
 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Per la partecipazione alla gara, a pena di esclusione, è necessario: 

1. possedere i requisiti di ordine generale previsti dall’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 

2. insussistenza delle condizioni di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. o assenza, ai 

sensi della normativa vigente, di ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione; 

3. possedere l’idoneità professionale di cui all’art. 83 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 consistente in: 

- essere iscritta alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato per un’attività coincidente con l’ oggetto 

del servizio da assumere (attività di trasporto passeggeri su strada); 

- possedere i requisiti di cui al D. Lgs. 22.12.2000 n. 395 (già D.M. 20.12.1991 n. 448) od equivalenti titoli 

comunitari; 

- possedere l’Attestato di abilitazione professionale di cui all’art. 116, comma 8 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 

285 e s.m.i. “Codice della Strada” per tutti gli autisti interessati dal servizio; 

- possedere, per tutti gli automezzi necessari all’espletamento del servizio, tutte le caratteristiche 

tecniche conformi alle norme vigenti ed in particolare con quanto stabilito dal D. Lgs. n. 285/1992 

“Codice della Strada” e s.m.i. e dal D.P.R. n. 495/1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del 

Codice della Strada” e s.m.i., nonché dovranno rispondere ai requisiti previsti dal D.M. 18.04.1977 

“Caratteristiche costruttive degli autobus” e s.m.i., dal D.M. 31.01.1997 “Nuove disposizioni in materia di 

trasporto scolastico” e s.m.i.;  

4. possedere la capacità economica e finanziaria di cui all’art. 83 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 tramite 

dichiarazione concernente il fatturato minimo annuo d’impresa e l’importo relativo ai servizi nel settore 

oggetto della gara (servizi di trasporto minori) realizzati negli ultimi tre esercizi conclusi che dovranno 

entrambi almeno raggiungere l’importo di € 85.000,00; 

5. possedere la capacità tecnica e professionale di cui all’art. 83 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 consistente 

in aver reso senza demerito almeno un servizio identico per amministrazioni o enti pubblici negli ultimi tre 

esercizi conclusi. 

 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione dell’appalto sarà effettuata ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 con il criterio del prezzo 

più basso, inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante ribasso sull’importo del servizio posto a 

base di gara. 


