
LABORATORI APPALTI DI SERVIZI 
Supporlo formativo ai RUP per la redazione dei capffolati e degN atti di gara 

6. Criteri di partecipazione (Disciplinare):
- Morali: art. 80 D.Lgs. 50/2016; D.lgs. n. 159/2011; art. 53, comma 16-ter D. Lgs. n. 165/2001;
- Professionali: iscrizione alla C.C.I.A.A; autorizzazione allΩesercizio della professione di trasporto di persone su 
strada (AEP);
- Economici: fatturato globale e/o fatturato specifico;
- Tecnici: servizi di punta; requisiti tecnici minimi in termini di vetture; certificazioni UNI-ISO;
- Ripartizione requisiti in caso di raggruppamento (art. 92 DPR 207/2010);
- Comprova requisiti allegato XVII, parti I e II.
7. Criteri di esecuzione (Capitolato):
Requisiti esecutivi Personale di Vigilanza e Personale addetto alla Guida; Requisiti esecutivi Automezzi; Allegato 
tecnico misure Covid, allegato 16 del Dpcm 7 agosto 2021.
8. Penali:
- Ritardo; Inadempienze personale utilizzato; Disservizi; Mezzi non corrispondenti; Pulizia mezzi; Inadempimenti ex 
81/08. 
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TRASPORTO SCOLASTICO
Laboratorio e schemi capitolato  l' 11/01/22 Ore 11.00 -13.00

CLICCA QUI PER ISCRIVERTI 

Il laboratorio trasferisce le tecniche di redazione dei capitolati e dei principali atti di gara. 
A conclusione del laboratorio saranno forniti gli schemi multi-opzione ed editabili degli atti.

A cura di Federico BUSBANI, Direzione Legale Autostrade per l'Italia S.p.A. 

Il laboratorio tratta gli aspetti specificamente operativi a supporto della predisposizione della documentazione di gara e della 
gestione contrattuale attraverso lo studio delle casistiche maggiormente ricorrenti in tale settore.
1. Predisposizione della documentazione di gara e contrattuale: Capitolato tecnico/amministrativo; Bando/Disciplinare/Lettera
di invito; Contratto/Determina.
2. Clausole tipizzate: Opzione di proroga; Proroga tecnica; Esecuzione anticipata; Variazioni del servizio ex art. 106; Modifiche
non sostanziali ex art. 106; Clausola Sociale; Requisiti personale addetto alla guida; Divieto accordi con genitori e docenti per
modifiche esecutive; Clausola sciopero personale per servizio pubblico essenziale; Direttore dell’esecuzione; Requisiti tecnici
minimi.
3. Criteri di valutazione OEPV all’interno del Disciplinare: A. Estensione servizio trasporto per gite didattiche; B. Qualità,
migliorativa rispetto a criteri esecuzione previsti in Capitolato, degli automezzi impiegati per il trasporto scolastico in termini di
vetustà; C. Qualità degli automezzi impiegati per il trasporto scolastico sotto il profilo tecnico; D. Qualità del mezzo di trasporto
per soggetti con disabilità; E. Numero aggiuntivo automezzi.
4. Tipologia criteri di aggiudicazione ex art. 95 d.lgs. 50/2016 in caso di servizio di trasporto scolastico: Art. 95, co. 3, lett. a);-
Valutazione in merito ad (i) alta intensità di manodopera; (ii) eccezione affidamenti diretti con nuove soglie ex DL 77/21.
5. Soglie comunitarie ex art. 35, d.lgs. 50/2016: Valutazioni in merito all’Allegato IX del D.Lgs. 50/2016; Individuazione soglie per
le procedure indette entro il 30 giugno 2023.
6. Criteri di partecipazione (Disciplinare): Morali: art. 80 D.Lgs. 50/2016; D.lgs. n. 159/2011; art. 53, comma 16-ter D. Lgs.
n.165/2001; Professionali: iscrizione alla C.C.I.A.A; autorizzazione all’esercizio della professione di trasporto di persone su strada
(AEP); Economici: fatturato globale e/o fatturato specifico; Tecnici: servizi di punta; requisiti tecnici minimi in termini di vetture;
certificazioni UNI-ISO; Ripartizione requisiti in caso di raggruppamento (art. 92 DPR 207/2010); Comprova requisiti allegato XVII,
parti I e II.
7. Criteri di esecuzione (Capitolato): Requisiti esecutivi Personale di Vigilanza e Personale addetto alla Guida; Requisiti esecutivi
Automezzi; Allegato tecnico misure Covid, allegato 16 del Dpcm 7 agosto 2021.
8. Penali: Ritardo; Inadempienze personale utilizzato; Disservizi; Mezzi non corrispondenti; Pulizia mezzi; Inadempimenti ex
81/08.

QUI per visionare la parte generale propedeutica al laboratorio (Registrata a Ottobre 2021 - Durata 2h) 
L'incontro fa parte del ciclo di Laboratori sugli appalti di servizi per mensa scolastica, gestione dei rifiuti, illuminazione 
pubblica ed efficientamento energetico, servizi di Riscossione, servizi di Pulizia, Brokeraggio assicurativo, Polizze RCT/RCO, 
RC Patrimoniale e polizza art. 32 co. 8 del Codice, Impianti sportivi, ecc. Per informazioni scrivere a formazione@asmel.eu

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeViIXdBqvZvJj-6Pie8n6pd-uhEgUi7xgZN0BPstwir7SSkw/viewform?usp=sf_link
https://www.asmel.eu/archivio-news/materiali-e-registrazioni/laboratori-appalti-di-servizi-servizi-di-trasporto-scolastico



