brevità (Codice). 

 

Pertanto, eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull’oggetto e sugli atti della 

procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa, devono 

essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla Stazione Appaltante per mezzo della funzione “Comunicazioni 

della procedura”. 

Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate e pubblicate in forma anonima, attraverso la funzionalità 

“Comunicazioni della procedura”. 

mailto:info@comune.marzio.va.it
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Eventuali integrazioni alla documentazione di gara o/a risposte richieste di chiarimento pervenute dai 

partecipanti, verranno pubblicate in piattaforma e andranno considerate a tutti gli effetti come integrazione alla 

documentazione di gara. Rimane pertanto obbligo dei partecipanti verificare l’esistenza di tali integrazioni. 

 

I documenti contengono le indicazioni riguardanti le tempistiche della procedura; in particolare, la partecipazione 

alla presente procedura si articola nell’inserimento dei dati e delle informazioni relativi ai requisiti di ordine 

generale e dell’offerta economica dell’impresa concorrente, secondo le indicazioni riportate sulla piattaforma 

Sintel. 

Non verranno accolte contestazioni sul contenuto del documento in forma elettronica dovute ad eventuali 

manomissioni dello stesso. Si intende, quindi, che il documento ufficiale è la presente lettera di invito pubblicata 

tramite il sistema informatico della Regione Lombardia (Sintel) unitamente ai relativi atti e schemi pubblicati in 

piattaforma. 

 
 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Denominazione dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Marzio, via Marchese Menefoglio n. 3, 21030 

Marzio (VA). 

Settore competente dell’amministrazione aggiudicatrice: Area Servizi alla Persona ( tel. 0332/727851- fax 

0332/727937 - e-mail: info@comune.marzio.va.it.) 

Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31, c. 1, del D.Lgs. 50/2016: Cav. Geom. Maurizio Frontali 

 

2. OGGETTO DEL SERVIZIO 

Tipologia e descrizione del servizio in appalto: 

La tipologia di servizio in questione riguarda il trasporto scolastico a favore dei minori residenti a Marzio 

frequentanti l’istituto comprensivo di Cunardo A.S. 2021/2022, con le modalità previste nel capitolato 

allegato.  

 
3. DURATA DELL'APPALTO 

Il servizio previsto dall'appalto ha durata dal 13 settembre 2021 all’8 giugno 2022. Al termine di tale periodo, 

l’affidamento scadrà di pieno diritto, senza bisogno di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora, fatta 

salva la volontà di questa Amministrazione Comunale di rinnovare l'affidamento in essere per un ulteriore anno 

scolastico. 

 

4. IMPORTO DEL SERVIZIO 

Il valore stimato dell'appalto ammonta a € 17.300,00= oltre IVA in misura di legge. 

La somma è inferiore alla soglia di €. 40.000,00 prevista dall’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016. 

 
5. SUB-APPALTO 

Il servizio in oggetto non potrà essere subappaltato anche solo in parte. La cessione dello stesso è vietata 

pena l’immediata rescissione e l’incameramento del deposito cauzionale. 
 

6. CAUZIONI E GARANZIE 

Ai sensi dell’art. 93, comma 1, la stazione appaltante si avvale della facoltà di non richiedere la garanzia 

provvisoria prevista nei casi di cui all’art. 36, comma 2, lettera a del D.Lgs. 50/2016. 

Resta inteso che, per la sottoscrizione del contratto, l’aggiudicatario dovrà costituire garanzia definitiva ai sensi e 

con le modalità previste dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con 

le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3. 
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7. PAGAMENTO CORRISPETTIVI 

Il corrispettivo contrattuale, onnicomprensivo incluse spese ed ogni onere di legge, è determinato dall’offerta 

economica dell’affidatario. Sarà liquidato a corpo, con cadenza mensile, successivamente all’emissione della 

relativa fattura elettronica, previo accertamento che la relativa prestazione sia stata effettuata, in termini di 

quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente documento e nel Capitolato Speciale 

d’Appalto. 

Ai fini del pagamento del corrispettivo, la Stazione Appaltante acquisirà, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 207/2010 

e dell’art. 17 della L.R. 38/2007, il documento unico di regolarità contributiva dell’impresa affidataria, attestante 

la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul 

lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. 

 
 

8. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

La ditta in indirizzo dovrà presentare entro il termine delle ore 23.50 del giorno 30.08.2021, la seguente 

documentazione: 

- OFFERTA ECONOMICA da predisporre mediante la sottoscrizione, da parte della ditta, di una dichiarazione 

attestante il “minor prezzo” (più basso) che offre rispetto a quello di € 17.300,00 posto a base di affidamento 

ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016: tale “minor prezzo” deve essere determinato mediante 

la presentazione di offerta a “ribasso unico percentuale” sull’importo posto a base di gara. 

- DICHIARAZIONE sottoscritta, resa sotto forma di “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi e 

per gli effetti degli artt. 47, 75 e 76 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 (per l’autenticazione della firma del 

sottoscrittore, alla dichiarazione deve essere allegata una fotocopia in carta semplice di un documento di identità 

del medesimo, in corso di validità), con la quale si attesti che la ditta possiede i requisiti prescritti dal D.Lgs. 

18.04.2016, n. 50 (nuovo Codice degli appalti e delle concessioni) per l’assunzione e l’esecuzione del lavoro 

e, in particolare: 

a) idoneità professionale: di essere iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.), o all’apposito registro, se cooperativa, dalla quale risulti che 

l’impresa svolge attività nel settore oggetto del presente appalto; 

b) capacità economica finanziaria: di possedere un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi 

professionali in base al valore della presente trattativa; 

c) capacità tecnica e professionale: di avere maturato, nell’anno scorso, esperienze pregresse nel medesimo 

settore della presente trattativa, o in altro settore assimilabile e di essere in possesso delle attrezzature e/o 

dell’equipaggiamento tecnico necessari; 

d) di essere in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi dovuti; 

e)  di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, 

previste dalla legge; 

f) di obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a 

quelle risultanti dai contratti di lavoro e degli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla data di 

sottoscrizione della presente dichiarazione; 

g) di essere in possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del D.Lgs 50/16; 

h) di aver assolto gli obblighi dettati dal D. Lgs. 81/2008; 

i) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa 

ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, 

pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 

j) di aver preso conoscenza della richiesta d’offerta e di aver tenuto conto nella formulazione della stessa delle 

condizioni contrattuali; 
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k) di obbligarsi ad ottemperare a quanto disposto dall’art. 3 della legge n. 136/2010 e successive modifiche in 

merito alla tracciabilità dei flussi finanziari; 

l) di prendere atto che il pagamento dell’incarico sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura 

elettronica debitamente vistata dal Responsabile dell’Area Servizi alla Persona previa verifica del documento 

di regolarità contributiva (DURC). 

m) gli estremi identificativi (codice IBAN) di idoneo conto corrente “dedicato” alle commesse pubbliche (in 

particolare, alla commessa contraddistinta dal suindicato CIG) ai sensi di quanto disposto dall’art. 3 della 

legge 13.08.2010, n. 136 e succ. modif., recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia”, per il rispetto della normativa vigente in materia di 

“Tracciabilità dei flussi finanziari”, incluse le complete generalità ed il codice fiscale della o delle persona/e 

delegata/e ad operare su di esso (persona/e che è/sono stata/e autorizzata/e a riscuotere, ricevere e 

quietanzare, le somme ricevute in conto o a saldo di quanto dovuto contrattualmente per le commesse 

pubbliche); 

n) di essere consapevole che ogni comunicazione relativa alla presente procedura avverrà attraverso il 

SISTEMA SINTEL DI ARCA REGIONE LOMBARDIA avendo l’azienda eletto domicilio presso la 

PIATTAFORMA stessa. 

 

9. ULTERIORI DISPOSIZIONI 

 

È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora l’offerta non risulti 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto. 

L’amministrazione si riserva di procedere a idonei controlli a comprova della veridicità delle dichiarazioni fornite 

dal concorrente, acquisendo le necessarie informazioni; qualora emergesse la non veridicità, si procederà ai sensi 

di legge. 

In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti dalla legge successivamente alla stipula del 

contratto, si procederà alla risoluzione dello stesso e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento 

alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. Inoltre, si applicherà una penale in misura del 10% del 

valore del contratto. 

 
 

10. FORMA CONTRATTUALE 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 192, comma 1, lettera b), 

del D.Lgs. n. 267/2000, si precisa che la forma prescelta per la stipula del contratto d’appalto è la scrittura privata 

trattandosi di affidamento di un appalto di importo non superiore ad €. 40.000,00. 

 
11. DISPOSIZIONI PER L’AGGIUDICATARIO 

 

L’aggiudicatario provvisorio, ai fini dell’aggiudicazione definitiva, verrà sottoposto a tutte le verifiche di legge. 

L’aggiudicatario provvisorio dovrà far pervenire al Comune di Marzio (Va) ai fini dell’aggiudicazione 

definitiva: 

• Originale dell’offerta economica bollata; 

• Polizza fideiussoria definitiva ai sensi dell’art. 103, comma 11, D.lgs. 50/2016; 

• Copia della polizza assicurativa della ditta stipulata per Responsabilità Civile; 

• N. 1 marca da bollo da €16,00. 

 

Le sopra citate polizze dovranno essere conformi agli schemi tipo 2.3 come previsto dal Decreto Ministero Attività 
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Produttive n. 123 del 12.03.2004. 

 

Nel caso in cui la ditta Aggiudicataria si rendesse inadempiente per oltre 15 gg dal ricevimento della richiesta da 

parte del Comune di Marzio (Va), il Comune provvederà alla revoca dell’aggiudicazione definitiva. 

L’art. 110 del Codice regolamenta la fattispecie della risoluzione del contratto per grave inadempimento 

dell’appaltatore. 

L’impresa aggiudicataria, dovrà impegnarsi al rispetto degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei 

dipendenti del Comune di Marzio (Va), adottato ai sensi ex art. 13 del D.P.R 62/2013. 

 

12. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi e per effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs 196/2003, per 

le disposizioni non incompatibili con il regolamento medesimo, saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito 

della presente procedura e saranno raccolti e trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento 

amministrativo e comunque con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei 

richiedenti. 

 

13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del Settore Cav. Geom. Maurizio Frontali con sede in Via Marchese Menefoglio, 3 21030 Marzio 

Reperibile al 0332/72.79.37 e-mail: info@comune.marzio.va.it 

 

 

 

 
 

 

Il Responsabile 

dell’Area Servizi alla Persona 

Cav. Maurizio FRONTALI 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 

82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il document 
cartaceo e la firma autografa 
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