
Azienda Mobilità e Trasporti Bari S.p.A. 
Viale L.Jacobini, Z.I. – 70123 BARI 

Capitale Sociale € 4.199.634,00 i.v. 
CCIAA Bari REA n°456102 

Registro Imprese di Bari e P.IVA n°06010490727 
VAT: IT 06010490727 

Società con unico azionista soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Bari 

Direzione Generale 

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

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

Sommario 
LETTERA DI INVITO ............................................................................................................................................ 2 

1. Prestazioni oggetto dell’affidamento, modalità di esecuzione e importo a base di gara ...................... 2 

2. Presa visione della documentazione di gara ............................................................................................ 3 

3. Modalità di presentazione della documentazione .................................................................................. 3 

4. Comunicazioni ........................................................................................................................................... 3 

5. Subappalto ................................................................................................................................................ 4 

6. Ulteriori disposizioni ................................................................................................................................. 4 

7. Cauzioni e garanzie richieste .................................................................................................................... 5 

8 Pagamento a favore dell’Autorità ............................................................................................................. 7 

9 Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte ........................................................... 7 

10 Contenuto della Busta “A - Documentazione amministrativa” ............................................................. 8 

11. Contenuto della Busta “B – Offerta economica” ................................................................................. 17 

12. Criterio di aggiudicazione ..................................................................................................................... 17 

13. Operazioni di gara ................................................................................................................................. 18 

14. Definizione delle controversie .............................................................................................................. 18 

15. Trattamento dei dati personali ............................................................................................................ 18 

 

mailto:segreteria@amtab.it
mailto:info@pec.amtabservizio.it


 

Viale L. Jacobini - Z.I. 70123 – Bari - tel. 0805393111 - fax 0805393225  
Mail: segreteria@amtab.it  Pec:: info@pec.amtabservizio.it 

pag. 2/18 

 

LETTERA DI INVITO 
alla gara d’appalto mediante procedura negoziata 

Procedura: negoziata, ex art. 36, co. 2, lett. a), D.Lgs. n. 50 del 2016. 
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’art. 95, co. 4, lett. c), D.Lgs. n. 50 del 2016. 

Oggetto: servizio postale di consegna, prelievo lavorazione, spedizione e recapito della 
corrispondenza semplice e raccomandata dell’AMTAB S.p.A., per la durata di 24 mesi. 

CIG: ZED1B426F3 

 
Bari, 21 settembre 2016 
 
Prot. az. n.      
              Spett. le 
         
 
Trasmessa a mezzo pec:  
 

 

  Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

INVITA 

Codesto/i spettabile/i operatore/i economico/i, fermi restando i requisiti di ammissibilità, è 
invitato a partecipare all’esperimento di gara in oggetto, presentando apposita offerta, 
intendendosi, con l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate, tutte le 
modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera d’invito e dal Capitolato 
speciale d’appalto, alle condizioni che seguono. 

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità del concorrente e 
che la Stazione appaltante può procedere all’esclusione del medesimo, anche in ragione di cause 
ostative, non rilevate al momento della qualificazione o intervenute, successivamente, alla 
medesima. 

Responsabile del procedimento è l’Ing. Giuseppe Ruta, indirizzo mail: contratti@amtab.it. 

 

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

L’affidamento riguarda il servizio postale di consegna, prelievo, lavorazione, spedizione e recapito 
della corrispondenza semplice e raccomandata dell’AMTAB S.p.A., per la durata di 24 mesi. 

La durata dell’affidamento è di n. 24 mesi decorrenti dalla ricezione della lettera d’ordine. 
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L'importo complessivo a base di gara, IVA esclusa, è pari ad € 37.000,00 (euro trentasette/00). I 
costi della sicurezza sono pari a € 0,00 (euro zero/00) in quanto per il servizio non si ravvisano 
rischi di interferenza.  

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.  

 

2. Presa visione della documentazione di gara   

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

3. Modalità di presentazione della documentazione  

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

a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47, del D.P.R. 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); a tale fine le 
stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del 
dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del 
documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;  

b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va 
allegata copia conforme all’originare della relativa procura;  

c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione. 

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

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di ammissione alla gara possono essere 
sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio previsto dall’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 
50/2016, dietro pagamento in favore della stazione appaltante della sanzione pecuniaria stabilita 
in misura pari all’uno per mille dell’importo a base di gara. A tal fine, si assegnerà al concorrente 
un termine di cinque giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. 

In caso di inutile decorso del suddetto termine, la stazione appaltante procederà all’esclusione del 
concorrente dalla procedura di gara.  

4. Comunicazioni  

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori 
economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo di posta 
elettronica o indirizzo di PEC indicati dal concorrente. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC, 
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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.  

5. Subappalto  

Ai sensi dell’art. 105, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, il soggetto affidatario del contratto può 
affidare in subappalto i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della 
stazione appaltante purché: 

- la quota subappaltabile non superi il 30% dell’importo contrattuale; 
- all'atto dell'offerta abbia indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o 

parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo; 
- il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui 

all'articolo 80, D.Lgs. n. 50/2016. 

La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al fornitore di 
beni, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: 
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; 
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; 
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente; 

6. Ulteriori disposizioni  

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

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

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

Ai sensi del comma 10, dell’art. 32, del D.Lgs. n. 50/2016, per la stipula del contratto non si applica 
il termine dilatorio stabilito dal comma 9, dello stesso art. 32.  

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.  
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7. Cauzioni e garanzie richieste  

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria, come definita dall’art. 93 
del D.Lgs. n. 50/2016, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto e precisamente ad € 740,00 
(euro settecentoquaranta/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 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. 
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Ai sensi del comma 7, dell’art. 93, del D.Lgs. n. 50/2016, l'importo della garanzia, e del suo 
eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata la 
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.  

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

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

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

Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di 
offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.  

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

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

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

La mancata presentazione della cauzione provvisoria, la presentazione di una cauzione di valore 
inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate potrà essere sanata ai sensi 
dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, previo pagamento alla stazione appaltante della 
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sanzione pecuniaria di cui al successivo punto 10.2, 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.  

  

8 Pagamento a favore dell’Autorità  

Non è dovuto. 
  

9 Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte  

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. 

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 05 ottobre 2016 – ore 13:00, e all'indirizzo: 

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

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

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 09:00 alle 
ore 13:30, di tutti i giorni feriali. 

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.  

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. 

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

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente, quali 
denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni e riportare la 
seguente dicitura: 
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"Procedura negoziata per l’affidamento del servizio postale di consegna, prelievo, lavorazione, 
spedizione e recapito della corrispondenza semplice e raccomandata dell’AMTAB S.p.A., per la 
durata di 24 mesi. - NON APRIRE", completa dell'indicazione del CIG che contraddistingue la 
gara.  

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. 

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”. 

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:  

A) 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.  

Si precisa che:  

Nel caso di consorzio ex art. 45, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 la domanda deve 
essere compilata e sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio e, per le parti di 
propria competenza, dai legali rappresentanti dei soggetti consorziati per i quali il consorzio 
partecipa. 

Nel caso di consorzio stabile ex art. 45, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 50/2016 la domanda 
deve essere compilata e sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio e, per le parti di 
propria competenza, dai legali rappresentanti dei soggetti consorziati per i quali il consorzio 
partecipa. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese/consorzio ordinario di 
concorrenti/G.E.I.E., la domanda, deve essere compilata e sottoscritta dai legali 
rappresentanti dei soggetti raggruppati o consorziati. 

B) Dichiarazione sostitutiva, preferibilmente redatta utilizzando e compilando il modello 
«Allegati 2.a» 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., oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione 
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il legale 
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rappresentante del concorrente attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle 
condizioni previste nell’art. 80, del D.Lgs n. 50/2016, e precisamente: 

a) - comma 1  

che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per uno dei reati 
previsti alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) dell’art. 80, c. 1, del D. Lgs. n. 50/2006. 

[oppure] 

di aver riportato, per i reati di cui al comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g) dell’art. 80 
D.Lgs. n. 50/2016 le seguenti sentenze definitive di condanna o decreti penali di 
condanna divenuti irrevocabili oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, 
ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.:  

   -Sentenze definitive di condanna (indicare numero – data – norma violata, pena 
applicata): 
_______________________________________________________________________;  
-Decreti penali di condanna divenuti irrevocabili (indicare numero – data – norma 
violata- pena applicata):  
_______________________________________________________________________; 

-Sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di 
procedura penale (indicare numero – data – norma violata – pena applicata): 
_______________________________________________________________________; 

*** 

-(se del caso con specifico riferimento alle dichiarazioni di cui al comma 1) ai sensi e per 
gli effetti di cui al comma 7, dell’art. 80 ,del D. Lgs. n. 50/2016, il soggetto che si trovi in 
una delle situazioni di cui al comma 1 del citato art. 80, limitatamente alla ipotesi in cui 
la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero 
abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole 
fattispecie di reato, è ammesso a provare di avere risarcito o di essersi impegnato a 
risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di avere adottato 
provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a 
prevenire ulteriori reati o illeciti; resta fermo quanto previsto ai commi 8 e 9 dell’art. 80, 
D.Lgs. n. 50/2016. A tal proposito  

DICHIARA 

-di avere risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato 
o dall’illecito e di avere adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti (indicare i 
provvedimenti adottati):  
_______________________________________________________________________; 
(il concorrente deve allegare alla dichiarazione idonea documentazione attestante 

l’adempimento alle prescrizioni di cui sopra).  
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b) comma 2  

che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto 
previste dall’art. 67, del D. Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di 
cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dal D.Lgs. 
159/2011 in ordine alle comunicazioni e alle informazioni antimafia;  

c) comma 4 – regolarità fiscale  

che non ha commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione di appartenenza;  

[oppure] 

(nell’ipotesi di “violazioni gravi” di cui all’art. 48-bis, c. 1 e 2-bis, del D.P.R. n. 602/1973”) 
indicare eventuale attestazione di pagamento o impegno al pagamento formalizzato 
prima della scadenza del termine per la presentazione dell’offerta - a tale proposito il 
concorrente allega idonea documentazione attestante l’adempimento alle prescrizioni 
di cui al presente punto:  
________________________________________________________________________ 

 
d) comma 4 – regolarità contributiva  

che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 
di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione di appartenenza;  

[oppure] 

(nell’ipotesi di “violazioni gravi” di cui all’art. 8 del D. del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali del 30.01.2015) indicare eventuale attestazione di pagamento o 
impegno al pagamento formalizzato prima della scadenza del termine per la 
presentazione dell’offerta - a tale proposito il concorrente allega idonea 
documentazione attestante l’adempimento alle prescrizioni di cui al presente punto:  
________________________________________________________________________  
Per i precedenti punti c) e d) si precisa che l’esclusione non si applica quando l’operatore economico ha 
ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i 
contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno 
siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.  

 
e) comma 5 - lettera a)  

di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3, del D.Lgs. n. 
50/2016 (obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa 
europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate 
nell’Allegato X del Codice Appalti)  

 
f) comma 5 - lettera b)  

di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 
(salvo il caso di concordato con continuità aziendale), o di non avere in corso un 
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procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto 
previsto dall’art. 110, D.Lgs. n. 50/2016;  

 
g) comma 5 - lettera c)  

di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua 
integrità o affidabilità;  

 
h) comma 5 - lettera d) ed e)  

che non sussistono le cause di esclusione cui all’art. 80, comma 5, lettera d) ed e), del 

D.Lgs. n. 50/2016;  

 
i) comma 5 - lettera f)  

che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 
comma 2, lett. c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che 
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14, del D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81;  

 
l) comma 5 - lettera g)  

di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per 
aver presentato falsa dichiarazione;  

 
m) comma 5 - lettera h)  

di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17, della legge 19 
marzo 1990, n. 55;  

 
n) comma 5- lettera i)  

di aver ottemperato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla 
L. n. 68, del 12.03.1999, previste per il rilascio della relativa certificazione;  

[oppure] 

di non essere assoggettato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di 
cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 per le seguenti motivazioni:  
_______________________________________________________________________;  

 
o) comma 5 - lettera l)  

di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 
629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7, del d.l. n. 152/1991, 
convertito con modificazioni in legge n. 203/1991 (lotta contro la criminalità 
organizzata);  

[oppure] 

che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 
(estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7, del d.l. n. 152/1991, 
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convertito con modificazioni in legge n. 203/1991 (lotta contro la criminalità 
organizzata), ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;  

[oppure] 

che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 
(estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7, del d.l. n. 152/1991, 
convertito con modificazioni in legge n. 203/1991 (lotta contro la criminalità 
organizzata), non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria ma che per tali fatti non vi 
è stata richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno 
antecedente la data della presente procedura;  

[oppure] 

che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 
(estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7, del d.l. n. 152/1991, 
convertito con modificazioni in legge n. 203/1991 (lotta contro la criminalità 
organizzata), non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria e dalla richiesta di rinvio a 
giudizio formulata nei confronti dell’imputato, nell’anno antecedente la data della 
presente procedura, emergono i seguenti indizi: 
_______________________________________________________________________;  

 
p) comma 5 - lettera m)  

di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante a questa procedura di affidamento, in 
una situazione di controllo di cui all’art. 2359, del codice civile o in una qualsiasi 
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le 
offerte possano essere imputabili ad un unico centro decisionale  

[oppure] 

di trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. o in una qualsiasi 
relazione, anche di fatto, con un altro partecipante alla procedura, la quale comporti che 
le offerte possano essere imputabili ad un unico centro decisionale e di avere formulato 
autonoma offerta; a tal proposito si dichiara che l’impresa partecipante è 
_________________________;  
(qualora ricorra la presente fattispecie il concorrente deve allegare, a pena di esclusione, i documenti utili 
a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta; questi documenti 
dovranno essere inseriti in separata busta chiusa, siglata nei punti di sigillatura e riportante la dicitura 
“controllo - - art. 80, c. 5, lett. m”); si precisa che la Stazione Appaltante esclude i concorrenti per i quali 
accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci 
elementi. La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta 
economica.  

 
*** 

(se del caso con specifico riferimento alle dichiarazioni di cui al comma 5) ai sensi e per 
gli effetti di cui al comma 7 dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, il soggetto che si trovi in 
una delle situazioni di cui al comma 5 del citato art. 80, limitatamente alla ipotesi in cui 
la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero 
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abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole 
fattispecie di reato, è ammesso a provare di avere risarcito o di essersi impegnato a 
risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di avere adottato 
provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a 
prevenire ulteriori reati o illeciti; resta fermo quanto previsto ai commi 8 e 9 dell’art. 80. 
A tal proposito  

DICHIARA 
di avere risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o 
dall’illecito e di avere adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti (indicare i 
provvedimenti adottati): 
 _______________________________________________________________;  
(il concorrente deve allegare alla dichiarazione idonea documentazione attestante 
l’adempimento alle prescrizioni di cui sopra).  
 

Si precisa che:  

1) le attestazioni di cui alla presente lett. B), nel caso di raggruppamenti temporanei, 
consorzi ordinari, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla 
procedura in forma congiunta;  

2) le attestazioni di cui alla presente lett. B), nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi 
artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il 
consorzio concorre;  

C) dichiarazione sostitutiva, preferibilmente redatta utilizzando e compilando il modello 
«Allegati 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., oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione 
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il 
concorrente attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste 
nell’art. 80, comma 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2015. 

La dichiarazione deve essere resa, ai sensi del comma 3, del precitato art. 80: 

-      dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;  

-      dal/i  socio/i, se diverso/i dal legale rappresentante, e dal direttore tecnico, se si tratta di 
società in nome collettivo;  

-      dai soci accomandatari e del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita 
semplice; 

-      dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 
rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico o dal socio unico 
persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 
soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 
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D) dichiarazione sostitutiva, preferibilmente redatta utilizzando e compilando il modello 
«Allegati 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., oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione 
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale i 
soggetti cessati dalla carica attestano, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle 
condizioni previste nell’art. 80, comma 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2015. 

Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, 
questa può essere resa dal legale rappresentante del concorrente, mediante dichiarazione 
sostitutiva ai sensi dell’art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si dichiari il 
possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la 
dichiarazione.  

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

1. indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli 
estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l’attività per la quale è 
iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di 
affidamento, ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione 
nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell’iscrizione (numero e data), della 
classificazione e la forma giuridica; 
 

2. indica il possesso di tutte le licenze, concessione, autorizzazioni ed altri provvedimenti 
amministrativi necessari per la legittima prestazione del servizio. In particolare, ai sensi 
del D.Lgs. 261/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi delle 
circolari emanate dal Ministero delle Comunicazioni, la ditta dovrà dichiarare il 
possesso: 
- Autorizzazione postale generale. 
- Licenza postale individuale. 
- Autorizzazione ad effettuare operazioni di affrancatura per conto terzi con propria 
macchina affrancatrice. 

 
3. indica l’esecuzione nell’ultimo triennio antecedente la pubblicazione del presente 

avviso di servizi analoghi a quelli oggetto di gara per un importo almeno pari 
all’importo a base d’asta; 
 

4. indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) dei 
soggetti di seguito indicati: 

- Titolare, direttore tecnico – se si tratta di impresa individuale. 

mailto:segreteria@amtab.it
mailto:info@pec.amtabservizio.it


 

Viale L. Jacobini - Z.I. 70123 – Bari - tel. 0805393111 - fax 0805393225  
Mail: segreteria@amtab.it  Pec:: info@pec.amtabservizio.it 

pag. 15/18 

- Socio, direttore tecnico – se si tratta di società in nome collettivo. 
- Soci accomandatari, direttore tecnico – se si tratta di società in accomandita 

semplice.  
- Membri del Consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, di direzione, di vigilanza; soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza, di direzione e di controllo, direttore tecnico, socio unico persona 
fisica, socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci - se si tratta 
di altro tipo di società o consorzio. 

5. attesta che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi 
sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie, ovvero indica l’elenco degli 
eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell’anno antecedente la 
data di pubblicazione del bando e le eventuali condanne penali subite;  
 

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

7. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 
bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nel capitolato tecnico e in tutti gli altri 
elaborati posti a base di gara; 

 

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

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

10. attesta di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali 
maggiorazioni  per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante 
l'esecuzione del servizio, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 
 

11. di accettare incondizionatamente le prescrizioni contenute nel “Codice Etico” adottato 
da questa stazione appaltante e pubblicato sul proprio sito; 
 

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

13. indica le posizioni INAIL-INPS; 
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14. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 
stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 
partecipazione alla gara;  

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

15. 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.  
 

16. dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, 
e s.m.i. e alla L. 6 novembre 2012, n. 190 (cd. Legge anticorruzione); 
 

17. 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. 

 

18. che le prestazioni che intende affidare in subappalto, nel rispetto di quanto disposto 
dall’art. 105, del D.Lgs. n. 50/2016, sono: __________________________;  

F) documento attestante la cauzione provvisoria con allegata la dichiarazione concernente 
l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva.  

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.  

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

dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:  

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 
con rappresentanza o funzioni di capogruppo;  

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;  
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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”  

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 il ribasso unico da 

applicare: 

A) sul corrispettivo per recapito posta semplice € 0,50;   

B) sul corrispettivo per recapito posta raccomandata con ricevuta di ritorno € 1,80;   

L’offerta deve essere, altresì, corredata da apposita dichiarazione concernente i propri costi 
aziendali relativi all’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016.  

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.  

Saranno ammesse solo offerte economiche che non superino l’importo a base d’asta. 

 

12. Criterio di aggiudicazione  

La gara verrà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta qualora ritenuta congrua per 
l’Azienda, con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, del decreto 
legislativo n. 50 del 2016. 

L’aggiudicazione sarà effettuata in favore della ditta che avrà conseguito il maggior ribasso da 
applicare: 

A) sul corrispettivo per recapito posta semplice € 0,50;   

B) sul corrispettivo per recapito posta raccomandata con ricevuta di ritorno € 1,80;   

La congruità delle offerte sarà valutata, su richiesta della Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 97, 
del D.Lgs. n. 50/2016. 
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13. Operazioni di gara  

Le offerte saranno aperte in seduta pubblica, presso la sede dell’AMTAB S.p.A. – Viale L. Jacobini – 
Z.I. Bari, il giorno 05 ottobre 2016, alle ore 16:00. 

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 Responsabile Area Tecnica (R.U.P.) 
 Ing. Giuseppe Ruta 
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