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DISCIPLINARE DI GARA1 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTRO-
MECCANICA AUTOBUS. 

Premesse  

Il presente disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla 
procedura di gara indetta da 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 il servizio di 
manutenzione elettro-meccanica di alcuni autobus di proprietà della stessa AMTAB S.p.A., come 
meglio specificato nel capitolato d’oneri allegato.  

L’affidamento avverrà mediante procedura negoziata e con il criterio del prezzo più basso rispetto 
all’importo a base d’asta. 

CIG X981872BF7 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 10 del Codice è l’Ing. Francesco Lucibello, 
indirizzo mail: contratti@amtab.it 

 

1. Prestazioni oggetto dell’affidamento, modalità di esecuzione e importo a base di gara  

1.1 L’affidamento riguarda il servizio di manutenzione elettro-meccanica di alcuni autobus di 
proprietà di AMTAB S.p.A. 

1.2 La durata dell’affidamento è indicata nella lettera d’ordine. 

1.3 L'importo complessivo a base di gara, IVA esclusa, è pari ad € 40.000,00 (euro quarantamila). I 
costi della sicurezza sono pari a € 0,00 in quanto per il servizio non si ravvisano rischi di 
interferenza.  

1.4 L’appalto è finanziato con i propri fondi di bilancio. I prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione 
della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del servizio. 

1.5 Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto sarà effettuato nel 
rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal 
d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192. 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.  

                                            
1  Cause esclusione: sono indicate nel testo con le formule “a pena di esclusione”, “è causa di esclusione” o similari 
ed evidenziate con il simbolo “►” all’inizio del paragrafo nel quale sono inserite. 
Soccorso istruttorio: I casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle 
dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dell’art. 38 del d.lgs. 163/06 e al comma 1-ter dell’art. 46 del Codice, che 
possono essere sanati ai sensi del comma 2-bis del citato art. 38 dietro pagamento della sanzione pecuniaria nella 
misura stabilita dal bando di gara, sono evidenziati con il simbolo “■”.  
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2. Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo  

2.1 La documentazione è disponibile sul sito internet: http://www http://www.amtab.it 
 

3. Modalità di presentazione della documentazione  

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

a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 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); al 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. 

3.2 Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione 
all’indirizzo internet di questa Stazione appaltante.  

3.3 La mancanza, l‘incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle 
dichiarazioni sostitutive potrà essere sanata ai sensi dell’art. 38, comma 2 bis e art. 46, comma 1 
ter del Codice, dietro pagamento in favore della stazione appaltante della sanzione pecuniaria 
stabilita in misura pari all’uno per mille dell’importo a base di gara. Le irregolarità essenziali ai 
fini di quanto previsto dall’art. 38 comma 2-bis coincidono con le irregolarità che attengono a 
dichiarazioni ed elementi inerenti le cause tassative di esclusione previsti nel presente disciplinare 
di gara e nella legge.  

3.4 Ai fini della sanatoria di cui al precedente punto 3.3, si assegnerà al concorrente un termine di 
cinque giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.  

3.5 In caso di inutile decorso del termine di cui al punto 3.4 la stazione appaltante procederà 
all’esclusione del concorrente dalla procedura di gara.  

4. Comunicazioni  

4.1 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 
[scegliere uno o più dei mezzi di seguito indicati: domicilio eletto, indirizzo di posta elettronica, 
indirizzo PEC, numero di FAX indicati dai concorrenti]. Ai sensi dell’art. 79, comma 5-bis, del Codice 
e dell’art. 6 del d.lgs. n. 82/2005, in caso di indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno 
effettuate in via esclusiva /o principale attraverso PEC. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o del 
numero di fax o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere 
tempestivamente segnalate all’ufficio, diversamente l’amministrazione declina ogni responsabilità 
per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.  
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4.2 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.  

5. Subappalto  

5.1 Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o 
concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall’art. 118 del Codice; in mancanza di tali 
indicazioni il subappalto è vietato.  

5.2 Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite 
massimo del 30% dell’importo contrattuale.  

5.3 La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del/degli subappaltatore/i e i 
pagamenti verranno effettuati all’appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, 
entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dagli 
subappaltatore/i.  

6. Ulteriori disposizioni  

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

6.2 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 o, se 
aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto.  

7. Cauzioni e garanzie richieste  

7.1 ■ L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria, come definita 
dall’art. 75 del Codice, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto e precisamente ad € 
400,00 (euro quattrocento).  

7.2 Ai sensi dell’art. 38, comma 2 bis, del Codice, la cauzione provvisoria garantisce altresì il 
versamento della sanzione pecuniaria di cui al punto 6.5 del presente disciplinare e dovrà essere 
reintegrata qualora la stessa venisse parzialmente escussa per il pagamento della predetta 
sanzione.  

7.3 La cauzione provvisoria garantisce, altresì, il possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati 
dai concorrenti e, pertanto, si procederà all’incameramento della stessa nell’ipotesi di mancata 
integrazione ai sensi dell’art. 38, comma 2 bis, del Codice, dipendente da una carenza del requisito 
dichiarato.  

7.4 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;  

b. in contanti (assegno o bonifico bancario/postale), con versamento presso IBAN: 
IT79T0100504000000000000706;  
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c. 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.  

7.5 In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà 
essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di 
cui al comma 3 dell’art. 75 del Codice, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, 
qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva 
in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di 
conformità di cui all’art. 324 del Regolamento o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di 
ultimazione dei servizi/fornitura risultante dal relativo certificato.  

7.6 In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà 
prevedere espressamente:  

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 
1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;  

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;  

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante;  

d. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione 
dell’appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione 
definitiva di cui all’art. 113 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla 
data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all’art. 324 del 
Regolamento o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle 
prestazioni risultante dal relativo certificato.  

7.7 L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per 
cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme 
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del 
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000.  

8 Pagamento a favore dell’Autorità  

Non è dovuto. 
  

9 Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte  

9.1 L’operatore economico, per partecipare alla gara, deve inviare apposito plico sigillato e 
controfirmato sui lembi di chiusura contenente l'offerta e la documentazione richiesta, a pena di 
esclusione, dal presente disciplinare. 

9.2 ► Il plico 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 del 1° marzo 2016 – ore 13:00, e all'indirizzo: 

AMTAB S.p.a. 
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Viale L. Jacobini, – Z.I. 70124 Bari 

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

9.4 E' altresì facoltà dell’operatore economico consegnare a mano il plico, entro il suddetto 
termine perentorio; in caso di consegna a mano, il plico dovrà essere consegnato all'ufficio 
Contratti dell’AMTAB S.p.A., sito in Bari, alla Viale L. Jacobini – Z.I. - dal lunedì al venerdì dalle ore 
9,00 alle ore 13,30, di tutti i giorni feriali. 

9.5 In caso di consegna con metodo diverso dal servizio postale farà fede la data e l'ora apposte 
sul plico dall'addetto alla ricezione; il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad 
esclusivo rischio del mittente; la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine 
circa i motivi di ritardo nel recapito del plico.  

9.6 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. La sigillatura 
del plico deve essere effettuata con le modalità di cui sopra almeno per quanto riguarda i lembi 
incollati dal concorrente dopo l'introduzione del contenuto, e non è necessaria per i lembi 
preincollati in sede di fabbricazione delle buste. 

9.7 Le buste interne devono essere sigillate con le stesse modalità previste per il plico esterno. 

9.8 Il 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 
seguente dicitura: 

"Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di manutenzione elettro–meccanica di alcuni 
autobus AMTAB S.p.A. - NON APRIRE", completa dell'indicazione del CIG che contraddistingue la 
gara.  

9.9 Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, 
consorzio ordinario, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già 
costituiti o da costituirsi. 

9.10 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”;  

2) “B –Offerta economica”. 

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

10 Contenuto della Busta “A - Documentazione amministrativa”  

Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti:  
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10.1 ■ domanda di partecipazione, preferibilmente redatta utilizzando e compilando il modello 
«Allegato 1» al presente Disciplinare di Gara e, in ogni caso, riportante i contenuti e gli elementi 
dello stesso modello, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia 
fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta 
anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata copia conforme 
all’originale della relativa procura. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 
non ancora costituiti, la domanda, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il 
raggruppamento o consorzio;  

10.2 ■ dichiarazione sostitutiva, preferibilmente redatta utilizzando e compilando i modelli 
«Allegati 2.a e 2.b» 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 concorrente attesta di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 
38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater), del Codice,  

Si precisa che:  

1) ■ la dichiarazione, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, deve essere resa 
da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;  

2) ■ la dichiarazione di cui alle lett. b), c) ed m-ter dell’art. 38, comma 1, del codice dei contratti, 
deve essere resa o deve riferirsi ai soggetti indicati nell’art. 38, comma 1, lettera b), dello stesso 
Codice, ossia:  

- per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico;  

- per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico;  

- per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;  

- per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, 
socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci). Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in 
accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 
cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da 
entrambi i soci.  

3) ■ la dichiarazione di cui alla lett. c) dell’art. 38, comma 1, del Codice dei contratti deve essere 
resa anche da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 38, comma 1, lettera c) dello stesso Codice, 
cessati nella carica nell’anno precedente la data di pubblicazione del presente invito, ossia:  

- per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico;  

- per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico;  

- per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;  

- per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico, 
socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci); nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in 
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accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 
cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da 
entrambi i soci.  

10.3 ■ dichiarazione sostitutiva, preferibilmente redatta utilizzando e compilando il modello 
«Allegato 2.c» 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 attestante:  

a. ■ 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, ai sensi dell’art. 79, comma 5, del 
Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;  

b. ■ l’iscrizione nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel 
registro delle Commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti Ordini 
professionali, nel caso in cui tale iscrizione sia prescritta per l’esercizio dell’attività oggetto di 
appalto da parte del concorrente, con espressa indicazione della Camera di Commercio nel cui 
registro delle imprese è iscritto, degli estremi d’iscrizione (numero e data), della forma giuridica 
e dell’attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente 
procedura di affidamento;  

c. ■ i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare 
dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci 
accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori 
muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali 
muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi;  

d. ■ che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati 
soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell’art. 38, comma 1, lett. c), del Codice, 
ovvero indica l’elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando;  

e. indica le posizioni INPS e INAIL e l’agenzia delle entrate competente per territorio;  

f. 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 )  

f. 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 
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ai sensi dell’art. 13, comma 5, lett. a), del Codice. La stazione appaltante si riserva di valutare la 
compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;  

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

h. di essere:  
[  ] una micro impresa;  
(oppure ) 
[  ] una piccola impresa;  
(oppure )  
[  ] una media impresa 
così come definita dall'art. 5, comma 1, letto a) della L. 180/2011 e dall'art. 2 dell'allegato alla 
Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6/5/2003. 

AI riguardo si precisa che la categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie 
imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato 
annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 
milioni di EUR. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa 
meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 
10 milioni di EUR. Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa 
meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non 
superiori a 2 milioni di EUR. 

N.B.: la dichiarazione non va resa se non ricorre una delle suddette ipotesi. 

i. ■ dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha 
preso atto e tenuto conto:  

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di 
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel 
luogo dove devono essere svolti i servizi;  

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 
possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione 
della propria offerta.  

l ■ attesta di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 
231, e successive integrazioni, nonché delle norme del Codice Etico e di quelle previste dal 
Modello 231 di AMTAB S.p.A. in relazione al presente incarico. Il sottoscritto si impegna, pertanto, 
a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico e con il Modello, per le parti 
applicabili, e comunque tale da non esporre la Società al rischio dell’applicazione delle sanzioni 
previste dal suddetto Decreto Legislativo. L’inosservanza di tale impegno da parte del sottoscritto 
costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà l’AMTAB S.p.A. a risolvere il presente 
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contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 cod. civ., fermo 
restando il risarcimento dei danni; 

m ■ 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. 

n. ■ accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;  

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

p) ■ che l’Impresa non è destinataria delle sanzioni interdittive o delle misure cautelari di cui al D. 
Lgs. 231/2001 che impediscono di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;  

q) ■  che l’offerta è valida per almeno 180 giorni a partire dalla scadenza fissata per la ricezione 
delle offerte e che accetta, altresì, la condizione di cui all’invito di gara in ragione della quale, a 
seguito di specifica richiesta della Stazione Appaltante, provvederà a rinnovare la scadenza della 
cauzione provvisoria e la validità dell’offerta per un periodo, così come stabilito dalla stazione 
Appaltante, pari a quello occorrente al completamento dell’analisi, valutazione e aggiudicazione 
delle offerte ammesse al procedimento di Gara.  
 

10.4 ■ documento attestante la cauzione provvisoria di cui il paragrafo 7, con allegata la 
dichiarazione, di cui all’art. 75, comma 8, del Codice, concernente l’impegno a rilasciare la 
cauzione definitiva.  

10.5 in caso di subappalto, dichiarazione concernente le parti del servizio da affidare in 
subappalto. 

nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito  

10.6 ■ 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.  

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

10.6 ■ 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;  
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c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati 
ai sensi dell’art. 37, comma 4, del Codice.  

11 Contenuto della Busta “B – Offerta economica”  

11.1 ► In questa busta, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, deve essere contenuta 

esclusivamente, a pena di esclusione, l’offerta economica, da compilarsi secondo il modello 

allegato. 

►L’Offerta economica, resa con marca da bollo del valore in corso, dovrà indicare: 

A) il ribasso percentuale offerto sul listino prezzi IVECO/IRISBUS che il concorrente è disposto ad 

effettuare per ciascuna categoria P-Q-R-S-T-U-V, aggiornato alla data di aggiudicazione;   

B) il ribasso percentuale offerto sul listino prezzi IIA ( ex BREDAMENARINI) che il concorrente è 

disposto ad effettuare per ciascuna categoria A-B-C  aggiornato alla data di aggiudicazione;   

C) il ribasso percentuale offerto sul listino prezzi MERCEDES che il concorrente è disposto ad 

effettuare  aggiornato alla data di aggiudicazione;   

D) il ribasso percentuale offerto sul listino prezzi MAN che il concorrente è disposto ad 

effettuare   aggiornato alla data di aggiudicazione;   

E) il ribasso percentuale offerto sul listino prezzi FIAT che il concorrente è disposto ad 

effettuare  aggiornato alla data di aggiudicazione;   

F) il ribasso percentuale offerto sul listino ZF che il concorrente è disposto ad effettuare  

aggiornato alla data di aggiudicazione;   

G) il ribasso percentuale  offerto sul listino VOITH che il concorrente è disposto ad effettuare  

aggiornato alla data di aggiudicazione;   

H) il ribasso percentuale (ribasso unico) che il concorrente è disposto ad effettuare rispetto al  

“Listino rettifiche” allegato al Capitolato speciale d’appalto ( All.4) ; 

I) il ribasso percentuale  che il concorrente è disposto ad effettuare rispetto al  “Listino 

manodopera” allegato al Capitolato speciale d’appalto ( All. 5); 

J) il ribasso percentuale (ribasso unico) che il concorrente è disposto ad effettuare rispetto al  

“Listino lubrificanti” allegato al Capitolato speciale d’appalto ( All.5). 

 ►Gli importi indicati in offerta dovranno essere espressi sia in cifre che in lettere. In caso di 

discordanza tra i prezzi espressi in cifre e quelli indicati in lettere, prevarranno quelli indicati in 

lettere.  

► L’offerta economica, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un 
suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere 
sottoscritta, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di ammissione alla gara.  

11.2 Saranno ammesse solo offerte economiche che non superino l’importo a base d’asta. 
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12 Criterio di aggiudicazione  

12.1 La gara verrà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta qualora ritenuta congrua per 
l’Azienda, con il criterio del prezzo più basso. 

12.2 L’aggiudicazione sarà effettuata in favore della ditta che avrà conseguito il maggior 
punteggio, calcolato come sommatoria dei seguenti elementi d’offerta: 

a) 25 punti al maggior ribasso percentuale offerto sul listino prezzi IVECO/IRISBUS che il 

concorrente è disposto ad effettuare per ciascuna categoria P-Q-R-S-T-U-V, aggiornato alla 

data di aggiudicazione, così calcolato: 

Pa = Ri(P) / Rmax(P) x11 + Ri(Q) / Rmax(Q) x6 + Ri(R) / Rmax(R) x2 + Ri(S) / Rmax(S) x2 + Ri(T) / 
Rmax(T) x2 + Ri(U) / Rmax(U) x1 + Ri(V) / Rmax(V) x1 

b) 11 punti al maggior ribasso percentuale offerto sul listino prezzi IIA (BREDAMENARINI) che 

il concorrente è disposto ad effettuare per ciascuna categoria A-B-C, aggiornato alla data di 

aggiudicazione, così calcolato: 

Pb = Ri(C) / Rmax(C) x7 + Ri(B) / Rmax(B) x2 + Ri(A) / Rmax(A) x2 

c) 2 punti al maggior ribasso percentuale offerto sul listino prezzi MAN che il concorrente è 

disposto ad effettuare aggiornato alla data di aggiudicazione, così calcolato: 

Pd = Ri / Rmax x 2 

d) 1 punto al maggior ribasso percentuale offerto sul listino prezzi MERCEDES che il 

concorrente è disposto ad effettuare aggiornato alla data di aggiudicazione, così calcolato: 

Pc = Ri / Rmax x 1  

e) 1 punto al maggior ribasso percentuale offerto sul listino prezzi FIAT che il concorrente è 

disposto ad effettuare aggiornato alla data di aggiudicazione, così calcolato: 

Pe = Ri / Rmax x 1  

f) 7 punti al maggior ribasso percentuale offerto sul listino ZF che il concorrente è disposto ad 

effettuare aggiornato alla data di aggiudicazione, così calcolato: 

Pf = Ri / Rmax x 7    

 

g) 11 punti al maggior ribasso percentuale offerto sul listino VOITH che il concorrente è 

disposto ad effettuare aggiornato alla data di aggiudicazione, così calcolato: 

Pg = Ri / Rmax x 11     

h) 4 punti al maggior ribasso percentuale (ribasso unico) offerto sui prezzi del “Listino 

rettifiche” (All. 4 Cap. sp.), così calcolato:  

Ph = Ri / Rmax x 4    

i) 29 punti al maggior ribasso percentuale offerto sul prezzo del “Listino mano d’opera” ( All.5 
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cap. sp. ), così calcolato: 

Pi = Ri / Rmax x 29    

j) 9 punti al maggior ribasso percentuale (ribasso unico) offerto sui prezzi del “Listino 

lubrificanti” (All. 5 cap. sp.), così calcolato: 

Pj = Ri / Rmax x 9    

(Con Ri= ribasso offerta iesima; Rmax= maggior ribasso tra tutte le offerte). 

12.1 La Stazione appaltante si riserva il diritto di non aggiudicare la gara qualora le offerte 
venissero considerate non conformi al principio di congruità, non confacenti alle proprie esigenze 
di bilancio e/o per sopravvenute ragioni di carattere pubblico. 

13 Operazioni di gara  

13.1 Le offerte saranno aperte in seduta pubblica, presso la sede dell’AMTAB S.p.A. – Viale L. 
Jacobini – Z.I. Bari, il giorno 1° marzo 2016, alle ore 16:00. 

13.2 Le eventuali sedute pubbliche successive alla prima avranno luogo presso la medesima sede 
in data e orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico 
almeno tre giorni prima della data fissata.  

14. Definizione delle controversie  

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

15. Trattamento dei dati personali  

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., esclusivamente 
nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. 

Il Direttore Generale (R.U.P.) 
            Ing. Francesco Lucibello 
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