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DISCIPLINARE DI GARA  

Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo n. 50 del 2016 
criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lett. b), decreto 

legislativo n. 50 del 2016 

Oggetto: FORNITURA DI RICAMBI PER AUTOBUS E AUTOVEICOLI VARI DELL’AMTAB S.p.A. 
RIPARTITA IN 2 LOTTI. 

 

1. INFORMAZIONI GENERALI  

Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di 
partecipazione alla procedura di gara, indetta dall’AMTAB S.p.A., alle modalità di compilazione e 
presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di 
aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto 
l’affidamento della fornitura di ricambi per autobus e autoveicoli dell’AMTAB S.p.A., ripartita in 
2 lotti, come meglio specificato nel Capitolato speciale d’appalto allegato.  

L’affidamento in oggetto è stato disposto con delibera a contrarre del 30 maggio 2016, e avverrà 
mediante procedura aperta ex art. 123 del decreto legislativo n. 50/2016 e con il criterio di 
aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), dello stesso decreto 
legislativo n. 50/2016.  

Il bando di gara è stato pubblicato: 

- sulla Gazzetta Ufficiale della U.E.; 
- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 
- sul sito internet di questa Stazione  
- sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
- sulla piattaforma digitale dell’A.N.AC.,  
- sui quotidiani nazionali “Il Sole 24 ore” e “La Notizia” 
- sui quotidiani locali “Corriere del Mezzogiorno - ed. Puglia” e “Il Giornale – ed. Locale” 

Il luogo di consegna della fornitura è presso la sede AMTAB S.p.A. Viale L. Jacobini – Zona 
Industriale – 70123 Bari. 

1.1 Reperibilità della documentazione di gara 

La documentazione di gara comprende: 

1) Bando di gara  

2) Disciplinare di gara, con annesse dichiarazioni e moduli offerta 

3) Capitolato speciale d’appalto 

4) Listino ricambi IVECO rielaborato da AMTAB – Lotto n. 1 
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5) Listini ricambi Industria Italiana Autobus, Mercedes, FIAT, ZF, Man, Voith, Osram, rielaborati da 
AMTAB- lotto n. 2 

6) Schema contratto 

1.2 Richiesta d’informazioni 

É possibile ottenere informazioni complementari e/o chiarimenti sulla presente procedura 
mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, all’indirizzo di 
appalti@pec.amtabservizio.it, almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti 
successivamente al termine indicato.  

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte 
a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni prima della 
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.  

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla 
presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet http:// 
www.amtab.it – sezione “Bandi e gare” nello spazio appositamente dedicato alla presente 
procedura di gara. 

1.3 Lingua della documentazione da produrre 

La documentazione richiesta ai fini della partecipazione alla presente procedura dovrà essere 
predisposta in lingua italiana. Si precisa che nel caso in cui la documentazione sia redatta in lingua 
diversa dall’italiano dovrà essere corredata da traduzione giurata. 

1.4 Responsabile del procedimento  

Il Responsabile del procedimento di gara, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è l’Ing. 
Francesco Lucibello. 

2. OGGETTO DELL’APPALTO – IMPORTO A BASE D’ASTA - PAGAMENTI  

2.1 Prestazioni oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara  

L’appalto è suddiviso in n. 2 lotti descritti nella seguente Tabella:  

N. 
Lotto 

CIG 
singolo lotto 

Descrizione oggetto del lotto CPV Importo a 
base di gara 

1 6715503064 Fornitura di ricambi originali o 
equivalenti, nuovi di fabbrica per 
autobus e autoveicoli vari Listino IVECO  

34300000 € 950.000,00 

2 6715533923 Fornitura di ricambi originali o 
equivalenti, nuovi di fabbrica per 
autobus e autoveicoli vari Listini 
Industria Italiana Autobus, Mercedes, 
FIAT, ZF, Man, Voith, Osram 

34300000 € 350.000,00 

mailto:appalti@pec.amtabservizio.it
http://www.a/
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L’importo complessivo a base d’asta di ciascun lotto è il seguente:  

- Lotto n. 1: € 950.000,00, oltre I.V.A. I costi della sicurezza sono pari a € 0, in quanto per la 
fornitura non si ravvisano rischi di interferenza.  

- Lotto n. 2: € 350.000,00, oltre I.V.A. I costi della sicurezza sono pari a € 0, in quanto per la 
fornitura non si ravvisano rischi di interferenza.  

L’importo complessivo dell’appalto a base di gara, IVA esclusa, è pari € 1.300.000,00, oltre I.V.A.  

Lotto n. 1: comprende ricambi originali afferenti il listino ufficiale IVECO e ricambi equivalenti agli 
originali. 
Il lotto riguarda le seguenti categorie di ricambi i cui prezzi unitari, indicati nei listini ufficiali, sono 
stati già scontati da AMTAB nelle percentuali di seguito indicate: 

 categoria P: i prezzi unitari di listino sono stati scontati del 45,85%  

 categoria Q: i prezzi unitari di listino sono stati scontati del 40,85% 

 categoria R: i prezzi unitari di listino sono stati scontati del 35,85% 

 categoria S: i prezzi unitari di listino sono stati scontati del 30,85% 

 categoria T: i prezzi unitari di listino sono stati scontati del 25,85% 

 categoria U: i prezzi unitari di listino sono stati scontati del 20,85% 

 categoria V: i prezzi unitari di listino sono stati scontati del 10,85%   

Lotto n. 2: comprende ricambi originali ed equivalenti relativi ai listini ufficiali Industria Italiana 
Autobus, Mercedes, FIAT, ZF, Man, Voith, Osram  
I prezzi unitari dei ricambi indicati nei relativi listini ufficiali sono stati già scontati da AMTAB nelle 
percentuali di seguito indicate: 

 Industria Italiana Autobus A: i prezzi unitari di listino sono stati scontati del 25%   

 Industria Italiana Autobus B: i prezzi unitari di listino sono stati scontati del 20% 

 Industria Italiana Autobus C: i prezzi unitari di listino sono stati scontati del 15%  

 Mercedes: i prezzi unitari di listino sono stati scontati del 10%   

 FIAT: i prezzi unitari di listino sono stati scontati del 25%   

 Z.F.: i prezzi unitari di listino sono stati scontati del 20%   

 Man: i prezzi unitari di listino sono stati scontati del 10%   

 Voith: i prezzi unitari di listino sono stati scontati del 15%   

 Osram: i prezzi unitari di listino sono stati scontati del 30%   

L’appaltatore è obbligato all’osservanza delle norme in materia di lavoro e sicurezza, ivi incluse 
quelle previste dall’art. 25 L.R.P. 3 agosto 2007, n. 25 (così come modificato dall’art. 30 L.R.P. 25 
febbraio 2010 n. 4). 

 Il contratto sarà stipulato “a misura”. 

2.2 La durata della fornitura 

La durata contrattuale dell’appalto di ciascun lotto è stabilita in mesi 12. Le consegne avverranno 
in forma frazionata, nei quantitativi richiesti di volta in volta dall’AMTAB a mezzo di appositi 
ordinativi emessi secondo quanto stabilito nel Capitolato speciale d’appalto.  
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2.3 Finanziamento e modalità di pagamento   

L’appalto è finanziato con i fondi di Bilancio dell’AMTAB S.p.A. 

I prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta 
la durata della fornitura.  

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto in conformità a quanto 
previsto dal Capitolato Speciale d’appalto, verrà effettuato nel termine di 60 gg. dalla data di 
ricevimento della fattura; sui pagamenti sarà effettuata la ritenuta dello 0,50% a garanzia degli 
obblighi dell’appaltatore a tutela dei lavoratori.  

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

3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

3.1 Soggetti ammessi 

È ammessa la partecipazione alla presente procedura dei soggetti di cui all’art. 45, commi 1 e 2, 
del D.Lgs. n. 50/2016; ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del 
D.Lgs. n. 50/2016. 

Saranno esclusi dal singolo lotto i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte siano 
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 

I concorrenti devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, 
prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. 
white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria 
sede.  

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 dell’autorizzazione in corso di 
validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai 
sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78), oppure, avere in corso un procedimento per il rilascio 
della predetta autorizzazione.  

3.2. Partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.) e di Consorzi 

È ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con 
l’osservanza della disciplina di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero per le imprese stabilite 
in altri Stati membri dell’UE, nelle forme previste nei Paesi di stabilimento. 

È ammessa la partecipazione di Consorzi di imprese con l’osservanza della disciplina di cui agli 
articoli 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016. 

In caso di partecipazione nelle forme di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), e), del D.Lgs. n. 
50/2016, la mandataria dovrà eseguire la prestazione in misura maggioritaria. 
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Resta fermo quanto eventualmente previsto nel successivo paragrafo 3.3 del presente Disciplinare 
in ordine al possesso dei requisiti in caso di partecipazione in RTI o consorzio ordinario di 
concorrenti. 

È fatto divieto ad una medesima impresa di partecipare alla gara in forma individuale e 
contemporaneamente in forma associata (RTI, Consorzio) così come è fatto divieto ad una 
medesima impresa di partecipare in diversi R.T.I. o in diversi Consorzi, pena, in ogni caso, 
l’esclusione dell’impresa e del/i concorrente/i in forma associata al quale l’impresa stessa 
partecipa. 

Gli operatori economici raggruppati o consorziati devono specificare in offerta le parti della 
fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (c. 4, art. 48 
D.Lgs. n. 50/2016).  

I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006, sono tenuti ad indicare 
in offerta se e per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di 
partecipare alla presente gara in qualsiasi altra forma (individuale o associata), pena l’esclusione 
dalla procedura stessa sia del consorzio che dei consorziati e l’applicazione dell’art. 353 del codice 
penale (comma 7, art. 45 D.Lgs. n. 50/2016). 

Per quanto riguarda i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera c), del Codice, è necessario che i 
consorziati abbiano stabilito, di operare in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore 
a 5 anni. 

In caso di partecipazione in forma di costituenda associazione, si applicano le disposizioni di cui 
all’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016. In questa circostanza l’offerta deve contenere l’impegno che, in 
caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con 
rappresentanza a una di esse, da indicare nell’offerta stessa e qualificata come capogruppo, la 
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. 

3.3 Requisiti di idoneità professionale, capacita economico-finanziaria e tecnico-professionale 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso, per ciascun lotto, dei requisiti o 
adempiere a quanto di seguito indicato:  

a) Essere iscritti nei registri della C.C.I.A.A. di cui all’art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, per 
l’attività inerente l’oggetto dell’appalto. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta 
iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare l’iscrizione stessa in 
analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di 
appartenenza; 

b) Aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari, un fatturato annuo medio nel settore 
oggetto dell’appalto per un importo non inferiore al 50% dell’importo a base d’asta del lotto 
al quale si concorre, ossia non inferiore a: 
- € 475.000, per il lotto n. 1 
- € 175.000, per il lotto n. 2 
Detto requisito è richiesto in considerazione della particolarità, specificità e rilevanza della 
fornitura oggetto di appalto per questa Stazione appaltante. Esso, infatti, è diretto a 
soddisfare l’esigenza di questa Stazione Appaltante medesima di selezionare Operatori 
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Economici in possesso di adeguata capacità economica e finanziaria ad eseguire la fornitura di 
che trattasi. 

c) Produrre, per ciascun lotto a cui si concorre, l’elenco delle principali forniture analoghe a 
quelle del settore oggetto dell’appalto eseguite nell’ultimo triennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, 
pubblici o privati. 

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete 
può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale 
di cui all’art. 83, comma 1, lettere b) e c), del Codice, avvalendosi delle capacità di altri soggetti. Il 
concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

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

(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI)  

Con riferimento a ciascun lotto, in caso di partecipazione di R.T.I., consorzi, aggregazioni tra le 
imprese aderenti al contratto di rete e GEIE, i predetti requisiti devono essere così posseduti, a 
pena di esclusione: 
1) con riferimento al requisito di iscrizione alla C.C.I.A.A. di cui alla precedente lett. a): 

-    nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da 
costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, il requisito deve essere 
posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o 
consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete;  

-    nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, il requisito deve 
essere posseduto dal consorzio.  

2) con riferimento al fatturato annuo medio nel settore oggetto dell’appalto di cui alla 
precedente lett. b): 
-    nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da 

costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, il requisito deve essere 
posseduto cumulativamente da tutte le imprese raggruppate/raggruppande o 
consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete. L’impresa capogruppo deve 
possedere il requisito in misura maggioritaria;  

-    nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) (consorzi tra società 
cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane) del Codice il requisito 
deve essere posseduto dal consorzio. 

3) con riferimento all’elenco delle principali forniture analoghe a quelle del settore oggetto 
dell’appalto di cui alla precedente lett. c): 
-    nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da 

costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, il requisito deve essere 
posseduto da ciascuna impresa raggruppata/raggruppande o consorziate/consorziande o 
aderenti al contratto di rete;  
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-    nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) (consorzi tra società 
cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane) del Codice il requisito 
deve essere posseduto dal consorzio. 

3.4 Modalità di presentazione della documentazione  

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 e ss.mm. 
ii. 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 tale 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 va 
allegata copia conforme all’originare 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; 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.  

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

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. 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.  

La/e dichiarazione/i potrà/anno essere redatta/e sui modelli predisposti e messi a disposizione da 
questa stazione appaltante all’indirizzo internet http:// www.amtab.it– sezione “Bandi e gare” 
nello spazio appositamente dedicato alla presente procedura di gara. 

3.5 Comunicazioni  

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori 
economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo di posta 
elettronica o indirizzo di PEC indicati dal concorrente. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC, 
dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio, diversamente l’amministrazione declina 
ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.  

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

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

http://www.amtab.it/
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3.6 Ulteriori disposizioni  

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 
ritenuta congrua e conveniente.  

È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna 
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto (art. 95, comma 12, D.Lgs 
n. 50/2016).  

L’offerta vincolerà il concorrente per 180 dalla scadenza del termine indicato per la presentazione 
dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante e comunicate sul sito internet di 
questa Stazione appaltante (art. 32, comma 4, D.Lgs n. 50/2016).  

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste 
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti 
prescritti.  

Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di fallimento o di liquidazione coatta e 
concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 dello 
stesso decreto legislativo ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 88, comma 4-ter, del 
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del 
contratto, questa Stazione appaltante interpellerà progressivamente i soggetti che hanno 
partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare 
un nuovo contratto per l'affidamento del completamento della fornitura.  

3.7 Subappalto  

Non è consentito il subappalto della fornitura. 

3.8 Partecipazione a più lotti 

Il soggetto che intenda partecipare a più lotti è tenuto a presentarsi sempre nella medesima 
forma (individuale o associata) ed in caso di R.T.I. o Consorzi, sempre con la medesima 
composizione, pena l'esclusione del soggetto stesso e del concorrente in forma associata cui il 
soggetto partecipa. 

Nell’ipotesi di partecipazione a più lotti, dovranno essere prestate tante distinte ed autonome 
cauzioni provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare. Si precisa inoltre che dovranno 
essere prodotte tante distinte ed autonome dichiarazioni di impegno di un fideiussore a rilasciare 
la cauzione definitiva qualora il concorrente risultasse aggiudicatario, quanti sono i lotti cui si 
intende partecipare. 

Nel caso in cui un concorrente, in sede di gara, risulti primo in graduatoria in più lotti, per 
rimanere aggiudicatario degli stessi deve essere in possesso della sommatoria dei requisiti richiesti 
per tutti i lotti, altrimenti allo stesso saranno aggiudicati esclusivamente i lotti per i quali possiede i 
prescritti requisiti, individuati secondo il criterio dell’importanza economica dei lotti, partendo dal 
lotto di maggiore rilevanza economica tra i lotti per i quali è risultato primo nella graduatoria 
provvisoria e procedendo in ordine decrescente di rilevanza economica. I restanti lotti nei quali il 
Concorrente è risultato primo verranno aggiudicati al concorrente che segue in graduatoria. 
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4. OFFERTA 

4.1 Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte  

Per partecipare alla gara, il concorrente deve far pervenire, a pena di esclusione, un plico, sigillato 
e controfirmato sui lembi di chiusura, contenente l’offerta economica e la documentazione di 
ammissione alla gara. 

 Il plico contenente l'offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere sigillato e deve 
pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, anche con autoprestazione di cui all’articolo 
8 decreto legislativo n. 261 del 1999, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il 
termine perentorio di cui al punto IV.3.4) del bando di gara - h. 13:00, del 12 luglio 2016 e 
all’indirizzo di cui al punto I.1) del bando di gara – Viale Jacobini Z.I. – Città Bari – Codice Postale 
70123 – Paese Italia. 

I plichi pervenuti oltre il termine perentorio sopra indicato sono irricevibili.  

Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o 
impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, 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. 

E' altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico, entro il suddetto termine perentorio; 
in caso di consegna a mano, il plico dovrà essere consegnato presso l’ufficio protocollo della 
stazione appaltante, sito in Bari – Viale Jacobini – dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 
13,30. 

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione dei plichi. Il 
recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.  

Ciascun plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico 
concorrente [denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni] e 
riportare la dicitura <<Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di ricambi originali od 
equivalenti, nuovi di fabbrica, degli autobus e degli autoveicoli vari aziendali – Non aprire - 
Contiene documenti di gara>>. 

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, 
consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati 
sui plichi le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.  

Il plico deve contenere al suo interno due buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del 
mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente:  

1) “A - Documentazione amministrativa” (unica per tutti i lotti per i quali si concorre);  

2) “B - Offerta economica” (Una busta distinta per ciascun Lotto per il quale si concorre).  

La mancata separazione dell’offerta economica dalla documentazione amministrativa, ovvero 
l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata 
all’offerta economica, costituirà causa di esclusione.  

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento 
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rispetto all’importo a base di gara.  

4.2 Contenuto della Busta “A: Documentazione Amministrativa (unica per tutti i lotti per i quali 
si concorre)  

Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti: 

4.2.1 Dichiarazioni relative al possesso dei requisiti 

A) Domanda di partecipazione alla gara – unica per tutti i lotti per i quali si concorre - con la 
quale il soggetto concorrente chiede di partecipare alla gara dei lotti indicati al paragrafo 2 del 
presente disciplinare ed indica le modalità e la forma di partecipazione, prescelte fra quelle 
ammesse dall’ordinamento giuridico.  

La domanda di partecipazione è preferibilmente redatta utilizzando e compilando il modello 
<<Allegato A.1>> al presente disciplinare e, in ogni caso, deve riportare i contenuti e gli 
elementi dello stesso modello. La domanda di partecipazione è sottoscritta dal Titolare o 
Legale Rappresentante del Concorrente; può essere sottoscritta anche da un procuratore del 
Legale Rappresentante e in tal caso va trasmessa anche la relativa procura in originale o copia 
conforme.  

Si precisa che nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti 
non ancora costituito, la domanda di partecipazione deve essere compilata, prodotta e 
sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.  

Anche nel caso di R.T.I. o di Consorzio, la suddetta domanda deve inoltre specificare in 
conformità a quanto previsto dall’art. 48, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, le parti della 
fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.   

N.B.: la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione, costituisce irregolarità 
sanabile dietro pagamento della sanzione pecuniaria prevista dal presente disciplinare di 
gara. 

A.1.2) Dichiarazioni in merito ai motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ed 
ulteriori dichiarazioni, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
e ss.mm.ii. 

Il concorrente è tenuto a dichiarare, l’insussistenza di tutte le cause di esclusione di cui all’art. 
80 del D.Lgs. n. 50/2016 e le ulteriori dichiarazioni compilando in ogni parte il modello A.2) 
allegato al presente disciplinare.  

In merito ai motivi di esclusione previsti dal comma 1 dell’art. 80, il concorrente ai sensi del 
comma 3, deve dichiarare l’insussistenza delle cause di esclusione nel caso in cui siano stati 
disposti sentenze o decreti, nei propri confronti e nei confronti degli altri soggetti tenuti ai 
sensi della citata norma. Si rimanda a quanto meglio dettagliato nelle note del modello 
allegato. 

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla 
carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non 
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dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente 
sanzionata (allegare documentazione a comprova). 

Si precisa che nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, le 
dichiarazioni devono essere presentate e sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno il 
raggruppamento o consorzio. 

Le dichiarazioni di cui al modello A.2) devono essere firmate da parte del titolare o legale 
rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.  

Ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese 
nell’interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti 
relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 

A.1.3) Dichiarazioni di cui all’art. 80 comma 1 da parte dei soggetti indicati al comma 3 del 
medesimo articolo.  

Le dichiarazioni di cui al comma 1 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 qualora non rilasciate 
dall’operatore economico concorrente nel modello A.1.2), devono essere rilasciate dai 
soggetti di cui al comma 3 del medesimo articolo, compilando l’apposito modello modello A.1 
3. Le dichiarazioni di cui al modello Modello A.1 3 devono essere firmate dal dichiarante. 

A.2) Ulteriori dichiarazioni 

Dichiarazione, utilizzando l’apposito modello denominato Modello A.2), resa ai sensi degli 
articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii, con la quale il concorrente, 
attesta: 

1. di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze 
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;  

2. senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando 
di gara, nel presente disciplinare di gara, nel capitolato speciale d’appalto e in tutti gli 
altri elaborati posti a base di gara; 

3. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle 
condizioni contrattuali, degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia 
di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza; 

4. di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e 
locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla 
esecuzione della fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta e di 
giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata; 

5. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni   
per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione della 
fornitura, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito fatto salvo 
quanto previsto dall'art. 133 del Codice; 
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6. di accettare incondizionatamente le prescrizioni contenute nel “Codice Etico” 
adottato dalla stazione appaltante e pubblicato sul suo sito internet; 

7. autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 
stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 
partecipazione alla gara;  

(oppure )  
non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli 
atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle giustificazioni 
che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in 
quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere 
adeguatamente motivata e comprovata. La stazione appaltante si riserva di valutare 
la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti 
interessati;  

8. di rispettare, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della Legge 190/2012 e s.m.i., tutti gli 
obblighi discendenti dal Protocollo per la Legalità sottoscritto tra Comune di Bari e 
Prefettura di Bari – U.T.G. il 7.12.2012, in tema di contrasto alla criminalità 
organizzata e visionabile sul sito web http://comune.bari.it. 

9. di impegnarsi a produrre la documentazione tecnica dei ricambi indicata al paragrafo 
7 nel caso in cui dovesse risultare aggiudicatario della gara. 

 

10. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC o posta 
elettronica non certificata o il numero di fax il cui utilizzo autorizza, per tutte le 
comunicazioni inerenti la presente procedura di gara:  

Referente per la gara Nome e Cognome 
_____________________________________________________  

Indirizzo al quale inviare la corrispondenza per la gara:  

Via _____________________________________ Città 
_________________________________________  

Cap __________ n. tel. _____________________________ n. fax 
_________________________________  

n. cell. _________________________________ indirizzo e-mail 
__________________________________  

[  ]  Si autorizza la Stazione appaltante a trasmettere le comunicazioni per posta 
elettronica certificata al seguente 
indirizzo___________________________________________ ,  

ovvero al seguente numero di fax_______________________________. 

http://comune.bari.it/
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Nel caso di Raggruppamento temporaneo d’imprese e di consorzio, la dichiarazione deve 
essere sottoscritta da tutti i soggetti raggruppati o consorziati. 

A.3) Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità 
economico-finanziaria e tecnico-professionale. 

Dichiarazione sostitutiva, preferibilmente redatta utilizzando e compilando il modello 
«Allegato A.3» al presente Disciplinare di Gara e, in ogni caso, riportante i contenuti e gli 
elementi dello stesso modello resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, 
n. 445 e ss.mm.ii, con la quale il legale rappresentante dell’impresa concorrente, singola, 
associata o consorziata attesta: 

b) che l’impresa è iscritta nei registri della C.C.I.A.A. di cui all’art. 83, comma 3, del D.Lgs n. 
50/2016, per l’attività inerente l’oggetto dell’appalto. Per le imprese non residenti in 
Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare 
l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la 
legislazione dello Stato di appartenenza;  

c) che l’impresa ha realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari, un fatturato annuo medio 
nel settore oggetto dell’appalto per un importo non inferiore al 50% dell’importo a base 
d’asta del lotto al quale si concorre, ossia non inferiore a: 

 € 475.000, per il lotto n. 1 

 € 175.000, per il lotto n. 2 

d) che, per ciascun lotto a cui si concorre, l’impresa ha espletato nell’ultimo triennio 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, forniture analoghe a quelle del 
settore oggetto dell’appalto come da elenco allegato in cui sono indicati, per ciascuna 
fornitura,  gli importi, le date e i destinatari pubblici o privati delle stesse. 

Nel caso di Raggruppamento temporaneo d’imprese e di consorzio, la dichiarazione deve 
essere sottoscritta da tutti i soggetti raggruppati o consorziati. 

4.2.2 Garanzia provvisoria 

L’offerta di ciascun lotto, deve essere corredata da garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 
del D.Lgs n. 50/2016, pari a 2% dell’importo complessivo dell’appalto e precisamente pari ad: 
- € 19.000,00, per il lotto n. 1;  
- € 7.000,00, per il lotto n. 2. 

Ai sensi del comma 6 dell’art. 93 del D.Lgs n. 50/2016, la garanzia copre la mancata sottoscrizione 
del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta 
connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della 
sottoscrizione del contratto medesimo.  

La cauzione provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:  

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria 
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il 
valore deve essere al corso del giorno del deposito;  
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b. da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui 
all’art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di 
rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione 
iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti di 
solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 

La garanzia deve prevedere espressamente:  

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,  

- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché 

- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante. 

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione 
dell'offerta e deve essere rinnovata, a richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al 
momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. 

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs n. 
50/2016, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia 
provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente 
risultasse affidatario. 

Qualora la cauzione provvisoria si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese 
di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, 
essa deve essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il 
raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE. 

Ai sensi del comma 7 dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, l'importo della garanzia, e del suo 
eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata la 
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.  

Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale 
rinnovo è ridotto del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli 
operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit 
(EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 
novembre 2009, o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della 
norma UNI ENISO14001.  

Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è 
ridotto del 20%, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli 
operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50% del 
valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione 
europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 25 novembre 2009.  

Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale 
rinnovo è ridotto del 15% per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad 
effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di 
prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicecivile.htm#1957
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Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di 
offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.  

Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto 
del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in 
possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto 
legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema 
di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o 
di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 
11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per 
l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della 
certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. 

Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, la cauzione provvisoria verrà svincolata 
all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri 
concorrenti, ai sensi dell’art. 93, comma 9, dello stesso decreto legislativo, verrà svincolata entro 
trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 

All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella 
misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D.Lgs n. 50/2016. 

La mancata presentazione della cauzione provvisoria, la presentazione di una cauzione di valore 
inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate potrà essere sanata ai sensi 
dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs n. 50/2016, previo pagamento alla Stazione Appaltante della 
sanzione pecuniaria di cui al punto 4.2.5 del presente disciplinare di gara a condizione che la 
cauzione sia stata già costituita alla data di presentazione dell’offerta e che decorra da tale data.  

In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla 
procedura di gara.  

Per poter usufruire della riduzione dell’importo della garanzia fideiussoria, il requisito del  
possesso della certificazione di qualità ISO 9001, nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE,  
deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o 
consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete;  nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 45, 
comma 2, lett. b) e c) del Codice il requisito deve essere posseduto dal consorzio. Previa 
presentazione in sede di gara di copia del relativo certificato. 
 

4.2.3 Pagamento a favore dell’Autorità 

I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore 
dell’Autorità, scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell’A.N.AC. n. 163 del 2015.  

Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti 
nella Tabella che segue: 

Numero Lotto CIG Importo contributo ANAC 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2001_0231.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2001_0231.htm
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1 6715503064 € 80,00 

2 6715533923 € 35,00  

La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, 
comma 9, del D.Lgs n. 50/2016, previo pagamento alla Stazione Appaltante della sanzione 
pecuniaria di cui al successivo punto 4.2.5, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato 
prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.  

In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla 
procedura di gara.  

4.2.4 Avvalimento 

È ammesso l’avvalimento ai sensi di quanto disposto dall’art. 89 del d. lgs. n. 50/2016. Non è 
ammesso il ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità nonché per l’iscrizione alla 
C.C.I.A.A.  

Ai fini di quanto previsto dal comma 1 dell’art. 89, il concorrente allega, oltre alla propria 
documentazione già indicata ai precedenti paragrafi del presente disciplinare, a pena esclusione, 
quanto segue:  

per l’impresa ausiliaria 

1. una dichiarazione sottoscritta da parte del legale rappresentante dell’impresa ausiliaria 
attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 80 del 
D.Lgs. n. 50/2016 (le dichiarazioni di cui al comma 1 e 2 del medesimo articolo dovranno 
essere rese da tutti i soggetti ivi previsti);  

2. una dichiarazione sottoscritta da parte del legale rappresentante dell’impresa ausiliaria 
attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di 
avvalimento;  

3. una dichiarazione 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;  

4. una dichiarazione sottoscritta da parte del legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con 
cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi 
dell’art. 48 del d. lgs. n. 50/2016, né si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 80, 
comma 5, lett. m), con una delle altre imprese che partecipano alla gara;  

5. 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 dovrà contenere quanto previsto dall’art. 88 del 
D.P.R. n. 207/2010.  

Ogni documento sopra indicato (ad esclusione del contratto di cui al precedente punto 5) dovrà 
essere redatto in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, alla quale dovrà 
essere allegata copia di documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto 
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sottoscrittore, pena la nullità dell’atto e la conseguente esclusione dal procedimento di gara del 
concorrente principale.  

Si rammenta che la disciplina che regola l’avvalimento è quella prevista dal più volte richiamato 
art. 89 e pertanto i soggetti che se ne avvalgono ne sono pienamente assoggettati. 

4.2.5 Soccorso istruttorio 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione prodotta possono essere sanate 
attraverso la procedura di soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs n. 
50/2016.  

In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi di cui 
alla suddetta documentazione, con esclusione, quindi, di quelle afferenti all'offerta economica, 
obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della 
sanzione pecuniaria stabilita nella misura di: 

- € 5.000,00, per il lotto n. 1 

- € 3.500,00, per il lotto n. 2 

In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di sette giorni perché siano 
rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che 
le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto 
pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di 
regolarizzazione.  

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. In caso di inutile decorso del termine di 
regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non 
sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del 
soggetto responsabile della stessa. 

4.2.6 Indicazioni per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e i consorzi  

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

- atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese 
consorziate;  

- dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; 
qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso 
partecipa in nome e per conto proprio.  

nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito  

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto 
pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale 
mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell’offerta. 
Dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, le parti della 
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fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati.  

nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti  

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto 
designato quale capogruppo.  

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del D.Lgs n. 50/2016, le parti della 
fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati.  

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti  

- dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:  

a. l’operatore economico al quale, 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 della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o 
consorziati ai sensi dell’art. 48, comma 4, del D.Lgs n. 50/2016.  

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  

- 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;  

- 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;  

- 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  

- 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 
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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  

- 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)  

- 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 o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
aggregati in rete.  

4.3 Contenuto della Busta “B – Offerta economica”  
Per ciascun Lotto a cui si partecipa, deve essere presentata una distinta e separata busta, 
confezionata con le modalità di cui al precedente punto 4.1, recante la seguente dicitura: 

<<OFFERTA ECONOMICA PER IL LOTTO N._______  >> 

e contenente esclusivamente, a pena di esclusione, l’offerta economica che, a sua volta, deve 
contenere l’indicazione dei seguenti elementi: 

- Lo sconto percentuale offerto sui prezzi unitari indicati nei listini ufficiali rielaborati da AMTAB 
e posti a base di gara di ciascun lotto. Lo sconto percentuale deve essere unico sui listini di 
ciascun lotto; 

- i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs n. 
50/2016; 
 

- La tipologia dei ricambi offerti, ossia se trattasi di ricambi originali oppure equivalenti. 

Il modello di offerta non dovrà presentare correzioni, neppure se effettuate mediante uso di 
correttore e successiva sovrapposizione dei dati, e dovrà essere sottoscritto, per esteso,  a pena di 
esclusione, dal legale rappresentante/procuratore dell’ impresa concorrente in forma singola o del 
Consorzio di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c) del Codice dei Contratti, ovvero dal legale 
rappresentante/procuratore dell’impresa capogruppo in caso di RTI o Consorzio già costituito, 
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ovvero ancora nel caso di RTI o Consorzio da costituire, deve essere sottoscritto da tutti i legali 
rappresentanti/procuratori delle imprese costituenti il futuro raggruppamento temporaneo o 
consorzio. 

L’offerta è considerata proposta irrevocabile ai sensi degli artt. 1329 e 1331 del c.c. e contemplerà, 
con la sua presentazione, l’assorbimento di ogni possibile alea all’interno della misura formulata.  

I prezzi unitari dei listini, derivanti dall’applicazione dell’ulteriore sconto offerto in sede di gara, 
rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.  

In caso di discordanza tra lo sconto indicato in cifre e quello in lettere prevale lo sconto indicato in 
lettere.  

L’offerta, pena l’esclusione, dovrà tassativamente riguardare l’intero lotto. Offerte parziali per 
singoli lotti non saranno prese in considerazione. 

 

4.4 Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione  
Il possesso dei requisiti indicati al paragrafo 3.3 del presente disciplinare è comprovato attraverso 
la seguente documentazione: 

a) quanto al requisito di cui al precedente paragrafo 3.3, lett. a), se si tratta cittadini italiani o di 
altro Stato membro residenti in Italia, mediante la presentazione del certificato della 
C.C.I.A.A.; se si tratta di un cittadino di altro Stato Membro non residente in Italia, mediante 
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito. 
Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di verificare la veridicità ed autenticità della 
documentazione inserita;  

b) per quanto riguarda l’insussistenza di condanne penali di  commi 1, 2 e 3 dell’articolo 80 del 
D.Lgs. n. 50/2016, attraverso il certificato del casellario giudiziario o in sua mancanza, 
mediante un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o 
amministrativa dello Stato membro o del Paese d'origine o di provenienza da cui risulta il 
soddisfacimento dei requisiti previsti; 

c) per quanto riguarda l’insussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse e dei contributi previdenziali, di cui al  
comma 4 del succitato art. 80, tramite apposita certificazione rilasciata dalla 
amministrazione fiscale competente e, con riferimento ai contributi previdenziali e 
assistenziali, tramite il Documento Unico della Regolarità Contributiva rilasciato dagli Istituti 
previdenziali ai sensi della normativa vigente ovvero tramite analoga certificazione rilasciata 
dalle autorità competenti di altri Stati; 

d) quanto al requisito relativo al fatturato annuo medio nel settore oggetto dell’appalto di cui 
al precedente paragrafo 3.3, lett. b), mediante i bilanci delle società di capitali corredati della 
nota integrativa oppure mediante il Modello Unico o dalla Dichiarazione IVA degli operatori 
economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero società di persone;  

e) quanto al requisito relativo alle forniture analoghe a quelle del settore oggetto dell’appalto 
di cui al precedente paragrafo 3.3, lett. c), l’elenco delle principali forniture analoghe con 
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l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, delle forniture è 
comprovato:  

i. se trattasi di forniture prestate a favore di amministrazioni o enti pubblici, da certificati 
rilasciati in originale o in copia conforme e vistati dalle amministrazioni o dagli enti 
medesimi;  

ii. se trattasi di forniture prestate a privati, mediante certificazione rilasciata dal 
committente o mediante copia autentica dei contratti e delle relative fatture emesse. Resta 
ferma la facoltà della Stazione Appaltante di verificare la veridicità ed autenticità della 
documentazione inserita. 

5 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E OPERAZIONI DI GARA 

5.1 Criterio di aggiudicazione 

Ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lett. b), del decreto legislativo n. 50 del 2016, l’appalto di 
ciascun lotto verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo rispetto a quello posto a base di 
gara. 

La congruità delle offerte sarà valutata, per ciascun lotto, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016. 

5.2 Operazioni di gara  

La gara si svolgerà presso la sede centrale di AMTAB S.p.A. sita in viale L. Jacobini – Z.I. Bari. 

Nel giorno e nell’ora stabiliti e, cioè, alle ore 16:00 del giorno 12/07/2016 il seggio di gara all’uopo 
istituito dalla Stazione Appaltante, darà avvio alle operazioni di gara.  

Prima di procedere all’apertura (secondo l’ordine cronologico d’arrivo), dei plichi contenenti la 
documentazione amministrativa presentata dai concorrenti a corredo delle rispettive offerte, il 
Presidente del Seggio di gara - in conformità al disposto di cui all’art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 
50/2016 - individuerà, mediante sorteggio pubblico effettuato alla presenza di almeno tre testimoni, 
il meccanismo, tra quelli indicati al successivo paragrafo, da applicare alla presente procedura di gara 
per l’individuazione delle offerte da sottoporre eventualmente a valutazione di congruità. Il metodo 
sorteggiato sarà unico per tutti i lotti. 

Indi, il Seggio di gara procederà alla verifica della completezza e della regolarità della 
documentazione inoltrata a corredo dell’offerta da ciascun concorrente, escludendo tutte le imprese 
che avranno prodotto una documentazione errata o incompleta. 

Ove a seguito dell’esame della documentazione amministrativa presentata a corredo dell’offerta, si 
realizzi, per uno o più concorrenti, la fattispecie prevista al paragrafo 4.2.5, il soggetto che presiede 
il seggio di gara dichiara sospesa la seduta pubblica, ai fini dell’attivazione della procedura 
sanzionatoria e di regolarizzazione disciplinata dalla citata disposizione di legge e ad avvertire i 
presenti che della data e dell’ora in cui saranno riprese le operazioni di gara in seduta pubblica sarà 
data comunicazione, previa pubblicazione sul sito internet www.amtab.it, con almeno tre giorni di 
anticipo.  

Indi, con specifica nota di richiesta, da inoltrare agli Operatori Economici interessati, la Stazione 
Appaltante provvederà ad invitare i medesimi a produrre, integrare e/o regolarizzare le dichiarazioni 

http://www.amtab.it/
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necessarie, indicandone il contenuto delle stesse ed i soggetti che le devono rendere, assegnando un 
termine di 7 giorni per provvedere. 

Con la stessa nota saranno altresì esplicitate le modalità per provvedere al pagamento della 
sanzione pecuniaria, nella misura indicata nel presente disciplinare. 

Decorso il suddetto termine, il Seggio di gara, nel giorno e nell’ora stabiliti, si riunirà in seduta 
pubblica per il prosieguo delle operazioni di gara.  

In detta seduta pubblica, il Seggio di gara procederà, in primo luogo, all’esame della documentazione 
prodotta, nel termine perentorio stabilito, dagli Operatori Economici invitati a rendere, integrare e/o 
regolarizzare le dichiarazioni necessarie e adotterà le opportune decisioni.   

A seguire il Seggio di gara procederà, per ciascun lotto, partendo dal lotto d’importo più elevato,  
all’apertura delle buste relative alle offerte economiche presentate dai concorrenti ammessi alla 
gara, a redigere, sempre per ciascun lotto, una graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, in 
ordine decrescente, ed a calcolare la soglia di anomalia, applicando il metodo di calcolo 
precedentemente sorteggiato, al fine di individuare le offerte sospette di essere anormalmente 
basse da sottoporre a verifica di congruità. 

Indi, il soggetto che presiede il Seggio di gara sospende la fase pubblica della gara e rimette gli atti al 
Responsabile del procedimento di gara affinché si proceda all’avvio del sub-procedimento di verifica 
delle offerte risultate sospette di essere anormalmente basse di ciascun lotto. 

La Stazione appaltante richiede agli operatori economici interessati di fornire spiegazioni sul prezzo 
o sui costi proposti nelle offerte, secondo il sub-procedimento meglio delineato al successivo 
paragrafo. 

All’esito di detto sub-procedimento, il Seggio di gara, nel giorno e nell’ora stabiliti, comunicati, 
previa pubblicazione sul sito internet www.amtab.it, con almeno tre giorni di anticipo, proclamerà, 
in seduta pubblica, per ciascun lotto, l’esclusione delle offerte eventualmente giudicate 
anormalmente basse e formulerà la proposta di aggiudicazione della gara a favore della migliore 
offerta, giudicata congrua ed attendibile, di ciascun lotto.  

Si procederà all’aggiudicazione di ciascun lotto anche in presenza di una sola offerta, purché valida e 
sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. 

Nel caso in cui, ai fini dell’aggiudicazione della gara, vi siano due offerte uguali, l’aggiudicazione sarà 
disposta previo sorteggio pubblico. 

5.2.1 Verifica dell’offerta anomala 

Ai sensi del comma 2 dell’art. 97 del D.Lgs n. 50/2016, la congruità delle offerte, di ciascun lotto, è 
valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia 
determinata, al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il 
calcolo della soglia, procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno dei seguenti metodi: 

a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 
dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior 
ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi 
percentuali che superano la predetta media;  

http://www.amtab.it/
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b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 
dieci per cento, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi 
offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; 
qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti 
ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale 
cifra;  

c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 20 
per cento;  

d) media aritmetica dei ribassi in termini assoluti di tutte le offerte ammesse, decurtata del 20 
per cento;  

e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 
dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior 
ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi 
percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato 
dalla commissione giudicatrice all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,8; 
1; 1,2; 1,4.  

Si precisa che le medie sono calcolate senza procedere ad arrotondamento e che la soglia di 
anomalia sarà visualizzata in quattro cifre decimali; la quarta cifra sarà arrotondata all’unità 
superiore qualora la quinta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

In conformità all’art. 95 comma 15 ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una 
pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione 
delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della 
soglia di anomalia delle offerte. 

La Stazione appaltante richiede agli operatori economici di fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi 
proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico 
sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta. 

Le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte possono, in particolare, riferirsi a: 

a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti; 

b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone 
l'offerente per fornire i prodotti; 

c) l'originalità delle forniture proposte dall'offerente. 

La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a 
quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni.  

La stazione appaltante, mediante una commissione tecnica, all’uopo nominata, esamina gli elementi 
costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad 
escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni. 

All'offerente è assegnato un termine perentorio di 5 giorni dal ricevimento della richiesta per la 
presentazione, in forma scritta, delle precisazioni. 
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La stazione appaltante esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni 
fornite.  

Prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante convoca 
l'offerente con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che 
ritenga utile. 

La Stazione Appaltante esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il 
basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 2 dell’art. 97 
del D.Lgs. n. 50/2016 o se ha accertato che l'offerta è anormalmente bassa in quanto: 

a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3. 

b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105; 

c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 9, rispetto all'entità e 
alle caratteristiche delle forniture; 

d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui 
all'articolo 23, comma 16. 

La stazione appaltante può escludere l'offerta a prescindere dalle giustificazioni e dall'audizione 
dell'offerente qualora questi non presenti le giustificazioni o le precisazioni entro il termine stabilito 
ovvero non si presenti all'ora e al giorno della convocazione. 

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti 
dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione 
agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del 
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.  

La stazione appaltante qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha 
ottenuto un aiuto di Stato può escludere tale offerta unicamente per questo motivo, soltanto dopo 
aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine 
sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai 
sensi dell'articolo 107 TFUE. La stazione appaltante esclude un'offerta in tali circostanze e informa la 
Commissione europea. 

6. AGGIUDICAZIONE 

6.1 Aggiudicazione: 

La proposta di aggiudicazione, di ciascun lotto, ha carattere provvisorio in quanto subordinata: 

a) all’accertamento dell’assenza di condizioni ostative relativamente alla disciplina vigente in 
materia di contrasto alla criminalità organizzata (antimafia) di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.; 

b) all’accertamento della regolarità contributiva, ai sensi dell’articolo 80, comma 4, del D.Lgs. n. 
50 del 2016, relativamente al personale dipendente mediante acquisizione d’ufficio del 
documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 8 del decreto del 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30.01.2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
125 del 01.06.2015;   

c) all’accertamento del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara;  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#105
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#095
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#023
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#100
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#100
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/comunitarie/2012_TFUE.pdf
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d) all’approvazione del verbale di gara e dell’aggiudicazione da parte del competente organo 
della Stazione Appaltante. 

Ai sensi dell’articolo 32, comma 6 e 7 del D.Lgs. n. 50 del 2016, l'aggiudicazione non equivale ad 
accettazione dell'offerta. L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile sino al termine stabilito nel 
comma 8 dello stesso articolo e diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti 
requisiti.  

Ai sensi degli articoli 71 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione Appaltante: 

 può procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale; 

 revoca l’aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, 
l’assenza di uno o più d’uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in 
materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate. 

6.2 Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell’aggiudicatario. 

L’aggiudicatario di ciascun lotto è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione Appaltante 
con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 giorni dalla conoscenza dell’avvenuta 
aggiudicazione provvisoria, a: 

a) fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula 
del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese 
di contratto, di registro, e ogni altra spesa connessa; 

b) costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 
n. 50/2016; 

c) indicare i contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e dichiarare il rispetto degli 
obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore, ai sensi 
dell'articolo 3, comma 8, lettera b), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, come 
modificato dall’art. 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008; 

d) presentare un proprio piano operativo di sicurezza di cui al combinato disposto 
dall’articolo 89, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato 
XV al predetto decreto legislativo;  

e) se l’operatore economico aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla 
società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per 
azioni o a responsabilità limitata) deve presentare una dichiarazione circa la propria 
composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni 
«con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni 
ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti 
muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie 
nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell’articolo 1 del d.p.c.m. 11 
maggio 1991, n. 187, attuativo dell’articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in 
caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per 
l’esecuzione del lavoro.  
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Qualora l’aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti ovvero non assolva gli 
adempimenti sopra indicati in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l’aggiudicazione, 
ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione Appaltante. 

In tal caso la Stazione Appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria, fatto salvo il 
risarcimento di ulteriori danni quali i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione. 

7 Documentazione che l’aggiudicatario deve produrre per dimostrare la conformità dei ricambi 

offerti alle specifiche del Capitolato speciale d’appalto 
La Ditta aggiudicataria della gara di ciascun lotto, per le opportune verifiche sulla conformità 
dell'offerta alle specifiche tecniche del Capitolato, dovrà presentare entro 10 giorni dalla 
comunicazione di aggiudicazione provvisoria la seguente documentazione: 

PERI RICAMBI ORIGINALI: 
- così come definiti all'art. 1.2.1.A del Capitolato speciale d’appalto: l'Autorizzazione alla 
commercializzazione dei prodotti della Casa Costruttrice dei veicoli. 

Oppure, in assenza dell'autorizzazione della casa costruttrice, apposita dichiarazione sostitutiva 
dell'atto di notorietà con cui il fornitore dichiara che il materiale originale fornito è effettivamente 
di provenienza dalla rete ufficiale della casa costruttrice del veicolo e si impegna a produrre, a 
semplice richiesta di AMTAB ed entro il termine di 5 giorni lavorativi, copia della documentazione 
che comprovi che il materiale originale fornito è effettivamente di provenienza dalla rete ufficiale 
della casa costruttrice del veicolo (ddt. Fatture, packing list, ecc). 

- così come definiti all'art. 1.2.1.B del Capitolato speciale d’appalto (nella prassi definiti "di primo 
impianto"): idonea certificazione del costruttore che dette parti hanno qualità equivalente ai 
componenti utilizzati per l'assemblaggio del veicolo in questione e sono stati costruiti 
conformemente alle specifiche ed alle norme di produzione fornite dal costruttore del veicolo. 

Nel corso della fornitura per i ricambi originali si chiederà documentazione atta a comprovare 
che il materiale fornito è effettivamente di provenienza del costruttore summenzionato (ddt. 
Fatture, packing list, ecc). 
PER I RICAMBI Dl QUALITA' EQUIVALENTE così come definiti all'art. 1.2.2 del capitolato speciale 
d’appalto: 

1) Dichiarazione del Fornitore che, per ciascun ricambio, attesti: 
- le generalità del produttore (costruttore) del ricambio e il paese di produzione; - la 

percentuale massima di prodotti provenienti dai Paesi terzi. 

2) Certificazione del costruttore del ricambio che, per ciascun ricambio, attest i: 

- che i ricambi sono stati costruiti conformemente alle specifiche ed alle norme di 
produzione del veicolo su cui dovranno essere istallati; 

- la perfetta intercambiabilità con i ricambi originali così come definiti al punto 1.2.1 senza 
dover ricorrere ad alcun adattamento del ricambio, del complessivo o del sistema su cui 
deve essere montato; 

- dichiarazione che, con riferimento ai ricambi definiti al punto 1.2.1, il ricambio 
possieda caratteristiche prestazionali atte ad assicurare una regolare funzionalità e 
sicurezza del ricambio sul sistema, nonché almeno una pari durata in esercizio. 

Il fornitore dovrà inoltre fornire certificato di omologazione del prodotto ove obbligatoria. 
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La mancata presentazione della documentazione sopra richiesta nei termini stabiliti comporta la 
revoca dell'aggiudicazione provvisoria, l'incameramento della cauzione provvisoria e  
l'aggiudicazione dell'appalto alla ditta che segue nella ciraduatoria provvisoria. 

8. DISPOSIZIONI FINALI 

8.1 Disposizioni sulla documentazione, sulle dichiarazioni e sulle comunicazioni: 

a) tutte le dichiarazioni richieste: 

a.1) sono rilasciate ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, con la sottoscrizione del 
dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di 
impegnare contrattualmente il concorrente stesso, oppure altro soggetto tenuto a 
rilasciare le dichiarazioni previste dalla presente  lettera di invito), mediante file validato 
con firma digitale; 

a.2) devono essere sottoscritte dai concorrenti; 

b) ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell’interesse 
proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri 
soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza;  

c) Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. 

     In assenza di tale comunicazione la Stazione Appaltante ed il gestore non sono responsabili per 
l’avvenuta mancanza di comunicazioni. 

     Eventuali comunicazioni della Stazione Appaltante aventi interesse generale per i concorrenti, 
verranno pubblicate sul sito nell’area di cui alla presente gara. 

8.2 Disposizioni finali 

a) Controversie: il contratto, ai sensi dell’art. 209, co.2 del D.Lgs. n. 50/2016 non contiene la 
clausola compromissoria, pertanto tutte le controversie derivanti dal contratto, previo 
esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli 
articoli 208 e 205 del D.Lgs. n. 50 del 2016 in quanto applicabili, qualora non risolte, saranno 
deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Bari, con esclusione della 
giurisdizione arbitrale; 

b) supplente: si rinvia al disposto normativo di cui all’articolo 110, commi 1 e 2, del decreto 
legislativo n. 50 del 2016 per cui in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato 
preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di 
risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ovvero 
di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, 
interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, 
risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del 
completamento della fornitura. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte 
dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.  

c) trattamento dati personali: ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in 
relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che: 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#108
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2011_0159.htm#088
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2011_0159.htm#088
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 c.1) titolare del trattamento, nonché responsabile, è il responsabile del procedimento; 

c.2) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti 
amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;  

c.3) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui 
all’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 del 2003, con o senza l’ausilio 
di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la 
riservatezza, e sono effettuate dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati 
dal titolare del trattamento;  

c.4) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi del 
provvedimento del garante n. 7/2004, sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai 
soli fini dell’attività sopra indicata e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferirli 
comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa;  

c.5) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti 
del seggio di gara, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria 
per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di 
contenzioso;  

c.6) i dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;  

c.7) l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’articolo 13 
del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003;  

c.8) con la partecipazione l’interessato consente espressamente, senza necessità di ulteriore 
adempimento, al trattamento dei dati personali nei limiti e alle condizioni di cui alla presente 
lettera d). 

d) riserva di aggiudicazione: la Stazione Appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il 
presente procedimento di gara, ove lo richiedessero motivate esigenze, senza alcun diritto dei 
concorrenti a rimborso spese o quant’altro. 

e) Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità 
giudiziaria del Foro di Bari, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.  

Il Direttore Generale  
Ing. Francesco Lucibello 

 

 


