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DISCIPLINARE DI GARA 

CIG: X0B0C56271 

 

1) Soggetti ammessi alla gara 
Possono presentare offerta alla presente procedura negoziata, senza pubblicazione di 
bando, qualora in possesso dei requisiti, le imprese aventi ad oggetto l’attività indicata 
all’art. 2 del presente disciplinare, ai sensi degli artt. 41 e 42 del D.Lgs. 163/2006 come 
richiamato dall’art. 230, comma 3, dello stesso decreto; le imprese straniere, purché aventi 
sede in uno Stato della C.E., alle condizioni previste dalle norme vigenti in materia. 
 

2) Natura, importo e finanziamento dell’appalto 
L’appalto ha per oggetto la fornitura di n. 200 (duecento) biciclette da utilizzare nel 
sistema Bike - Sharing della città di Bari, gestito dall’AMTAB S.p.A. 
 

3) Importo dell’appalto 
L’importo presunto della presente fornitura ammonta a circa € 30.000,00 (Euro 
Trentamila/00) al netto dell’IVA. 
L’AMTAB S.p.A. si riserva di incrementare il numero di biciclette richieste per ulteriori 
esigenze, al momento non previste, agli stessi patti e condizioni del presente appalto. 
 
4) Caratteristiche tecniche  e funzionali delle biciclette 
Il modello di bicicletta oggetto della fornitura dovrà possedere caratteristiche simili a 
quelle in uso nel servizio di Bike - Sharing, adottato nella città di Bari, che sinteticamente 
qui di seguito si riportano: 
a) Bicicletta City Bike donna  con telaio in acciaio. 
b) Ruote in alluminio monocamera con mozzi in acciaio. 
c) Manubrio, attacco e canotto sella in acciaio. 
d) Copertoni 700x35. 
e) Cavalletto. 
f) Carter e parafanghi. 
g) Fanaleria a Led. 
 
Inoltre, la bicicletta dovrà essere dotata di un sistema di aggancio (perno) che verrà 
prima solidamente saldato su piastra e successivamente imbullonato al telaio della 
bicicletta al fine di consentire l’ancoraggio della stessa bicicletta al ciclo-posteggio. Tale 
sistema risulterà indispensabile in quanto, oltre a consentire l’ancoraggio, permetterà di 
riconoscerla a “vista”.  
 
5) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 13:00, del giorno 07/01/2014.  
 

6) Criterio di aggiudicazione della fornitura 
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Aggiudicazione in favore dell’impresa che avrà proposto, ai sensi dell’art.82 del D.Lgs. 
163/06,  l’offerta migliore per la fornitura  di cui all’art. 2. 
L’offerta, dovrà essere corredata dalla documentazione di seguito elencata e dovrà  
pervenire a cura, rischio e spese dei concorrenti, entro le ore  13:00, del giorno 
07/01/2014, presso AMTAB S.p.A. con sede in Bari al Viale Iacobini, – Z.I. 70124 Bari, 
mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero altro corriere a ciò 
autorizzato, ovvero consegnata a mano al protocollo aziendale. 
Ai fini del riscontro di tempestività faranno fede esclusivamente gli accertamenti 
dell’amministrazione aggiudicatrice. In particolare, i concorrenti dovranno far pervenire 
un plico perfettamente chiuso, sui lembi di chiusura controfirmato e recante all’esterno, 
oltre al mittente (ragione sociale, indirizzo e numero di fax cui inviare le comunicazioni), 
la dicitura «PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI N. 200 BICICLETTE - 
scadenza 07/01/2013- CONTIENE DOCUMENTI D’OFFERTA NON APRIRE». 
Il plico della ditta concorrente dovrà contenere due buste, la prima con la dicitura 
“DOCUMENTAZIONE” e la seconda con la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”. 
La prima busta dovrà contenere: 
 

- La Dichiarazione Sostitutiva, resa dal legale rappresentante della ditta ai sensi degli 
artt. 46 e ss. del D.P.R. n. 445/2000 (successivamente da documentare), attestante il 
possesso dei seguenti requisiti: 
a) di essere iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A., o in altro registro 
equipollente, se previsto dallo Stato di provenienza per attività oggetto del presente 
appalto e che intende concorrere come: 
 
[ ] Impresa singola 
 
[  ] come Associazione Temporanea di Imprese: 

[ ] costituita dalle imprese ______________________________ (capogruppo mandataria) 
_________________________ (mandante) _________________________ (mandante); 
[ ] costituenda tra dalle imprese ______________________________ (capogruppo 
mandataria) _________________________ (mandante) _________________________ 
(mandante); 
b) assenza di cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del D.Lgs. 163/06 e 
precisamente. 
I casi di esclusione previsti dal presente articolo non si applicano alle aziende o società 
sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 
giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o 
della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario 
o finanziario. 
c) L’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 34, comma 2 ed art. 37, comma 7, 
del D.Lgs. 163/06. 
d) Che la ditta  
[ ] non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. n. 266/02 
        ovvero, nel caso in cui se ne sia avvalsa 
[ ] si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. n. 266/02 ma che il periodo di 
emersione è finito. 
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e)   Che l’impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o 
qualsiasi altra situazione equivalente e che le procedure anzidette non si sono verificate 
nell’ultimo quinquennio e che non sono attualmente in corso. 
f)  Che in merito all’ottemperanza delle norme di cui alla legge 12.3.1999 n. 68 e s.m.i. 
(per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che abbiano 
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000), 
- dichiarazione attestante l’ottemperanza con l’assolvimento degli obblighi relativi 
all’assunzione dei disabili ex art.17, l. 12.3.1999 n. 68;  
(per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non 
abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000): 
- dichiarazione di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui 
alla sopraccitata Legge e di essere consapevole di dover presentare in caso di richiesta da 
parte dell’AMTAB apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti e che tale 
regolarità persiste alla data di sottoscrizione della presente dichiarazione; 
per le imprese aventi sede in un altro Stato dell’U.E.: 
- dichiarazione del legale rappresentante di ogni impresa concorrente (sia singola, sia ATI 
costituita o costituenda) di essere in regola con le normative esistenti nel Paese di 
appartenenza in materia di assunzioni obbligatorie ovvero che nel Paese di appartenenza 
non sussistono normative in materia. 
g)    Che la ditta concorrente mantiene regolari le posizioni previdenziali ed assicurative 
presso l’INPS e l’INAIL ed è in regola con i relativi versamenti, secondo la legislazione 
italiana o straniera. 
h)  Che il fatturato complessivo dell’impresa nei singoli esercizi del triennio 2010 - 2011 e 
2012 è stato pari o superiore  a  due volte l’importo a base di gara. 
i)   Che il fatturato relativo alle forniture di cui all’oggetto è stato pari all’importo a base di 
gara conseguito nei singoli esercizi del  triennio 2010 - 2011 – 2012.  
 
In caso di raggruppamento di imprese è sufficiente che tale requisito sia posseduto 
dall’impresa mandataria del raggruppamento nella misura del 60% e dalle mandanti 
complessivamente del 40%, con indicazione dell’importo, del periodo, dell’oggetto e del 
destinatario del servizio. 
 
- La Dichiarazione Negoziale, resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell’Impresa 
concorrente ai sensi degli artt. 46 e ss. del D.P.R. n. 445/2000 attestante: 
a)  Di aver esaminato attentamente il disciplinare di gara e di aver preso conoscenza delle 
condizioni operative che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta e delle 
condizioni contrattuali che possono influire sull’esecuzione dell’appalto. 
b) Di aver giudicato l’importo a base di gara, nel complesso, remunerativo e tale da 
giustificare l’offerta. 
c) Di garantire che, in caso di aggiudicazione a proprio favore dell’appalto, la fornitura 
verrà eseguita senza condizione o riserva alcuna. 
d) Di accettare tutte le norme e disposizioni contenute nel disciplinare di gara nel pieno 
rispetto delle normative di legge e di regolamenti che disciplinano la fornitura oggetto della 
gara. 
i) 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. Il sottoscritto 
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si impegna, pertanto, a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico e 
con il Modello, per le parti applicabili, e comunque tale da non esporre la Società al 
rischio dell’applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo. 
L’inosservanza di tale impegno da parte del concorrente 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. 
 
7. Contenuto della  busta, recante all’esterno la dicitura «offerta economica» 

Il concorrente dovrà inserire l’offerta economica consistente nell’indicazione in lettere ed in 
cifre dell’importo singolo della  fornitura di una bicicletta e l’importo complessivo della 
fornitura al netto dell’IVA.  

 

8. Disciplina della gara 

La gara sarà esperita il giorno 07/01/2013, alle ore 16:00, nella sede dell’AMTAB S.p.A. 
– Viale Jacobini Zona Industriale.  

Durante detta fase si procederà pubblicamente all’apertura dei plichi regolarmente 
pervenuti, all’esame della documentazione richiesta mediante una Commissione di gara 
appositamente nominata che procederà all’ammissione od esclusione delle società 
concorrenti. 

La Commissione si riserva la facoltà di posticipare eventualmente ad altra data le 
suddette operazioni, a suo insindacabile giudizio, per ragioni organizzative interne che 
dovessero impedire il rispetto delle date indicate, previa informativa alle imprese 
concorrenti alla gara.  

Il giorno indicato si procederà all’apertura delle offerte economiche consentendo alla 
Commissione di redigere la relativa graduatoria, aggiudicando provvisoriamente l’appalto 
al concorrente che avrà  offerto il prezzo più conveniente per la fornitura. 
Resta inteso che a parità di offerta potrà essere richiesto, se presenti i rappresentanti delle 
aziende, un miglioramento economico dell’offerta, in assenza si procederà ad estrazione a 
sorte. 
Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché 
validamente prodotta, così come previsto dall’art. 69 del R.D. n. 827/1924. 

In caso di rinuncia da parte dell'impresa aggiudicataria della gara, questa verrà attribuita 
all’impresa seconda migliore offerente in graduatoria e l’impresa rinunciataria sarà tenuta 
al risarcimento dei danni a favore dell'azienda appaltante di entità non inferiore alla 
differenza economica fra le due offerte.  

In virtù dell’obbligo a contrarre ai sensi dell’art. 132 del D.Lgs. 209/05, la rinuncia non 
sarà ammessa ove non esisteranno altri offerenti. 

 

9. Conclusione della gara 

Ricevuti gli atti dalla commissione di gara l’amministrazione provvederà agli adempimenti 
occorrenti per pervenire all’aggiudicazione definitiva ed alla stipulazione del contratto.  
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Ogni e qualsivoglia comunicazione che dovesse rendersi necessario pubblicare in 
ordine al presente appalto sarà resa nota - salve ulteriori prescrizioni di legge - sul 
sito dell’AMTAB S.p.A.: www.amtab.it.  
Per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara o erroneamente regolato, si farà 
riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti in materia, nonché alle disposizioni del 
Codice Civile.  
 
10. Pagamenti. 
Il pagamento della fornitura sarà effettuato, esclusivamente, a mezzo bonifico, con 
versamento sul c/c bancario o postale indicato dall’impresa. I pagamenti saranno eseguiti 
in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente, con particolare riferimento all’art. 3 
della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari. 
L’AMTAB e l’appaltatore  sono obbligati al rispetto di quanto stabilito dalla legge 136/2010. 
Il contratto si intenderà risolto di diritto in tutti casi in cui le transazioni saranno state 
eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A.  
L'appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di 
tracciabilità finanziaria di cui al citato art. 3 della Legge 136/2010 è tenuto a procedere 
all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente 
l’AMTAB e l’Ufficio Territoriale di Governo territorialmente competente. 
L’Appaltatore è tenuto ad inserire nei contratti con i subappaltatori/subcontraenti, le 
clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari. 
Qualora l’AMTAB S.p.A. riscontrasse o le venissero denunciati, da parte dei competenti 
organi di controllo, violazioni alle disposizioni in materia di obblighi ed oneri assistenziali, 
previdenziali, si riserva il diritto insindacabile di sospendere le procedure di pagamento 
sino a quando non sia stato accertato l’assolvimento degli obblighi evasi. 
 
11. Controversie. 
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere durante l’esecuzione dell’appalto non 
risolte mediante transazione, ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs.163/2006, la definizione 
della stessa è devoluta alla competente autorità giudiziaria. 
Il Foro esclusivo competente sarà quello di Bari. 
 
12. Altre informazioni. 
La presentazione delle offerte non vincola l’AMTAB S.p.A. all’aggiudicazione della 
fornitura, che l’Azienda si riserva di sospendere od annullare in qualsiasi momento in 
base a valutazioni di propria ed esclusiva convenienza. Agli offerenti in caso di 
sospensione od annullamento della procedura, non spetterà alcun risarcimento o 
indennizzo. 
         Il Presidente del C.d.A. 
        Avv. Tobia Renato Binetti  

 
ALL. A – SCHEMA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
ALL. B – SCHEMA DICHIARAZIONE NEGOZIALE 
ALL. C – SCHEMA OFFERTA 


