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COMUNE DI VENEZIA

BANDO DI GARA A PROCEDURA RISTRETTA PER APPALTO DI SERVIZI

GARA N.  31/2016

Sezione I:  Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e  indirizzi 
Denominazione  ufficiale: ENTE  DI  GOVERNO  DEL  TRASPORTO  PUBBLICO  LOCALE  DEL  BACINO
TERRITORIALE OTTIMALE OMOGENEO DI VENEZIA – Ufficio periferico istituito presso il Comune di Venezia

Indirizzo postale: SAN MARCO N. 4136

Città: VENEZIA Codice NUTS: ITD35 Codice postale: 30124 Paese: ITALIA

Persona di contatto: DOTT. FABIO CACCO Telefono: + 39 0412748546

E-mail: gare@comune.venezia.it Fax: + 39 0412748626

Indirizzi internet: 
Indirizzo principale:  www.comune.venezia.it/archivio/15326
Indirizzo del profilo di committente: www.comune.venezia.it

I.3) Comunicazione
L'accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: www.comune.venezia.it/archivio/15326

Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo: COMUNE DI VENEZIA – DIREZIONE MOBILITA' E 
TRASPORTI – VIALE ANCONA N. 63 – 30172 VENEZIA-MESTRE ITALIA – TEL. +39 041.2746935 E-MAIL: 
direzione.mobilita@comune.venezia.it Codice NUTS: ITD35
Indirizzi internet: 
Indirizzo principale: www.comune.venezia.it/archivio/15326
Indirizzo del profilo di committente: www.comune.venezia.it

Le offerte  o  le  domande  di  partecipazione  vanno  inviate  al  seguente  indirizzo:  COMUNE  DI  VENEZIA  –
PROTOCOLLO GENERALE – SAN MARCO N. 4165 – 30124 VENEZIA
Persona  di  contatto:  SERVIZIO  GARE  E  CONTRATTI  –  Tel.  +39  0412748823/8546  –  e-mail:
gare@comune.venezia.it – fax +39 0412748626 – Codice NUTS: ITD35
Indirizzi internet: 
Indirizzo principale: www.comune.venezia.it/archivio/15326
Indirizzo del profilo di committente: www.comune.venezia.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Entità dell'appalto
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II.1.1)  Denominazione:  GARA  N.  31/2016:  AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI  DI  TRASPORTO  PUBBLICO
LOCALE AUTOMOBILISTICI E DI NAVIGAZIONE DELL'AMBITO DI UNITA' DI RETE DELL'AREA
URBANA DI VENEZIA – 2 LOTTI 
II.1.2) Codice CPV principale: 6 0 0 0 0 0 0 0

II.1.3) Tipo di appalto: Servizi                                   

II.1.4) Breve descrizione:

AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI  DI  TRASPORTO  PUBBLICO  LOCALE  AUTOMOBILISTICI  E  DI
NAVIGAZIONE DELL'AMBITO DI UNITA' DI RETE DELL'AREA URBANA DI VENEZIA – 2 LOTTI:

Lotto n. 1: Servizi di autolinee appartenenti ai servizi urbani del Comune di Venezia e del Comune di Spinea –
CIG n. : 6248787628

Lotto n. 2: Servizi di linea per via d'acqua nella laguna veneta appartenenti ai servizi urbani del Comune di
Venezia - CIG N.: 6248833C1C

II.1.5) Valore totale stimato

Valore IVA esclusa: 63.846.251,64  Valuta: Euro 

II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
Questo appalto è suddiviso in lotti: si 
Le offerte vanno presentate per  numero massimo di lotti: 2
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2

II.2)  Descrizione

II.2.1)  Denominazione:  Servizi  di  autolinee  appartenenti  ai  servizi  urbani  del
Comune di Venezia e del Comune di Spinea 

Lotto n. 1

II.2.2) Codici  CPV supplementari

6 0 1 1 2 0 0 0

II.2.3. Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITD 35      Luogo principale di esecuzione: COMUNE DI VENEZIA E COMUNE DI SPINEA

     

II.2.4) Descrizione dell'appalto: Gestione di servizi di trasporto pubblico locale automobilistico dell'ambito di unità di
rete dell'area urbana del Comune di Venezia e del Comune di Spinea, con una produzione annuale quantificata in:
- 830.996 km/anno di servizio automobilistico urbano di Mestre corrispondente a circa 36.722 ore di linea/anno;
-  78.953 km/anno di servizio automobilistico urbano di Spinea corrispondente a circa 4.039 ore di linea/anno.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa:  27.816.218,64 Valuta: Euro
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II.2.7) Durata del contratto d'appalto
Durata in mesi: 108 
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti : no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni : no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2)  Descrizione
II.2.1) Denominazione:  Servizi di linea per via d'acqua nella laguna veneta 
appartenenti ai servizi urbani del Comune di Venezia. 

Lotto n. 2

II.2.2) Codici  CPV supplementari 

6 0 6 0 0 0 0 0

II.2.3)  Luogo di esecuzione
Codice NUTS: I T D 3 5      Luogo principale di esecuzione: COMUNE DI VENEZIA

     

II.2.4) Descrizione dell'appalto: Gestione di servizi di trasporto pubblico locale di navigazione dell'ambito di unità di
rete dell'area urbana di Venezia con una produzione annuale quantificata in 296.853 km/anno di servizio di navigazione
corrispondente a circa 23.087 ore di linea/anno.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esente: 36.030.033,00 Valuta: Euro

II.2.7) Durata del contratto d'appalto
Durata in mesi: 108 
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti : no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni : no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni  di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale

Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016. I concorrenti non devono trovarsi nelle
condizioni preclusive e devono essere in possesso dei requisiti di ammissione indicati nel disciplinare di gara di cui al
punto VI.3 del presente bando, dimostrati con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel  disciplinare di gara
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stesso. 
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto  
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione 
La  prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti  disposizioni legislative, regolamentari o amministrative: (per il lotto n. 1: Regolamento (CE) 
n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21/10/2009 e D.Lgs. 395/2000 e s.m.i.)

Sezione IV: Procedura

IV.1) Descrizione 
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura ristretta

IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: si

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 
Numero dell'avviso nella GU S:  2013/S 144-250555 del 26/07/2013 

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 

Data: 11/10/2016 Ora locale: 12.00

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: ITALIANO
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no 

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) Informazioni complementari:
- Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla
gara è disponibile sul sito internet www.comune.venezia.it/archivio/15326 e www.serviziocontrattipubblici.it e sul sito 
internet del Comune di Venezia alla pagina www.comune.venezia.it/archivio/91422 sono altresì disponibili: il 
D.G.U.E., lo schema d’istanza di ammissione e gli schemi di dichiarazione.
- L'Ente di Governo agisce in virtù della convenzione 10/12/2013 tra i Comuni di Venezia e Chioggia e la Provincia di 
Venezia.
- In caso di discordanza tra quanto riportato nel testo del presente bando e del disciplinare di gara e quanto riportato nel
testo dei documenti di gara, devesi considerare valido il testo del bando e del disciplinare di gara.
- L'ammissione alla seconda fase della gara avverrà a cura di un'apposita commissione che opererà in sedute riservate, 
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per garantire il principio di segretezza.
-  L'aggiudicatario  dovrà  garantire  al  personale  precedentemente  assunto  per  fornire  i  servizi  di  cui  alla  presente
procedura, i diritti di cui avrebbe beneficiato se avesse avuto luogo un trasferimento ai sensi della direttiva 2001/23/CE
del 12 marzo 2001.
- L'aggiudicatario del lotto 2 dovrà acquisire la disponibilità di parte della flotta attualmente impiegata nei servizi, nella
misura necessaria all'effettuazione degli stessi, alle condizioni indicate nei documenti di gara. 
- Responsabile del Procedimento: Ing. Franco Fiorin
- Il bando integrale è disponibile sul sito internet  www.comune.venezia.it/archivio/15326.

VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Denominazione ufficiale: T.A.R. VENETO

Indirizzo postale: CANNAREGIO N. 2277/2278

Città: VENEZIA Codice postale: 30121 Paese: Italia

E-mail: seggen.ve@giustizia-amministrativa.it Telefono: +39 0412403911 

Indirizzo internet: www.giustizia-amministrativa.it Fax: +39 0412403940/941

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge 241/1990 e s. 
m. e i. avverso il presente atto può essere proposto ricorso innanzi l’organo indicato entro il termine previsto dall’art. 
120 del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104.

VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 08/07/2016

Il responsabile dell'Ufficio Periferico Ing. Franco Fiorin
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COMUNE DI VENEZIA
ENTE DI GOVERNO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO

TERRITORIALE OTTIMALE OMOGENEO DI VENEZIA
Ufficio periferico istituito presso il Comune di Venezia

San Marco n. 4136 – 30124 Venezia
e-mail: direzione.mobilita@comune.venezia.it

tel. +39 0412746935

GARA N. 31/2016: PROCEDURA RISTRETTA  PER L'  AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
TRASPORTO  PUBBLICO  LOCALE  AUTOMOBILISTICI  E  DI  NAVIGAZIONE
DELL'AMBITO DI UNITA' DI RETE DELL'AREA URBANA DI VENEZIA. LOTTO N. 1  E
LOTTO N. 2.

DISCIPLINARE DI GARA

1. OGGETTO DELL'APPALTO, MODALITA' DI ESECUZIONE E IMPORTO A BASE DI GARA

1.1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistici e di
navigazione dell'ambito di unità di rete dell'area urbana di Venezia.
L’affidamento in oggetto  è stato disposto con determinazione a contrarre n.1015 del 05/07/2016 e
avverrà mediante procedura ristretta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi degli articoli 3, lett. ttt. 61, 133 e 95, comma 2 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 (nel prosieguo,
Codice), del Regolamento CE 1370/2007 e comunicazione della Commissione Europea 2014/C 92/01
e dall'art. 18, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 422/97.

1.2. Il luogo di svolgimento dei servizi è  l'area urbana del Comune di Venezia, Centro Storico ed Isole
e l'area urbana del Comune di Spinea.

1.3. L'appalto è suddiviso in due lotti:

LOTTO N. 1: SERVIZI DI AUTOLINEE APPARTENENTI AI SERVIZI URBANI DEL COMUNE DI VENEZIA E DEL

COMUNE DI SPINEA. CIG N. : 6248787628

LOTTO N.  2:  SERVIZI DI LINEA PER VIA D'ACQUA NELLA LAGUNA VENETA APPARTENENTI AI SERVIZI

URBANI DEL COMUNE DI VENEZIA . CIG N.: 6248833C1C.
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1.3.1. Ciascun concorrente può presentare offerta per uno o più lotti. Il numero massimo di lotti che
possono essere aggiudicati a un offerente è di due.

1.4. La durata dell'appalto è di 108 (centootto) mesi.

1.5. Il valore stimato dell'affidamento per l'intera durata dell'appalto, è:
Lotto  n.  1:  €  27.816.218,64 (euro  ventisettemilioniottocentosedicimiladuecentodiciotto/64),  I.V.A.
10% esclusa
Lotto n. 2: €  36.030.033,00 (euro trentaseimilionitrentamilatrentatre/00), I.V.A. esente
Non sono previsti costi della sicurezza contrattuali.

1.6. L'esercizio  dei  servizi  e  l'adempimento  degli  impegni  e  degli  obblighi  dell'Ente  Affidante  e
dell'Impresa Affidataria saranno regolati mediante contratto di appalto di servizi del tipo gross cost.

1.7. Il contratto è soggetto agli obblighi in  tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della legge 13 agosto 2010, n.136.

1.8. La documentazione di gara comprende: 

a) Bando di gara
b) Disciplinare di gara
c) l'Elenco dei servizi di cui all'Allegato 1;
d) il Programma di esercizio lotto 1 di cui all'Allegato 2;
e) il Programma di esercizio lotto 2 di cui all'Allegato 3;
f) i Beni indispensabili per il Lotto 2 di cui all'Allegato 4.

1.9. Il Responsabile del procedimento è l'Ing. Franco Fiorin -  tel.041.2746901

2. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

2.1. Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal successivo
paragrafo 9 costituiti da:

2.1.1. operatori economici con idoneità individuale  o plurisoggettiva di cui agli artt. 45 e 48 del
Codice;

2.1.2.  operatori   economici   con   sede   in   altri   Stati   membri   dell’Unione   Europea,   alle
condizioni di cui all’art. 45 del Codice nonché del presente disciplinare di gara.

2.2. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45, 47 e 48 del Codice.

3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

3.1. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
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3.1.1. i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;

3.1.2.  le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi,
ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

3.2. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”,
di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia
e  delle  finanze  del  21  novembre  2001 devono essere  in  possesso,  pena l’esclusione dalla  gara,
dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle
finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).

3.3. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è
vietato  partecipare  alla  gara in  più  di  un  raggruppamento  temporaneo o  consorzio  ordinario  di
concorrenti,  ovvero  partecipare  alla  gara  anche  in  forma  individuale,  qualora  gli  stessi  abbiano
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione
di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). 

3.4.  Ai consorziati  indicati  per  l’esecuzione  da  un consorzio  di  cui  all’art.  45,  comma 2,  lett.  b)
(consorzi  tra  società  cooperative e consorzi  tra  imprese artigiane),  ai  sensi  dell’art.  48,  comma 7,
secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il
medesimo divieto,  vige per i consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45,
comma 2, lettera c), (consorzi stabili). 

3.5. Costituisce, altresì, causa  di esclusione il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel
“protocollo  di  legalità”  sottoscritto  il  07/09/2015  tra  la  Regione  Veneto,  le  Prefetture  della
Regione Veneto, l’ANCI Veneto e l’UPI Veneto (art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012,
n.190).

3.6. Alla presente procedura di gara non possono inoltre partecipare i soggetti  di cui all'art. 5 par. 2,
lett. b) del Regolamento n. 1370/2007, né i soggetti di cui all’art. 18 comma 2 lett. a) terzo periodo del
D.Lgs. n. 422/1997.

3.7. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-
finanziario  avverrà,  ai  sensi  degli  artt.  81 e  216,  comma 13,  del  Codice,  attraverso  l’utilizzo  del
sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e
ss.mm.ii.  Pertanto, tutti i soggetti  interessati a partecipare  alla procedura devono obbligatoriamente
registrarsi al  sistema AVCpass accedendo all’apposito  link  sul portale dell’Autorità (servizi ad
accesso riservato-avcpass) secondo le  istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui
all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

4.    CHIARIMENTI

4.1. E' possibile  ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura mediante la proposizione di
quesiti scritti da  inoltrare al responsabile del  procedimento,  all’indirizzo e-mail
gare@comune.venezia.it, entro e non oltre 20 giorni antecedenti il termine per la presentazione
delle domande di partecipazione.
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4.2. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

4.3. A tali quesiti si provvederà, a mezzo posta elettronica, a dare risposta scritta.

4.4. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato per la
loro formulazione.

4.5. La stazione appaltante pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o
eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul proprio sito internet:
www.comune.venezia.it/archivio/15326  

5.    MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

5.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di
gara:

a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, in carta
semplice, con  la sottoscrizione del dichiarante  (rappresentante  legale del candidato o altro soggetto
dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); a tal fine le stesse devono essere
corredate dalla copia fotostatica di un documento  di  riconoscimento  del  dichiarante,  in  corso
di  validità;  per  ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento
anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;

b)  potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in  tal  caso  alle
dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura;

c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli,
raggruppati, consorziati, aggregati in  rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese
ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

5.2.  La  documentazione  da  produrre,  ove  non  richiesta  espressamente  in  originale,  potrà  essere
prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente,  degli  artt.  18 e 19 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

5.3. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

5.4. Tutta la documentazione da produrre deve essere  in  lingua  italiana  o, se redatta in  lingua
straniera, deve essere corredata  da  traduzione giurata  in lingua italiana. Si precisa che  in caso di
contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in  lingua
italiana,  essendo  a rischio  del  concorrente  assicurare  la  fedeltà  della  traduzione.
Gli importi dichiarati da concorrenti aventi sede negli Stati non aderenti all’Unione europea dovranno
essere espressi in euro.

5.5.  Le dichiarazioni  sono  redatte utilizzando  esclusivamente  il  Documento  di  Gara  Unico
Europeo  (D.G.U.E.)  disponibile  sul  sito  https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/espd/filter?lang=it.
Il concorrente dovrà importare nel portale di cui al sito sopraindicato il file XML  (presente alla
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pagina internet di cui al punto VI.3. Informazioni complementari del bando di gara, contenente le
informazioni e i requisiti di gara caricati dalla stazione appaltante, completare le dichiarazioni e le
informazioni richieste e alla fine della procedura stampare il documento compilato, sottoscriverlo e
allegarlo, insieme a una copia di un valido documento di identità, ai documenti di gara della busta
“A” - Documentazione.
La  domanda  di  partecipazione (Modello  A)  e  le  dichiarazioni  (Modelli  B  e  C)  sono  redatte
utilizzando  i  modelli  predisposti  e messi a  disposizione  gratuitamente dalla stazione appaltante,
disponibili alla pagina di cui al punto VI.3. Informazioni complementari del bando di gara, che il
concorrente può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche.

5.6. Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della
stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’art. 83, comma 9, V° periodo, del Codice.
(“Nei  casi  di  irregolarità  formali,  ovvero  di  mancanza  o  incompletezza  di  dichiarazioni  non
essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui
al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione”). 

5.7. Il mancato,  inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai
sensi dell’art. 83, comma 9 , del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto
dei documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione.
Si richiama inoltre quanto previsto a pag. 21 del presente disciplinare di gara circa l’applicazione
dell’art. 83, comma 9, del Codice.

6.  COMUNICAZIONI

6.1. Salvo quanto disposto nel paragrafo 4 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni e tutti gli
scambi di informazioni  tra stazione appaltante e operatori economici si intendono  validamente ed
efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all’indirizzo di posta elettronica certificata o
al numero di fax indicati dai concorrenti.
In particolare le comunicazioni di cui all’art. 76, del Codice, ai sensi dell’art. 5-bis e dell’art.6 del
d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del DPCM 27 luglio 2011 (in G.U. 16/11/2011 n. 267) verranno effettuate
in  via  esclusiva  attraverso  PEC.  Il  concorrente  dovrà  quindi  comunicare  obbligatoriamente  il
proprio indirizzo digitale (indirizzo P.E.C.), ai fini della partecipazione alla presente procedura di
gara. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell’utilizzo di
tali  forme  di  comunicazione,  dovranno  essere  tempestivamente  segnalate  all’ufficio  (Settore  Gare  –
Servizio Gare e Contratti) via fax al n. (041.2748626) o con raccomandata A/R o via PEC; diversamente,
l’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

6.2. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di
rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente,  la comunicazione  recapitata al
mandatario  capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati,
aggregati o consorziati.

6.3. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti
gli operatori economici ausiliari.
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7.   SUBAPPALTO

7.1.  È  ammessa  la  possibilità  di  subaffidare  i  servizi  nel  limite  massimo  del  20%  dell’importo
contrattuale ai sensi di quanto previsto dall’art. 26 della L.R. 25/1998. Si applica altresì l’articolo 105
del Codice.
7.2. Ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice, è obbligatoria l'indicazione, per ciascun lotto,
della terna di subappaltatori a cui il concorrente intenda subappaltare parte dei servizi.

8.  CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

8.1. Per presentare la propria candidatura non è necessario presentare alcuna garanzia; solo a seguito
dell'invito  a  partecipare  alla  gara,  i  concorrenti  dovranno  allegare  la  documentazione  attestante
l'avvenuta costituzione della garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, di:

• € 556.324,37 (euro cinquecentocinquantaseimilatrecentoventiquattro/37)  per il lotto 1
• € 720.600,66 (euro settecentoventimilaseicento/66) per il lotto 2

pari al 2% (due per cento) dell’importo di ciascun lotto

8.2. All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve prestare la cauzione definitiva
nella misura e nei modi previsti dall’articolo 103 del Codice.

9. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ TECNICO- ORGANIZZATIVA ED 
ECONOMICO-FINANZIARIA

9.1.  Per  essere  ammessi  alla  procedura  di  gara,  i concorrenti devono essere in possesso dei
seguenti requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria:

LOTTO 1: iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o
equivalente in paesi dell’U.E. con oggetto sociale relativo a servizi di trasporto di viaggiatori su strada;

LOTTO 2: iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o
equivalente in paesi dell’U.E. con oggetto sociale relativo a servizi di trasporto di passeggeri via mare
o per vie navigabili interne;

LOTTO 1: abilitazione al trasporto di persone su strada ai sensi del regolamento (CE) n. 1071/2009 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni
da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e del d.lgs. 395/2000 e s.m.i.;

LOTTO 1: iscrizione al  Registro Elettronico Nazionale (REN) ai sensi dell’art.16 del regolamento
(CE) 1071/2009 e art.11 del Decreto Dirigenziale ministeriale 25 novembre 2011 n. 291;

LOTTO 1: al fine di garantire la capacità organizzativa e gestionale del servizio oggetto del presente
appalto, il possesso nell’ultimo triennio di un fatturato annuo specifico per servizi di trasporto pubblico
di  viaggiatori  di  linea  su  strada,  pari  almeno  al  75%  del  valore  dell’appalto  IVA  esclusa,
corrispondente ad un importo annuo non inferiore a € 2.318.018,22. Per “ultimo triennio” si intende
quello comprensivo degli ultimi tre esercizi finanziari il cui bilancio sia stato approvato al momento

11



M.10/P.85                    Da pubblicare all'Albo Pretorio

           dal 13/07/2016 all'11/10/2016 
 Il Responsabile dell'Ufficio Periferico

Ing. Franco Fiorin

della pubblicazione del bando; si applica quanto disposto dall’art. 86, comma 4, del Codice. I servizi
devono essere individuabili con la descrizione, il fatturato, il luogo di prestazione e l'Autorità che li ha
affidati o autorizzati;

LOTTO 2: al fine di garantire la capacità organizzativa e gestionale del servizio oggetto del presente
appalto, il possesso nell’ultimo triennio di un fatturato annuo specifico per servizi regolari di linea di
navigazione  per  trasporto  di  passeggeri,  o  passeggeri  e  veicoli,  pari  almeno  al  75%  del  valore
dell’appalto, corrispondente ad un importo annuo non inferiore a € 3.002.502,75. Per “ultimo triennio”
s’intende quello comprensivo degli ultimi tre esercizi finanziari il cui bilancio sia stato approvato al
momento della pubblicazione del bando; si applica quanto disposto dall’art. 86, comma 4, del Codice.
I servizi  devono essere individuabili  con la descrizione,  il  fatturato,  il  luogo di prestazione e,  ove
necessaria, l'Autorità che li ha affidati o autorizzati;

LOTTO 1: al fine di garantire una adeguata capacità economica e finanziaria dei concorrenti per lo
svolgimento del servizio oggetto del presente appalto, il possesso di un capitale sociale interamente
versato cumulato non inferiore a € 618.138,19 (corrispondenti al 20% del valore annuo di contratto
stimato), che non può essere ridotto a nessun titolo durante il periodo di affidamento e sua eventuale
proroga; 

LOTTO 2: al fine di garantire una adeguata capacità economica e finanziaria dei concorrenti per lo
svolgimento del servizio oggetto del presente appalto, il possesso di un capitale sociale interamente
versato cumulato non inferiore a € 800.667,40 (corrispondenti al 20% del valore annuo di contratto
stimato), che non può essere ridotto a nessun titolo durante il periodo di affidamento e sua eventuale
proroga;

LOTTO 1: al fine di garantire una adeguata capacità economica e finanziaria dei concorrenti per lo
svolgimento del servizio oggetto del presente appalto, il possesso di un patrimonio netto all’ultimo
Bilancio approvato non inferiore a € 618.138,19 (corrispondenti al 20% del valore annuo di contratto
stimato); 

LOTTO 2: al fine di garantire una adeguata capacità economica e finanziaria dei concorrenti per lo
svolgimento del servizio oggetto del presente appalto, il possesso di un patrimonio netto all’ultimo
Bilancio approvato non inferiore a € 800.667,40 (corrispondenti al 20% del valore annuo di contratto
stimato).

Nel caso di offerta relativa ad entrambi i lotti l’adeguata capacità economica e finanziaria di cui
ai punti precedenti è riferita alla somma dei due importi;

LOTTO 1:  al  fine  di  garantire  una  adeguata  capacità  tecnico-organizzativa  dei  concorrenti  per  lo
svolgimento del servizio oggetto della presente appalto, l’esecuzione negli ultimi tre anni solari di un
numero di bus/chilometri annui pari ad almeno il 75% della produzione annua posta a gara. I valori
minimi  ammessi  sono  quindi  682.462  km/anno.  I  servizi  devono  essere  individuabili  con  la
descrizione, il fatturato, il luogo di prestazione e l'Autorità che li ha affidati o autorizzati;
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LOTTO 2:  al  fine  di  garantire  una  adeguata  capacità  tecnico-organizzativa  dei  concorrenti  per  lo
svolgimento  del  servizio  oggetto  del  presente  appalto,  una  produzione  minima  annua  per  servizi
analoghi negli ultimi tre anni solari pari ad almeno il 75% della produzione annua posta a gara. Il
requisito  della  produzione  minima  può  essere  commisurato  alternativamente  alla  produzione
chilometrica o a quella oraria in servizio di linea (pari  alla somma dei tempi di percorrenza delle
singole corse come da orario al  pubblico,  dalla  partenza da un capolinea all’arrivo della  stessa al
capolinea  di  fine  corsa,  per  tener  conto  delle  possibili  differenti  velocità  commerciali  in  ambiti
diversi).  I  valori  minimi  ammessi  in  tal  caso sono 222.640 km/anno o 17.315 ore/anno.  I  servizi
devono essere individuabili con la descrizione, il fatturato, il luogo di prestazione e l'Autorità che li ha
affidati o autorizzati;

Nel caso di raggruppamento temporaneo, GEIE,  aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di
rete o consorzi ordinari  già costituiti o da costituirsi, il possesso dei requisiti di capacità organizzativa
e gestionale, economico e finanziaria e tecnico-organizzativa può essere soddisfatto cumulativamente
dai concorrenti raggruppati, fermo restando che il capogruppo dovrà possedere i requisiti in misura non
inferiore al 50% di quelli richiesti.

Le dichiarazioni attestanti il  possesso dei requisiti  di idoneità professionale,  capacità tecnico-
organizzativa ed economico-finanziaria di cui sopra, dovranno essere rese nel Documento di gara
unico europeo (D.G.U.E.) di cui al successivo punto 10.4.2.

9.3.   Avvalimento
9.3.1.  In attuazione dei disposti dell’art. 89  del Codice, il concorrente singolo o consorziato  o
raggruppato   o  aggregato in  rete  può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico,
finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

9.3.2. Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita -  a pena di esclusione -  in sede di domanda di
partecipazione, tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto art. 89 del Codice.

9.3.3. Non è consentito - a pena di esclusione -  che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di
un concorrente, e che partecipino  alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale  dei
requisiti.

10.   MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

10.1.  Il plico contenente l’istanza di  ammissione alla  gara, a pena di esclusione, deve essere
idoneamente sigillato e  controfirmato  sui  lembi  di  chiusura,  deve pervenire, a mezzo
raccomandata del servizio postale,  oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro le ore
12.00 del giorno 11/10/2016 esclusivamente al Protocollo Generale del Comune di Venezia – San
Marco n. 4165. Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un
qualsiasi segno o impronta,  apposto su materiale plastico come ceralacca  o piombo o striscia
incollata, tale da rendere chiusi il  plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria
proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
La controfirma sui lembi è richiesta ad ulteriore garanzia di quanto indicato.
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10.2. E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, tutti i giorni feriali, escluso il
sabato, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 esclusivamente al Protocollo Generale del Comune di Venezia –
San Marco n. 4165. In caso di consegna a mano il personale addetto rilascerà apposita ricevuta nella
quale sarà  indicata data e ora di ricevimento del plico.  Il recapito  tempestivo e l’integrità del plico
rimangono ad esclusivo rischio dei mittenti.

10.3.  Il plico, debitamente chiuso, deve recare all’esterno  le informazioni relative all’operatore
economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale,  indirizzo, numero  di
telefono,  fax  e/o  posta  elettronica  certificata,  per  le  comunicazioni)  e  le  indicazioni “da far
pervenire alla Direzione Contratti e Atti Amministrativi Opere Pubbliche – Settore Gare – Servizio
Gare e Contratti - Comune di Venezia, S. Marco 4136, Venezia”, nonché quelle relative all’oggetto
della  gara  e ai       lotti  per  i  quali  l      ’impresa    partecipa. Nel caso  di  concorrenti  con  idoneità
plurisoggettiva  (associazione  temporanea   di   impresa,  consorzio   ordinario, aggregazioni tra le
imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico i nominativi, gli  indirizzi ed i
codici fiscali dei singoli partecipanti, sia se questi sono già costituiti sia se sono da costituirsi.

10.4. Il plico deve contenere al suo interno i seguenti documenti:

10.4.1. domanda di partecipazione alla procedura ristretta in bollo (una marca da bollo da € 16,00)
sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento
di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale
rappresentante e, in tal caso, va allegata copia conforme all’originale della relativa procura.

Si precisa che: 
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti,  la domanda,
deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai
sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L.10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve
essere sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune; 

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività
giuridica  ai  sensi  dell’art.  3,  comma  4-quater,  del  d.l.  10  febbraio  2009,  n.  5,  la  domanda  di
partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché
da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di
organo  comune,  oppure  se  l’organo  comune  è  privo  dei  requisiti  di  qualificazione  richiesti  per
assumere  la  veste  di  mandataria,  la  domanda di  partecipazione  deve  essere  sottoscritta  dal  legale
rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di
partecipazione nelle  forme del  raggruppamento da costituirsi,  da ognuna delle  imprese aderenti  al
contratto di rete che partecipa alla gara;

10.4.2. Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.), nel quale il concorrente dovrà,  a pena di
esclusione, rendere le  dichiarazioni  di  cui  all'art.  57,  paragrafo 1,  della  Direttiva 2014/24/UE che
stabilisce i motivi di esclusione previsti al comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), al comma 4 e al comma
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5, lett. a), b), c), d), e), m) dell'art. 80 del Codice, nonchè il possesso dei requisiti di idoneità
professionale,  capacità  tecnico-organizzativa  ed  economico-finanziaria  di  cui  al  punto  9  del
presente disciplinare di gara.

Tale modello dovrà essere debitamente compilato e stampato, con allegata la copia fotostatica di
un documento di  identità  del  sottoscrittore;  il  D.G.U.E.  può essere  sottoscritto  anche da un
procuratore  del  legale  rappresentante e,  in  tal  caso,  va allegata,  a  pena di  esclusione,  copia
conforme all’originale della relativa procura; 

Nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi,
costituiti  o  da costituirsi,  devono essere  prodotte,  a  pena di  esclusione,  le  dichiarazioni  o  le
attestazioni riferite a ciascun operatore economico che compone il concorrente. 

10.4.3. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il  concorrente,  a  pena  di
esclusione, attesta,  indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste
esclusivamente dalla legislazione nazionale e precisamente:

a) che nei propri confronti non è stata pronunciata una condanna con sentenza definitiva o decreto
penale di condanna divenuta irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'art. 444 del C.P.C. per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di
contrattare con la pubblica amministrazione, ai sensi del comma 1, lett. g) dell'art. 80 del Codice;

b) che non si trova in una delle cause di decadenza, sospensione o divieto prevista dall'art. 67 del
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di esclusione determinata da un tentativo di infiltrazione mafiosa
di cui all'art. 84, comma 4 del medesimo decreto (art. 80, comma 2, del Codice);

c) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett.
c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d.gs. 9 aprile
2008, n. 81 (art. 80, comma 5, lett. f) del Codice);

d) che nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC non risulta nessuna iscrizione per
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (art. 80, comma 5, lett. g) del
Codice);

e) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55
e  ss.  mm.ii.  o,  altrimenti,  che  è  trascorso  almeno  un  anno  dall’ultima  violazione  accertata
definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 80, comma 5, lett. h), del Codice);

f) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della L. 12
marzo 1999, n. 68 (art. 80, comma 5, lett. i), del Codice);

g) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80, comma 5, lett. l) del Codice;

h) ai sensi di quanto disposto dall’art. 37, comma 1, del DL 78/2010 convertito con modificazioni dalla
Legge 30 luglio 2010 n. 122:
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opzione 1 
di non avere sede, residenza o domicilio in Paesi elencati nel Decreto del Ministero delle Finanze
del 04 maggio 1999 e nel decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze del 21 novembre
2001 (cd. Paesi black list)
opzione 2
di avere sede, residenza o domicilio in Paesi elencati nel Decreto del Ministero delle Finanze del
04 maggio 1999 e nel decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze del 21 novembre 2001
ma di essere in possesso dell’autorizzazione ministeriale prevista dal citato art. 37, comma 1, del
D.L.78/2010;

i) di  non aver conferito  incarichi professionali  o attività  lavorativa ad ex-dipendenti  pubblici  che
hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali,
negli  ultimi  tre  anni  di  servizio,  hanno  esercitato  poteri  autoritativi  o  negoziali  per  conto  di
quest’ultime ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i ;

j) di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di
concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei
dirigenti  d'impresa.  (Il  predetto  adempimento  ha  natura  essenziale  ai  fini  dell'esecuzione  del
contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai
sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che
abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura
cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del Codice Penale);

k) di essere a conoscenza che la stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva
espressa, di cui all'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei propri confronti o nei confronti dei
componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o
sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 C.P., 318 C.P., 319 C.P.,
319-bis C.P., 319-ter C.P., 319-quater C.P., 320 C.P., 322 C.P., 322-bis C.P., 346-bis C.P., 353 C.P.,
353-bis C.P.

l) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 5, par. 2, lett. b)  del Regolamento n. 1370/2007 e 18
comma 2 lett. a) terzo periodo del D.Lgs. n. 422/1997.

Si precisa che:

1) a pena di esclusione, le attestazioni di cui al Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.)  e
quelle di  cui  al  presente paragrafo  (10.4.3.), nel  caso  di  raggruppamenti  temporanei,  consorzi
ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici
che partecipano alla procedura in forma congiunta; 

2) a pena di esclusione,  le dichiarazioni di cui al Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.) e
quelle di cui al presente paragrafo (10.4.3.), nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e
di  consorzi  stabili,  devono  essere  rese  anche  dai  consorziati  per  conto  dei  quali  il  consorzio
concorre; 

3) a pena di esclusione, le attestazioni di cui all'art. 57, paragrafo 1, della Direttiva 2014/24/UE
che stabilisce i motivi di esclusione previsti al  comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) dell'art. 80 del
Codice  (D.G.U.E.), nonché quella di cui alla  lettera a),  del presente paragrafo, deve essere resa
personalmente da ciascuno dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice: titolare o direttore
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tecnico, se si tratta di impresa individuale; socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome
collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
membri  del  consiglio  di  amministrazione  cui  sia  stata  conferita  la  legale  rappresentanza,  la
direzione o la vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo,
direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Tali dichiarazioni vanno rese
personalmente anche dai soggetti cessati nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando
di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla
condotta penalmente sanzionata (v. Modello C – Schema di Dichiarazione) 

1) a pena di esclusione, le attestazioni di  cui alla  lettere b) e g)  del presente paragrafo  (10.4.3.),
devono essere resa personalmente da ciascuno dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice:
titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; socio o direttore tecnico, se si tratta di
società  in  nome  collettivo;  soci  accomandatari  o  direttore  tecnico,  se  si  tratta  di  società  in
accomandita  semplice;  membri  del  consiglio  di  amministrazione cui  sia  stata  conferita  la  legale
rappresentanza, la direzione o la vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o
di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.   (v. Modello C –
Schema di Dichiarazione);

10.4.4. nel  caso  di  concorrenti  costituiti  da  raggruppamenti  o  consorzi,  costituiti  o  da  costituirsi,
devono essere prodotte,  a pena di esclusione,  le dichiarazioni o le  attestazioni   riferite a ciascun
operatore economico che compone il concorrente;

10.4.5. (in caso di avvalimento)
Il concorrente, a pena di esclusione, dovrà allegare alla domanda di partecipazione:
a) dichiarazione  sostitutiva  sottoscritta,  nelle  forme  e  modalità  specificate  per  la domanda di
partecipazione, attestante che, per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per partecipare alla
gara, intende ricorrere all’istituto dell’avvalimento; la dichiarazione  deve  specificare  i  requisiti  per
i  quali  intende  ricorrere all’avvalimento ed indicare l’impresa ausiliaria;
b) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria  attestante il
possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del Codice nonché il possesso
dei requisiti tecnici e delle risorse 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 stazione appaltante  a  mettere  a  disposizione  per
tutta la durata dell’appalto le  risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
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’articolo 48 del
Codice;
e) originale  o  copia  autentica  del  contratto in  virtù  del  quale  l’impresa  ausiliaria  si  obbliga,  nei
confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la
durata dell’appalto. 
Il contratto deve riportare in modo compiuto esplicito ed esauriente:

a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico
b) durata;
c) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento.
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10.4.6. “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità;

10.4.7. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
ss.mm.  ii.  oppure,  per  i  concorrenti  non  residenti  in  Italia,  documentazione  idonea  equivalente
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:

a) dichiara  di  accettare,  senza  condizione  o  riserva  alcuna,  tutte  le  norme  e  disposizioni
contenute  nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nelle risposte ai quesiti,
nell'Elenco dei servizi  di cui  all'Allegato 1,  nel  Programma di  esercizio lotto 1 di  cui
all'Allegato  2,  nel Programma  di  esercizio  lotto  2  di  cui  all'Allegato  3  e  nei  Beni
indispensabili per il Lotto 2 di cui all'Allegato 4;

b) indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, il numero di telefono, il numero di
fax, il codice attività (deve essere conforme ai valori dell’Anagrafe Tributaria) e l’indirizzo di
posta elettronica certificata presso cui autorizza l’invio delle comunicazioni di cui all’art. 76
del Codice;

c) dichiara le posizioni INPS, INAIL, l’Agenzia delle Entrate competente e C.C.N.L. applicato
(indicare espressamente il settore di appartenenza del contratto stesso),  il fatturato dell'ultimo
anno e il numero dei dipendenti occupati;

d) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i
dati personali raccolti saranno  trattati,  anche  con  strumenti informatici,  esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

10.4.7. accetta, a pena di esclusione, il  “Protocollo di legalità” sottoscritto il 07/09/2015 tra la
Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l’ANCI Veneto e l’UPI Veneto,  scaricabile
dal sito internet al link: www.comune.venezia.it/archivio/15326. In particolare si precisa che:
- l’impresa aggiudicataria si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita
richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel
corso della prestazione dei servizi nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.
Analogo obbligo verrà assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a
qualunque titolo nella prestazione dei servizi. Si specifica che il suddetto obbligo (che non è in ogni
caso sostitutivo dell’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata
posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza) sarà recepito nel
contratto d’appalto;
- è  fatto  divieto  all’impresa  aggiudicataria  di  subappaltare  o  subaffidare  a  favore  di  imprese
partecipanti alla medesima gara;
- la mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell’impresa aggiudicataria
porterà alla risoluzione del contratto, ovvero alla revoca immediata dell’autorizzazione al subcontratto.

10.4.8. dichiara di  essere  edotto  degli  obblighi  derivanti  dal  codice  di  comportamento  interno
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 703 del 20/12/2013, modificata con deliberazione
di Giunta Comunale n. 21 del 31/01/2014 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far
osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e
l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento interno. 
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A tal fine l’Amministrazione trasmetterà all’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 62/2013,
copia  del  Codice  di  comportamento  interno approvato  con le  suddette  deliberazioni  della  Giunta
Comunale, per una sua più completa e piena conoscenza. L’aggiudicatario si impegnerà a trasmettere
copia dello stesso ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell’avvenuta
comunicazione.
La  violazione  degli  obblighi  di  cui  al  Codice  di  comportamento  interno  sopra  richiamato,  potrà
costituire causa di risoluzione del contratto.
L’Amministrazione,  verificherà  l’eventuale  violazione,  contesterà  per  iscritto  all’aggiudicatario  il
fatto  assegnando  un  termine  non  superiore  a  dieci  giorni  per  la  presentazione  di  eventuali
controdeduzioni.
Ove  queste  non  fossero  presentate  o  risultassero  non  accoglibili,  procederà  alla  risoluzione  del
contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

10.5. a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica con indicazione
delle imprese consorziate;

10.6. a pena di esclusione, dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre
e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi
altra  forma; (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari della prestazione del servizio non
possono essere diversi da quelli indicati)

Per i  raggruppamenti temporanei già costituiti

10.7. a pena di esclusione,  mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla
mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con l’indicazione del soggetto designato
quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell’offerta. 

Nel caso di consorzio ordinario  o GEIE già costituiti
10.8 a pena di esclusione,  atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con
indicazione del soggetto designato quale capogruppo;

10.9. dichiarazione in cui si indica, a pena di esclusione,  ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le
parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario  o GEIE non ancora costituiti
10.10. a pena di esclusione, dichiarazione resa da ogni concorrente, attestante:
a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con

rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b) l’impegno,  in  caso  di  aggiudicazione,  ad  uniformarsi  alla  disciplina  vigente  con riguardo ai

raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
c) le parti del servizio, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del codice, che saranno eseguite dai singoli

operatori economici riuniti o consorziati.
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Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo
comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-
quater,  del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:  
10.11. a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura
privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con
indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 
10.12. a pena di esclusione, dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune,
che indichi  per  quali  imprese  la  rete  concorre  e  relativamente  a  queste  ultime opera  il  divieto  di
partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; 
10.13. a pena di  esclusione,  dichiarazione  che  indichi  le  parti  del  servizio  o  della  fornitura  che
saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; 

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo
comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3,
comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5: 
10.14. a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura
privata  autenticata,  ovvero per  atto  firmato digitalmente  a  norma dell’art.  25 del  CAD, recante  il
mandato  collettivo  irrevocabile  con  rappresentanza  conferito  alla  impresa  mandataria,  con
l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che
saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato
redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto
di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della
scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD; 

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo
comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se
l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti 
10.15.  copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato
quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori
economici aggregati in rete; 

(o in alternativa) 
10.16.  copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato
redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la
forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD, con
allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o
funzioni di capogruppo; 
b.  l’impegno,  in  caso  di  aggiudicazione,  ad  uniformarsi  alla  disciplina  vigente  in  materia  di
raggruppamenti temporanei; 
c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
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In  applicazione dell’art.  83,  comma 9 del  Codice,  la  mancanza,  l’incompletezza  e  ogni  altra
irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al paragrafo 10.4., ad
eccezione dei sottoparagrafi 10.4.6 e 10.4.7. lett. b), c) e d), obbliga il concorrente che vi ha dato
causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria di € 5.000,00
per entrambi i lotti.
La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.

11. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto sarà aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
degli artt. 133, 95, comma 2 del Codice e dall'art. 18, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 422/97, secondo
la seguente ripartizione dei punteggi: 

(per il lotto n. 1)
• Offerta  tecnica  massimo 40 punti, articolata  nei  seguenti  criteri  in  ordine decrescente di

importanza:
1 -  Parco autobus:
2  - Monitoraggio del servizio e del livello di comfort:

• Offerta economica massimo 60 punti

(per il lotto n. 2)
• Offerta  tecnica  massimo 25 punti, articolata  nei  seguenti  criteri  in  ordine decrescente di

importanza:
1  - Flotta:
2 -  Monitoraggio del servizio e del livello di comfort:
3 - Programma di manutenzione della flotta;

• Offerta economica massimo 75 punti

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si  informa  che  in  ottemperanza  a  quanto  previsto  dal  “Codice  in  materia  di  protezione  di  dati
personali”  di  cui  al  D.  Lvo  196/2003  art.  13  e  22,  il  Comune  di  Venezia  fornisce  le  seguenti
informazioni relative al trattamento dei dati personali e dei dati sensibili e/o giudiziari:

• Il trattamento dei dati relativi ai soggetti che hanno reso dichiarazioni in sede di partecipazione
alla gara, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel pieno rispetto della
riservatezza e dei diritti;

• I  dati  forniti  dai  soggetti  di  cui  sopra verranno trattati  per le  finalità  di  rilevante interesse
pubblico  (relative  alla  stipula  del  contratto  di  appalto)  ed  in  particolare  i  dati  di  carattere
giudiziario,  acquisiti  in  sede  di  verifica  di  autodichiarazione,  saranno  trattati  ai  sensi
dell’autorizzazione n. 7/2004 del Garante per la protezione dei dati personali di cui all’art. 21
del D. Lvo 196/2003;

• Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacea, informatica e telematica;
• I  dati  saranno comunicati  ai  soggetti  aventi  titolo in virtù di leggi  o regolamenti,  solo per

motivi inerenti il procedimento di affidamento dell’incarico;
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• Il titolare del trattamento è il Comune di Venezia, con sede in San Marco, 4136-Venezia
• Responsabile del trattamento è il Servizio Gare e contratti;
• In ogni momento potranno essere esercitati i diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai

sensi dell’art. 7 del D. Lvo.196/2003.
Venezia, lì 08/07/2016

Il Responsabile dell'Ufficio Periferico
Ing. Franco Fiorin
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(Modello A)
[SCHEMA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA]

     [riferimento  punto 10.4.1. del disciplinare di gara]

Al 
COMUNE DI VENEZIA
DIREZIONE CONTRATTI E ATTI 
AMMINISTRATIVI OPERE PUBBLICHE
Settore  Gare – Servizio Gare e Contratti
San Marco n. 4136
30124 Venezia

OGGETTO:  GARA N. 31/2016: PROCEDURA RISTRETTA  PER L'  AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AUTOMOBILISTICI E DI
NAVIGAZIONE DELL'AMBITO DI UNITA' DI RETE DELL'AREA URBANA
DI VENEZIA: 

Lotto  n.  1:  Servizi  di  autolinee  appartenenti  ai  servizi  urbani  del  Comune  di
Venezia e del Comune di Spinea – CIG n. : 6248787628;

Lotto n. 2: Servizi  di linea per via d'acqua nella laguna veneta appartenenti ai
servizi urbani del Comune di Venezia – CIG n.: 6248833C1C.

Il sottoscritto ………………………………………………………………………….........................…
nato il………………………..a………………………………………………………….........................
con codice fiscale n……………………………………………………………………............................
in qualità di……………………………………………………………………………............................
dell’impresa………………………………………………………………….…………..........................
con sede in……………………………………………………………………………….........................
domicilio fiscale…………………………………………………………………………........................
domicilio digitale (art. 3 bis, D.Lgs. n. 82/2005) indirizzo PEC...............................................................
con codice fiscale n……………………………………………………………………............................
con partita IVA n………………………………………………………………………............................
n. di telefono………………………… n. di fax…………………………………………........................
codice di attività (deve essere conforme ai valori dell’Anagrafe Tributaria)……………........................

CHIEDE

di partecipare alla procedura ristretta indicata in oggetto come:
impresa singola;
ovvero
capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE o di una
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aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete; 
ovvero
mandante  di  una  associazione  temporanea  di  imprese  o  di  un  consorzio  o  di  un  GEIE o  di  una
aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete.

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000.

DICHIARA:

1. (nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 1, lettere b) e c) del  D. lgs. n. 50/2016):
di  concorrere  per  i  seguenti  consorziati:  (indicare  denominazione  e  sede  legale  di  ciascun  
consorziato);

2. (nel caso di consorzio ordinario o GEIE o già costituiti):
le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, sono le
seguenti……….   

3. (nel caso di raggruppamento temporaneo, GEIE o consorzio non ancora costituiti):
che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di  
capogruppo a………………………….. nonché si uniformerà alla disciplina vigente, con riguardo 
alle associazioni temporanee, GEIE o consorzi. 
Le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, sono  
le seguenti……….   

4. (nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete):
oltre ai documenti indicati nei punti da 10.11. a 10.16. del bando di gara, devono essere prodotte le 
dichiarazioni ivi indicate. 

           
5. che il domicilio presso il quale devono essere inviate le successive comunicazioni ai sensi dell’art. 

76 del Codice, è il seguente indirizzo di posta elettronica certificata...................................................
(l’indirizzo di posta elettronica certificata è obbligatorio);

6. che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
INPS:        sede di …………….. matricola n. …………….
INAIL:      sede di …………….. matricola n. ……………..
ha un fatturato dell'ultimo annuo pari ad € ………………
occupa n. ……….  dipendenti 
e applica il seguente C.C.N.L.: .............................................................
che l’Agenzia delle Entrate competente è…………………

7. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali
raccolti saranno trattati,  anche  con strumenti informatici, esclusivamente  nell’ambito  del
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procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;

DATA FIRMA

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del
D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

25



M.10/P.85                    Da pubblicare all'Albo Pretorio

           dal 13/07/2016 all'11/10/2016 
 Il Responsabile dell'Ufficio Periferico

Ing. Franco Fiorin

(Modello B)

SCHEMA DI DICHIARAZIONE
[ riferimento  punto 10.4.3. del disciplinare di gara] 

Al 
COMUNE DI VENEZIA
DIREZIONE CONTRATTI E ATTI 
AMMINISTRATIVI OPERE PUBBLICHE
Settore  Gare – Servizio Gare e Contratti
San Marco n. 4136
30124 Venezia

OGGETTO:  GARA N. 31/2016: PROCEDURA RISTRETTA  PER L'  AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AUTOMOBILISTICI E DI
NAVIGAZIONE DELL'AMBITO DI UNITA' DI RETE DELL'AREA URBANA
DI VENEZIA: 

Lotto  n.  1:  Servizi  di  autolinee  appartenenti  ai  servizi  urbani  del  Comune  di
Venezia e del Comune di Spinea – CIG n. : 6248787628;

Lotto n. 2: Servizi  di linea per via d'acqua nella laguna veneta appartenenti ai
servizi urbani del Comune di Venezia – CIG n.: 6248833C1C.

Il sottoscritto …………………………………………………………………………
nato il………………………..a………………………………………………………
con codice fiscale n…………………………………………………………………..
in qualità di…………………………………………………………………………..
dell’impresa……………………………………………………………….………….
con sede in……………………………………………………………………………
domicilio fiscale………………………………………………………………………
domicilio digitale (art. 3-bis, D.Lgs. 82/2005) indirizzo P.E.C.:..................................
con codice fiscale n…………………………………………………………………..
con partita IVA n……………………………………………………………………..
n. di telefono……………………… n. di fax…………………………………………
codice di attività (deve essere conforme ai valori dell’Anagrafe Tributaria)…………
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché di quanto previsto dall’art.  75 del medesimo D.P.R.
445/2000.
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DICHIARA:

1. che nei propri confronti non è stata pronunciata una condanna con sentenza definitiva o decreto
penale di condanna divenuta irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'art. 444 del C.P.C. per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di
contrattare con la pubblica amministrazione, ai sensi del comma 1, lett. g) dell'art. 80 del Codice;

2. che non si trova in una delle cause di decadenza, sospensione o divieto prevista dall'art. 67 del d.lgs.
6 settembre 2011, n. 159 o di esclusione determinata da un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all'art. 84, comma 4 del medesimo decreto (art. 80, comma 2, del Codice);

3. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2,  
lett. c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre  
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d.gs.  
9 aprile 2008, n. 81 (art. 80, comma 5, lett. f) del Codice);

4. che nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC non risulta nessuna iscrizione per
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (art. 80, comma 5 lettera g) del
Codice);

5. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55
e  ss.mm.ii.  o,  altrimenti,  che  è  trascorso  almeno  un  anno  dall’ultima  violazione  accertata
definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 80, comma 5, lett. h), del Codice);

 6. (depennare la voce che non interessa)
(per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che non
abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 
e attesta la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui
alla legge 12/03/1999, n. 68

ovvero
(per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35
dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000; 
e attesta di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla
Legge 12/03/1999, n. 68 (art. 80, comma 5, lett. i), del Codice);

7. di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80, comma 5, lett. l) del Codice;

8. (depennare la voce che non interessa)

ai sensi di quanto disposto dall’art. 37, comma 1, del DL 78/2010 convertito con modificazioni
dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122:
opzione 1 
di non avere sede, residenza o domicilio in Paesi elencati nel Decreto del Ministero delle Finanze
del 04 maggio 1999 e nel decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze del 21 novembre
2001 (cd. Paesi black list)
opzione 2
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di avere sede, residenza o domicilio in Paesi elencati nel Decreto del Ministero delle Finanze del
04 maggio 1999 e nel decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze del 21 novembre 2001
ma di essere in possesso dell’autorizzazione ministeriale prevista dal citato art. 37, comma 1, del
D.L.78/2010;

9. di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici  che
hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali,
negli  ultimi  tre  anni  di  servizio,  hanno  esercitato  poteri  autoritativi  o  negoziali  per  conto  di
quest’ultime ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i ;

10. di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi
di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o
dei dirigenti d'impresa.  (Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del
contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai
sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che
abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura
cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del Codice Penale);

11. di essere a conoscenza che la stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva
espressa, di cui all'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei propri confronti o nei confronti dei
componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o
sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 C.P., 318 C.P., 319 C.P.,
319-bis C.P., 319-ter C.P., 319-quater C.P., 320 C.P., 322 C.P., 322-bis C.P., 346-bis C.P., 353 C.P.,
353-bis C.P.

12. di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 5, par. 2, lett. b) del Regolamento n. 1370/2007 e art.
18 comma 2 lett. a) terzo periodo del D.Lgs. n. 422/1997;

13. di accettare,senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di
gara,nel disciplinare di gara,nelle risposte ai quesiti,nell'Elenco dei servizi di cui all'Allegato
1,nel Programma di esercizio lotto 1 di cui all'Allegato 2,nel Programma di esercizio lotto 2
di cui all'Allegato 3 e nei Beni indispensabili per il lotto 2 di cui all'Allegato 4; 

14. di accettare il “protocollo di legalità” sottoscritto il 07/09/2015  tra la Regione Veneto, le Prefetture 
della Regione Veneto, l’ANCI Veneto e l’UPI Veneto; 

15.  di  essere  edotto  degli  obblighi  derivanti  dal  codice  di  comportamento  interno  approvato  con
deliberazione di Giunta Comunale n. 703 del 20/12/2013, modificata con deliberazione di Giunta
Comunale n. 21 del 31/01/2014 e si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a
qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti
dal Codice di comportamento interno approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 703 del
20/12/2013, modificata con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 31/01/2014.

DATA FIRMA

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, ai
sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.
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[Modello C - SCHEMA DI DICHIARAZIONE]
riferimento attestazioni art. 57, par. 1 Direttiva 2014/24/UE e punto 10.4.3. - lettere a), b) e g)

del disciplinare di gara

Al 
COMUNE DI VENEZIA
DIREZIONE CONTRATTI E ATTI 
AMMINISTRATIVI OPERE PUBBLICHE
Settore Gare – Servizio Gare e Contratti
San Marco n. 4136
30124 Venezia

OGGETTO:  GARA N. 31/2016: PROCEDURA RISTRETTA  PER L'  AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AUTOMOBILISTICI E DI
NAVIGAZIONE DELL'AMBITO DI UNITA' DI RETE DELL'AREA URBANA
DI VENEZIA: 

Lotto  n.  1:  Servizi  di  autolinee  appartenenti  ai  servizi  urbani  del  Comune  di
Venezia e del Comune di Spinea – CIG n. : 6248787628;

Lotto n. 2: Servizi  di linea per via d'acqua nella laguna veneta appartenenti ai
servizi urbani del Comune di Venezia – CIG n.: 6248833C1C.

Il sottoscritto ………………………………………………………………………..............................…
nato il………………………..a………………………………………………………..............................
residente………………………………………………………………………………..............................
con codice fiscale n………………………………………………………………….................................
in qualità di………………………………………………………………………….................................
dell’impresa……………………………………………………………….…………...............................
con sede in……………………………………………………………………………..............................
con codice fiscale n………………………………………………………………….................................
domicilio fiscale………………………………………………………………………..............................
domicilio digitale (art. 3 bis, D.Lgs. n. 82/2005) indirizzo PEC................................................................
con partita IVA n…………………………………………………………………….................................
n. di telefono……………………… n. di fax………………………………………….............................
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,

DICHIARA:

(PER LE IMPRESE INDIVIDUALI: Titolare e direttori tecnici)
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(PER  LE  SOCIETA’  IN  NOME  COLLETTIVO  O  IN  ACCOMANDITA  SEMPLICE:  Soci
accomandatari e direttori tecnici)

(PER  GLI  ALTRI  TIPI  DI  SOCIETA’  o  CONSORZI:  Amministratori  muniti  di  poteri  di
rappresentanza,    soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo (ad esempio:
gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e
continuativi, ecc.);   direttori tecnici o il socio unico ovvero il socio di maggioranza in caso di società
con meno di quattro soci)

a) che nei propri confronti non è stata pronunciata una condanna con sentenza definitiva per uno dei
reati di cui all'art. 57, paragrafo 1, della Direttiva 2014/24/UE che stabilisce i motivi di esclusione
previsti al comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), dell'art. 80 del Codice, 

b) che nei propri confronti non è stata pronunciata una condanna con sentenza definitiva o decreto
penale di condanna divenuta irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'art.  444 del  C.P.C.  per  ogni  altro  delitto  da  cui  derivi,  quale  pena  accessoria,  l'incapacità  di
contrattare con la pubblica amministrazione, ai sensi del comma 1, lett. g) dell'art. 80 del Codice;

c) che non si trova in una delle cause di decadenza, sospensione o divieto prevista dall'art. 67 del d.lgs.
6 settembre 2011, n. 159 o di esclusione determinata da un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all'art. 84, comma 4 del medesimo decreto (art. 80, comma 2, del Codice);

d) di non trovarsi nelle condizioni di cui art. 80, comma 5, lett. l) del Codice.
____________________________________________________________________________
(PER  TUTTE  LE  IMPRESE:  Soggetti  cessati  dalla  carica  nell’anno  antecedente  la  data  di
pubblicazione del bando di gara o di spedizione della lettera d’invito. Nel caso di impossibilità del
soggetto  cessato  a  rendere  la  dichiarazione  personale,  questa  può  essere  sostituita  da  una
dichiarazione del legale rappresentante dell’Impresa.

a) che nei propri confronti non è stata pronunciata una condanna con sentenza definitiva per uno dei
reati di cui all'art. 57, paragrafo 1, della Direttiva 2014/24/UE che stabilisce i motivi di esclusione
previsti al comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), dell'art. 80 del Codice, 

b) che nei propri confronti non è stata pronunciata una condanna con sentenza definitiva o decreto
penale di condanna divenuta irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell'art. 444 del C.P.C. per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità
di contrattare con la pubblica amministrazione, ai sensi del  comma 1, lett.  g) dell'art. 80 del
Codice;

_________________________________________________________________________________
          DATA FIRMA

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, ai 
sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 
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