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1. PREMESSE
Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative al bando 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 del proprio parco autobus, come meglio specificato
nel capitolato tecnico allegato.
L’affidamento in oggetto, disposto con delibera a contrarre del 27.02.2017, avverrà mediante
procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli art.
95 del D.Lgs n. 50/2016 (nel prosieguo, Codice).
Il bando di gara è pubblicato:
• sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
• sul sito internet di questa Stazione.
Il luogo di svolgimento del servizio è nel comune di Bari.
CIG 7018155CB5
2. INFORMAZIONI GENERALI SULLA PROCEDURA DI GARA
2.1 Reperibilità della documentazione di gara
La documentazione di gara comprende:
1) Bando di gara
2) Disciplinare di gara
3) Capitolato tecnico, con annessi allegati
4) Modello Istanza di partecipazione e dichiarazioni – All. 1
5) Modello DGUE – All. 2
6) Modello Dichiarazione in caso di avvalimento – All. 3
7) Modello offerta economica
2.2 Richiesta di chiarimenti
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti
scritti da inoltrare al RUP, al fax 0805393225 o all’indirizzo di posta elettronica: contratti@amtab.it
oppure 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.

Viale L. Jacobini - Z.I. 70123 – Bari - tel. 0805393111 - fax 0805393225

Mail: segreteria@amtab.it Pec:: info@pec.amtabservizio.it

pag. 3/31

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
Non verranno presi in considerazione quesiti aventi carattere interpretativo delle norme vigenti.
2.3 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.
2.4 Responsabile del procedimento
Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016, è l’Ing. Francesco
Lucibello – indirizzo mail: contratti@amtab.it
3. OGGETTO DELL’APPALTO – IMPORTO A BASE D’ASTA - PAGAMENTI

3.1 Prestazioni oggetto dell’appalto, importo a base di gara, durata e pagamenti
L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi di manutenzione programmata e di riparazione
meccanica e/o elettrica, da effettuarsi su alcuni autobus dell’AMTAB, o su loro particolari staccati.
Le prestazioni prevedono la fornitura della manodopera, dei ricambi e dei materiali di uso e
consumo, così come regolamentato negli articoli dell’allegato Capitolato tecnico. Scopo dei
suddetti interventi è ridurre le possibilità di guasto e/o riportare i veicoli dallo stato di inefficienza,
per cause note o da ricercare, allo stato di efficienza, nel pieno rispetto delle prescrizioni della casa
costruttrice e delle leggi vigenti.
La durata dell’appalto è di mesi 12 (dodici), dalla data di stipula del contratto.
L'importo complessivo a base di gara, IVA esclusa, è pari ad € 400.000,00 (euro
quattrocentomila/00). I costi della sicurezza sono pari a € 0,00 in quanto per il servizio non si
ravvisano rischi di interferenza.
L’importo a base d’asta è solo presunto, sicché l’AMTAB si riserva il diritto di far effettuare, in
corso di contratto, lavori di importo complessivamente superiore o inferiore, secondo le sue
effettive necessità.
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.
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.
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4. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
4.1 Soggetti ammessi
Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal successivo
paragrafo 4.3, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:
•
operatori economici di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, e le
società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese
artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 45, comma 2, del Codice;
•

operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti
temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le
imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art.
45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi
dell’art. 48, comma 8, del Codice.

Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di operatori economici si applicano le
disposizioni di cui all’art. 48 del Codice.
Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea,
costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori
economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al
presente disciplinare di gara.
4.2 Condizioni di partecipazione
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
1)
le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
2)

le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all’art. 35 del
5 decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto
2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a
contrattare con la pubblica amministrazione.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di
cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara,
dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero
dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78.
Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è
vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di
imprese di rete), ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o
aggregazione di imprese di rete.
Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c)
(consorzi tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), ai sensi dell’art.
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48, comma 7, secondo periodo, del Codice e alle imprese indicate per l’esecuzione
dall’aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, ai sensi dell’art.
45, comma 2, lett. f), del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.
4.3 Requisiti di idoneità professionale, capacita economico-finanziaria e tecnico-professionale
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso 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 ed in particolare all’albo degli autoriparatori ex legge
122/1992 e legge 224/2012 per l’attività di meccatronica. 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, antecedenti la data di pubblicazione del
bando di gara, un fatturato annuo medio nel settore oggetto dell’appalto per un importo non
inferiore al 50% dell’importo a base d’asta, ossia non inferiore a: € 200.000,00.
Detto requisito è richiesto in considerazione della particolarità, specificità e rilevanza del
servizio oggetto di appalto per questa Stazione appaltante. Esso, infatti, è diretto a soddisfare
l’esigenza di questa Stazione Appaltante medesima di selezionare Operatori Economici in
possesso di adeguata capacità economica e finanziaria ad eseguire il servizio di che trattasi.
c)

Esecuzione, nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, di
servizi analoghi a quelli del settore oggetto di gara.

d) possesso della certificazione di qualità aziendale UNI EN ISO 9001:2015 per l’attività oggetto
di gara.
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)
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
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posseduto
da
ciascuna
delle
imprese
raggruppate/raggruppande
consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete;

o

- 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 da ciascuna impresa raggruppata/raggruppanda o consorziata/consorzianda o
aderente al contratto di rete.
In tal caso, l’impresa mandataria deve possedere la qualificazione nella misura minima del
40% di quanto richiesto all’intero raggruppamento; la restante percentuale deve essere
posseduta dalle altre imprese associate (mandanti) ciascuna nella misura minima del 10%
di quanto richiesto all’intero raggruppamento, fermo restando la copertura dell’intero
importo;
- nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il requisito deve
essere posseduto dal consorzio.
3) con riferimento all’esecuzione di servizi analoghi a quelli 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/raggruppanda o consorziata/consorzianda o
aderente al contratto di rete.
- 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.
4) con riferimento al possesso della certificazione di qualità di cui alla precedente lett. d):
- 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;
- 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.
4.4 Comunicazioni
Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni e tutti gli
scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed
efficacemente effettuate qualora rese 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]. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei
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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.
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.
4.5 Subappalto
Ai sensi dell’art. 105 del Codice è ammessa la facoltà di affidare in subappalto le prestazioni
oggetto del contratto, previa autorizzazione della Stazione appaltante, purché:
a) il concorrente abbia indicato all’atto dell’offerta i servizi che intende subappaltare nei limiti
del 30% dell’importo del contratto di appalto;
b) che il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui
all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016.
AMTAB procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall’art.105,
co.13, del d.lgs.50/2016. Nei restanti casi, i pagamenti saranno effettuati all’appaltatore che dovrà
trasmettere ad AMTAB, entro venti giorni dagli stessi, copia delle fatture quietanzate, emesse dai
subappaltatori.
Trova applicazione l’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016.
4.6 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 6 (sei) mesi dalla scadenza del termine indicato nel bando di
gara per la presentazione delle offerte.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in
corso, AMTAB potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice, di
confermare, con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la validità dell’offerta sino
alla data che sarà indicata dalla medesima Autorità e di produrre un apposito documento
attestante la validità della garanzia provvisoria prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di
differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto sarà stipulato,
in modalità elettronica, per scrittura privata nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui
l’aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi dell’art. 32, co. 7, del Codice e, comunque, non prima
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di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di
aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, co.9, del Codice. Eventuali spese connesse alla stipulazione del
contratto ed alla sua eventuale registrazione fiscale saranno poste a carico del soggetto
aggiudicatario/contraente.
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.
5.MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Il plico contenente l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere sigillato e deve
pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, entro le ore 13:00, del giorno 2 MAGGIO
2017, esclusivamente all’indirizzo
AMTAB SpA
Viale L. Jacobini – Z.I.
70123 Bari
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.
È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico, tutti i giorni feriali, escluso il sabato,
dalle ore 9,00 alle ore 13,00 presso l’ufficio protocollo della stazione appaltante, sito in Bari, Viale
L. Jacobini. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione
del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
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
dicitura:
"Procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione elettro – meccanica del parco
autobus AMTAB S.p.A. - NON APRIRE", completa dell'indicazione del CIG che contraddistingue la
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
sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.
Il plico deve contenere al suo interno tre 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 tecnico- organizzativa”;
2) “C - Offerta economica”.
La mancata separazione dell’offerta economica dalla documentazione amministrativa e
dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non
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contenuti nella busta dedicata all’offerta economica, costituirà causa di esclusione.
Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento
rispetto all’importo a base di gara.
5.1 Contenuto della Busta “A - Documentazione amministrativa”
Nella busta “A: Documentazione amministrativa”, debitamente sigillata con ceralacca e
controfirmata sui lembi di chiusura, devono essere contenuti, rispettivamente, i seguenti
documenti:
I.

Domanda di partecipazione alla gara (compilando l’Allegato 1), con la quale il soggetto
concorrente chiede di partecipare alla gara ed indica le modalità e la forma di
partecipazione, prescelte fra quelle ammesse dall’ordinamento giuridico.
La domanda di partecipazione di cui sopra dovrà altresì contenere la dichiarazione con la
quale il concorrente dichiara:
1. Che, in caso di operatore economico avente sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti
nelle c.d. black list, di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21
novembre 2001, di essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M.
14/12/2010, che si allega (art. 37 del D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni in Legge n.
122/2010).
2. Che l’offerta economica presentata è remunerativa giacché per la sua formulazione ha
preso atto e tenuto conto:
- 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;
- di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che
possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione
della propria offerta.
3. di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute
nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;
4. di avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto
oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni
locali, nonché delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla
determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata;
5. di aver tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia
di sicurezza sul lavoro;
6. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
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7. di eleggere, indicandone gli estremi, il domicilio per tutte le comunicazioni di cui all’art.
76, co. 5 del D.Lgs. 50/2016;
8. di autorizzare, 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 )
di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”,
la stazione appaltante a rilasciare copia della documentazione, compresa quella tecnica, in
quanto coperta da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere
adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del d.Lgs n.
50/2016. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di
riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;
9. che l’offerta rimane valida ed impegnativa per mesi sei dalla data di scadenza del termine
per la sua presentazione.
10. 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.
11. 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 appalto impegnandosi 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 contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 cod.
civ., fermo restando il risarcimento dei danni.
Tale documento deve essere sottoscritto, con firma leggibile, dal legale rappresentante (o
suo procuratore, con presentazione di procura) del Concorrente (nel caso di ATI e Consorzio
ordinario, la domanda deve essere firmata da tutte le imprese raggruppate o consorziate),
allegando la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
II.

Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 – con la
quale il legale rappresentante dell’operatore economico concorrente, utilizzando il
documento di gara unico europeo – DGUE (Allegato 2), di cui al Regolamento di esecuzione
(UE) 2016/7 della Commissione del 5.1.2016, e conformemente alle “Linee guida per la
compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo” emanate dal
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con la Circolare del 18 luglio 2016, n. 3, pubblicata
sulla G.U. n. 174 del 27 luglio 2016:
Compila la Parte II, e fornisce le seguenti informazioni:
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Sezione A:
a1. Indica i dati identificativi dell’operatore economico, compreso se si tratta di una
microimpresa, oppure una piccola o media impresa;
a2. Indica se partecipa all’appalto insieme ad altri operatori economici, e si accerta che gli
altri operatori economici interessati forniscano un DGUE distinto;
Sezione B:
b1. Fornisce i dati identificativi del legale rappresentante dell’operatore economico.
Sezione C:
c1. Dichiara se intende ricorrere, o meno, all’istituto dell’avvalimento. In caso affermativo,
indica tutti gli elementi richiesti e allega la documentazione di cui al punto V.
Sezione D:
d1. Dichiara se intende ricorrere, o meno, all’istituto del subappalto, purché la fattispecie sia
stata prevista dalla Stazione appaltante negli atti di gara, indicando le prestazioni o
lavorazioni che formeranno oggetto di subappalto.

Compila la Parte III, dichiarando:
Sezione A
a1. I motivi legati a condanne penali previste dalle disposizioni nazionali di attuazione dei
motivi stabiliti dall’art. 57, paragrafo 1, della Direttiva 2014/24/UE (art. 80, commi 1 e 2, del
Codice).
In particolare, il legale rappresentante dell’operatore economico concorrente deve
dichiarare se nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, comma 31, del
1

Ai sensi del comunicato del Presidente A.N.A.C. 26/10/2016, l’esclusione di cui al comma 1 dell’art. 80 va disposta se
la sentenza o il decreto di condanna sono stati emessi nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di
impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari
o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice. Nel caso si tratti di ogni altro tipo di società, la
causa di esclusione è riferita:
1. ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema
di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico,
amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca
poteri di rappresentanza);
2. ai membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai membri del comitato
per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico;
3. ai membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di
amministrazione dualistico.
Inoltre, il requisito in esame deve essere verificato in capo ai «soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione
o di controllo», intendendosi per tali i soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e
controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori ad negotia), di direzione (come
i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa) o di
controllo (come il revisore contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il
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codice (D.Lgs n. 50/2016) sono state emesse, o meno, sentenze definitive o decreti penali di
condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena richiesta ai sensi
dell’art. 444 del Codice di procedura penale per uno dei motivi indicati dal succitato art. 57
con sentenza pronunciata non più di 5 anni fa o, indipendentemente dalla data della
sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito
direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80 co. 10.
In caso affermativo, deve indicare:
a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione
della pena su richiesta, la relativa durata e il reato commesso tra quelli riportati all’articolo
80, comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna,
b) i dati identificativi delle persone condannate;
c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna, la durata della pena accessoria.
Inoltre, In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico deve specificare se ha
adottato, o meno, misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di
un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o “Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma
7).
In caso affermativo, deve indicare:
1) se la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante della collaborazione
come definita dalle singole fattispecie di reato;
2) se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a 18
mesi;
3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), se i soggetti di cui all’art. 80,
comma 3, del Codice:
- hanno risarcito, o meno, interamente il danno
- oppure se si sono impegnati formalmente a risarcire il danno
4) se, per le ipotesi 1) e 2, l’operatore economico ha adottato, o meno, misure di carattere
tecnico o organizzativo e relativi al personale, idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati
5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui
all’art. 80 comma 3, indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, allegando la relativa
documentazione.

compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire
reati).
Si precisa infine che, in ogni caso, il requisito va verificato anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
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Sezione B
b2. se, ai sensi dell’art. 80, comma 4, del Codice dei contratti, ha soddisfatto, o meno, tutti
gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel paese
dove è stabilito, sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente
aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento.
In caso di risposta negativa indica gli elementi richiesti nel DGUE.
Sezione C
Occorre dichiarare l’assenza dei motivi di esclusione dalla gara, legati a insolvenza, conflitto
di interesse o illeciti professionali.
In particolare, l’operatore economico deve dichiarare:
c1. se, per quanto di sua conoscenza, ha violato, o meno, gli obblighi applicabili in materia di
salute e sicurezza sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, di cui all’articolo 80,
comma 5, lett. a), del Codice.
Nel caso di risposta affermativa si devono fornire le informazioni indicate nel DGUE;
c2. se si trova, o meno, in una delle seguenti situazioni oppure è sottoposto a un
procedimento per l’accertamento di una delle seguenti situazioni di cui all’articolo 80,
comma 5, lett. b), del Codice:
a) fallimento: in caso di risposta affermativa occorre fornire le informazioni indicate nel
DGUE;
b) liquidazione coatta;
c)

concordato preventivo;

d) è ammesso a concordato con continuità aziendale: in caso di risposta affermativa
occorre fornire le informazioni indicate nel DGUE;
c3. se si è reso colpevole, o meno, di gravi illeciti professionali di cui all’art. 80 comma 5 lett.
c) del Codice: in caso di risposta affermativa occorre fornire le informazioni indicate nel
DGUE;
c4. se è a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi legato alla sua partecipazione alla
procedura di appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice): in caso di risposta
affermativa occorre fornire le informazioni indicate nel DGUE;
c5. se l'operatore economico o un’impresa a lui collegata ha fornito consulenza
all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla
preparazione della procedura di appalto (articolo 80, comma 5, lett. e) del Codice: in caso di
risposta affermativa occorre fornire le informazioni indicate nel DGUE;
c6. se l'operatore economico può confermare di:
a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni
richieste per verificare l’assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di
selezione;
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b) non aver occultato tali informazioni.
Sezione D
L’operatore economico deve dichiarare l’assenza dei motivi di esclusione dalla gara previsti
esclusivamente dalla legislazione nazionale (art. 80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l),
m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D.Lgs 165/2001.
In particolare, l’operatore economico deve dichiarare ai sensi dell’art. 80, comma 2, del
Codice:
d1. se sussistono a suo carico, e dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016,
cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli
articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
d2. Se si trova in una delle seguenti situazioni:
1. se è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Articolo 80, comma 5, lettera
f);
2. se è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione
di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma
5, lettera g);
3. se ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h).
In caso affermativo occorre indicare la data dell’accertamento definitivo, l’autorità o
organismo di emanazione e se la violazione è stata rimossa;
4. se è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge
12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 80, comma 5, lettera i);
5. se è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.
In caso affermativo occorre specificare se ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria e
se ricorrono i casi previsti all’art. 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689
(art. 80, comma 5, lettera l);
6. se si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in
una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m);
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7.

se si trova nella condizione prevista dall’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001
(pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione
appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli
ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della
stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico.

Compila la Parte IV relativa ai criteri di selezione, dichiarando:
Sezione “α: Indicazione generali per tutti i requisiti di selezione
che l’operatore economico soddisfa tutti i criteri di selezione e spunta il quadratino “Si”
Compila la Parte VI – Dichiarazioni finali.
Il legale rappresentante dell’operatore economico, nel sottoscrivere il DGUE, deve
dichiarare, tra l’altro, che autorizza formalmente l’AMTAB S.p.A. ad accedere ai documenti
complementari, alle informazioni, di cui alla Parte III del presente documento di gara unico
europeo, ai fini della procedura di appalto indicata nella Parte I.
Precisazioni sulla compilazione e sottoscrizione del DGUE:

III.

1.

Nel caso di partecipazione degli operatori economici con le forme previste ai sensi
dell'art. 45, comma 2, lettera d), e), f), g), per ciascuno degli operatori economici
partecipanti è presentato un DGUE distinto recante le informazioni richieste dalle Parti
da II a VI (ad eccezione della parte V).

2.

Nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c), il
DGUE è compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi
indicate. Pertanto, nel modello di formulario deve essere indicata la denominazione
degli operatori economici facente parte di un consorzio di cui al sopra citato art. 45,
comma 2, lettera b) o c) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.

3.

In caso di avvalimento (Parte II, Sezione C) l'operatore economico indica la
denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di
avvalimento. Le imprese ausiliarie, compilano un DGUE distinto con le informazioni
richieste dalla Sezione A e B della Parte II, dalla Parte III, della Parte IV e dalla Parte VI.
Deve essere allegata, altresì, la documentazione indicata al successivo punto V.

4.

In caso di subappalto, l'operatore indica le prestazioni o lavorazioni che intende
subappaltare.

5.

Il DGUE deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’operatore economico
concorrente il quale è tenuto ad allegare la fotocopia del proprio documento di identità
in corso di validità.

Garanzia provvisoria e impegno di un fideiussore al rilascio della garanzia fideiussoria per
l'esecuzione del contratto.
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Deve essere allegata la 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 € 8.000,00.
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;
b. in contanti (assegno circolare o bonifico bancario/postale), con versamento presso IBAN:
IT79T0100504000000000000706;
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 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:
i.

del 50% per i Concorrenti ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, la
certificazione del Sistema di Qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI
ISO 9000;
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ii.

iii.
iv.

del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al n. i), per i Concorrenti 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;
del 20% anche cumulabile con la riduzione di cui al n. i), per i Concorrenti in possesso di
certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001;
del 15% per i Concorrenti 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.

Per fruire di tali riduzioni, i Concorrenti dovranno dare dimostrazione del possesso delle
predette certificazioni mediante allegazione di copia delle predette certificazioni
accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale.
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 paragrafo 5.4 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.
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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.
IV.

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 dovuto è pari ad € 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 5.4, 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.

V.

Avvalimento
In caso di ricorso all’avvalimento di capacità di altri soggetti (parte II, lettera C del DGUE),
l’operatore economico deve presentare:
- il DGUE delle imprese ausiliarie riportante le informazioni relative alla Parte II, sezioni A e
B, alla Parte III e alla Parte VI;
- Dichiarazione, utilizzando il modulo di cui all’Allegato 3, con la quale il soggetto ausiliario
attesta:
-

di mettere a mettere a disposizione del concorrente, secondo l’istituto
dell’avvalimento di cui all'art. 89 del D.Lgs. n.50/2016, i requisiti necessari alla
partecipazione alla procedura di gara, compilando i punti specifici della parte IV del
DGUE;

-

di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. n.50/2016 come
meglio specificato nelle dichiarazioni appositamente rilasciate nell’ambito del
modello DGUE [Rif. art.89 co.1 del D.Lgs. n.50/2016];

-

di possedere i requisiti tecnici oggetto di avvalimento e le risorse necessarie [Rif.
art.89 del D.Lgs. n.50/2016];

-

di obbligarsi, sia nei confronti del concorrente avvalente nonché verso la stazione
appaltante AMTAB S.p.A., di mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto
le risorse necessarie ed i requisiti necessari di cui è carente il concorrente [Rif.
art.89 co.1 del D.Lgs. n.50/2016];

-

di non presentarsi in qualità di ausiliaria per altro concorrente alla gara in oggetto e
di non parteciparvi in proprio o come associata o consorziata di altro concorrente
[Rif. art.89 co.7 del D.Lgs. n.50/2016];

-

di allegare il contratto di avvalimento (in originale o copia autenticata), redatto in
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conformità all’art.88 del D.P.R. n.207/2010, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si
obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione
le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto, specificando altresì che il
concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della
stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto medesimo.
[Rif. art.89 co.1 e 5 del D.Lgs. n.50/2016];
VI.

Capitolato tecnico
L’operatore economico deve restituire, firmato per accettazione in ogni pagina, il Capitolato
tecnico allegato al presente disciplinare.
Nel caso di R.T.I. o consorzio ordinario, il documento deve essere sottoscritto dal legale
rappresentante di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato.

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 del
servizio 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 del
servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati.

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

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
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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 4quater, 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
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
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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.
5.2 Contenuto della Busta “B - Offerta tecnico-organizzativa”
In questa busta, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, devono essere contenute tutte le
informazioni indicate al punto 7 del Capitolato tecnico.
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo
procuratore.
Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta deve essere sottoscritta dai legali
rappresentanti di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

5.3 Contenuto della Busta “C - Offerta economica”
In questa busta, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, deve essere contenuta
esclusivamente, a pena di esclusione, l’offerta economica, fatte salve le eccezioni di seguito
descritte nel presente punto, da compilarsi secondo il modello allegato.
L’Offerta economica, in lingua italiana e 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;
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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).
Per maggiore chiarezza, si precisa che se ad esempio in un listino sono stati indicati, in
corrispondenza dei singoli prezzi, sconti minimi del 20%, 21%, 25%, 30%, ecc., il concorrente dovrà
dichiarare di offrire, in luogo dei singoli sconti già indicati, lo sconto unico del 35%.
Inoltre, nell’offerta economica, il concorrente dovrà indicare, a pena di esclusione, i propri costi
aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi
di lavoro (art. 95, comma 10, D.Lgs 50/2016).
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, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del
concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta
deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici raggruppati o
consorziati.
Saranno ammesse solo offerte economiche che non superino l’importo a base d’asta.
5.4 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 € 400,00.
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
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sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del
soggetto responsabile della stessa.

5.5 Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
Il possesso dei requisiti indicati al paragrafo 4.3 del presente disciplinare è comprovato attraverso
la seguente documentazione:
a)

b)

c)

d)

e)

quanto al requisito di cui al precedente paragrafo 4.3, 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;
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;
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;
quanto al requisito relativo al fatturato annuo medio nel settore oggetto dell’appalto, di cui
al precedente paragrafo 4.3, 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;
quanto al requisito relativo all’esecuzione di servizi analoghi a quelli del settore oggetto
dell’appalto, di cui al precedente paragrafo 4.3, lett. c):
i. se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, da certificati
rilasciati in originale o in copia conforme e vistati dalle amministrazioni o dagli enti
medesimi;

f)

ii. se trattasi di servizi prestati 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.
quanto al requisito al possesso della certificazione di qualità, di cui al precedente paragrafo
4.3,
lett.
d),
mediante
la
presentazione
di
idonea
documentazione.
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6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E OPERAZIONI DI GARA
6.1 Criterio di aggiudicazione
Premesso che la Stazione Appaltante potrà decidere di non procedere all’aggiudicazione se
nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto ai sensi
dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs n. 50/2016, la gara d’appalto sarà aggiudicata con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016, in base ai seguenti elementi di
valutazione:
Offerta tecnica max 60 punti, così suddivisi (vedi art. 7 del Capitolato Tecnico):
1) Struttura tecnico-organizzativa: punteggio max 35 punti, che terrà conto:
a) Organico del personale con copertura assicurativa (autocertificazione, da comprovarsi
successivamente mediante esibizione del libro matricola), max punti 15
b) Ubicazione territoriale indicante la distanza della/e officina/e rispetto al Deposito
AMTAB di Bari (viale Jacobini): punteggio max 10 punti.
c) Superficie interna disponibile (autocertificazione, da comprovarsi successivamente
mediante titolo di proprietà o contratti di locazione), max punti 5
d) Superficie esterna disponibile (autocertificazione, da comprovarsi successivamente
mediante titolo di proprietà o contratti di locazione), max punti 5
I punteggi saranno così attribuiti:
Pa = (n° addetti del concorrente iesimo / n° max addetti) x 15 punti
Pb = (distanza minima / distanza concorrente iesimo) x 10 punti
Pc = (superficie interna disponibile del concorrente iesimo / sup.interna disp. max) x 5
punti
Pd = (superficie esterna disponibile del concorrente iesimo / superficie esterna disp. max)
x 5 punti.
2) Capacità tecnica/attrezzature: punteggio max 25 punti, che terrà conto:
e) Attrezzature di proprietà (autocertificazione delle attrezzature di proprietà riconosciute
come da elenco in Allegato n.6): punteggio max 20 punti
f) Titoli, licenze e autorizzazioni (autocertificazione dei titoli, licenze e autorizzazioni
riconosciute come da elenco in Allegato n.6): punteggio max 5 punti.
I punteggi saranno così assegnati:
Pe = (n° attrezzature concorrente iesimo / attrezzature max) x 20 punti
Pf = (n° elementi concorrente iesimo / elementi max) x 5 punti
Offerta economica: punteggio max 40 punti, così suddivisi:
a) 10 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
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data di aggiudicazione, così calcolato:
Pa = Ri(P) / Rmax(P) x4 + Ri(Q) / Rmax(Q) x2 + Ri(R) / Rmax(R) x1 + Ri(S) / Rmax(S) x1 + Ri(T) /
Rmax(T) x1 + Ri(U) / Rmax(U) x0,5 + Ri(V) / Rmax(V) x0,5

b) 4 punti al maggior ribasso percentuale offerto sul listino prezzi IIA (BREDA MENARINI) 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) x3 + Ri(B) / Rmax(B) x0,5 + Ri(A) / Rmax(A) x0,5

c) 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

d) 0,5 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 0,5

e) 0,5 punti 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 0,5

f) 3 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 3

g) 4 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 4

h) 2 punti al maggior ribasso percentuale (ribasso unico) offerto sui prezzi del “Listino
rettifiche” (All. 4 Cap. sp.), così calcolato:
Ph = Ri / Rmax x 2

i) 12 punti al maggior ribasso percentuale offerto sul prezzo del “Listino mano d’opera”( All.5
cap. sp. ), così calcolato:

Viale L. Jacobini - Z.I. 70123 – Bari - tel. 0805393111 - fax 0805393225

Mail: segreteria@amtab.it Pec:: info@pec.amtabservizio.it

pag. 26/31

Pi = Ri / Rmax x 12

j) 3 punti al maggior ribasso percentuale (ribasso unico) offerto sui prezzi del “Listino
lubrificanti” (All. 5 cap. sp.), così calcolato:
Pj = Ri / Rmax x 3

(Con Ri= ribasso offerta iesima; Rmax= maggior ribasso tra tutte le offerte).
Tutti i conteggi operati dalla Commissione giudicatrice sia per il calcolo delle medie che in sede di
applicazione delle formule per l’attribuzione dei punteggi, sia totali che parziali, saranno effettuati
sino alla quarta cifra decimale, arrotondata all’unità superiore qualora la quinta cifra decimale sia
pari o superiore a 5.
L’aggiudicazione della gara verrà effettuata a favore dell’offerente che avrà totalizzato il punteggio
complessivo più alto, inteso come la somma del punteggio di valutazione tecnica e del punteggio
di valutazione economica, previa verifica della congruità dell’offerta ai sensi dell’articolo 97,
comma 3, del decreto legislativo n. 50/2016.
In caso di offerte che abbiano ottenuto un numero di punti totale (tecnico + economico) uguale
sarà privilegiata l’offerta che avrà ottenuto il miglior punteggio economico ed in caso di assoluta
parità in entrambi i parametri si procederà mediante sorteggio.
Non sono ammesse offerte in aumento, alla pari o condizionate.
AMTAB si riserva la facoltà di effettuare l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida, nonché, la facoltà di non addivenire ad alcuna aggiudicazione qualora, nel superiore
interesse degli obiettivi primari che si propone di raggiungere, l’appalto non abbia dato risultati
soddisfacenti.
6.2 Operazioni di gara
La gara si svolgerà presso la sede di AMTAB S.p.A. sita in viale L. Jacobini - Z.I. – Bari secondo la
procedura prevista dalle disposizioni contenute nel presente Disciplinare di gara.
Nel giorno e nell’ora stabiliti e, cioè, alle ore 16:00 del giorno 9 MAGGIO 2017 il Seggio di gara,
all’uopo istituito dalla Stazione Appaltante per il controllo della documentazione amministrativa di
gara, darà avvio alle operazioni di gara, applicando, se del caso, il soccorso istruttorio.
Le successive sedute pubbliche saranno comunicate a mezzo di avviso pubblicato sul sito internet di
AMTAB S.p.A. – Bandi di gara, almeno tre giorni prima delle date fissate per dette sedute.
Alla gara possono assistere i rappresentanti delle imprese ad esclusione della parte che avviene in
seduta riservata.
Le offerte tecnico-economiche saranno valutate da una Commissione giudicatrice che sarà nominata
successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, secondo quanto
disposto dall’articolo 77, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
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Il procedimento di gara sarà articolato in più fasi.
6.2.1 La composizione e la funzionalità della Commissione giudicatrice
Si forniscono, di seguito, informazioni sulla composizione della Commissione giudicatrice, sulle
modalità di scelta dei componenti, nonché sulle funzioni e compiti della stessa:
2. numero dei membri della Commissione giudicatrice: tre membri, oltre al segretario;
3. caratteristiche professionali dei commissari di gara: i commissari di gara sono esperti nello
specifico settore cui si riferisce l’oggetto dell’appalto, come attestato nei curricula
professionali;
4. modalità di selezione dei componenti: la nomina dei commissari avviene dopo la scadenza del
termine di presentazione delle offerte;
5. compiti attribuiti alla Commissione giudicatrice:
- è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche;
- supporta il RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche;
6. criteri per la scelta del Presidente della Commissione giudicatrice: il Presidente della
Commissione viene scelto in base agli anni di esperienza maturati nel settore di competenza;
7. durata prevista per i lavori della Commissione giudicatrice: la Commissione giudicatrice deve
ultimare il proprio incarico entro trenta giorni dalla data del suo insediamento. Tale termine
può essere prorogato una sola volta di ulteriori 15 giorni a seguito di richiesta motivata dal
Presidente della Commissione al Responsabile del procedimento di gara;
8. modalità di svolgimento dei lavori della Commissione:
i) apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla
verifica della presenza dei documenti prodotti;
ii) in una o più sedute riservate, valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei
relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare di gara;
iii) successivamente, in seduta pubblica, da lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte
tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data
lettura dei ribassi espressi in lettere e delle riduzioni di ciascuna di esse, proceda alla
individuazione delle offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3
del Codice ovvero indica al RUP le offerte che, secondo quanto previsto dall’art. 97, comma
6 del Codice appaiono, sulla base di elementi specifici, potenzialmente anomale, ferma
restando la facoltà del RUP di decidere al riguardo.
7. AGGIUDICAZIONE
7.1 Aggiudicazione:
La proposta di aggiudicazione 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
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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;
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;

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

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);
a.2) devono essere sottoscritte, allegando fotocopia del documento di riconoscimento in corso
di validità;
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) 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:
c.1) 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;
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c.2) 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.3) 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.4) 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.5) i dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
c.6) 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.7) 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
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