SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA
“Autoservizi dei Due Mari”
Piazza Autolinee n.36 – COSENZA
Partita IVA 02816130781

ALLEGATO A

DISCIPLINARE DI GARA
Procedura aperta per l’affidamento della fornitura, mediante accordi quadro, fino ad un
massimo di n. 59 autobus a gasolio, nuovi di fabbrica, Classe II destinati al servizio di trasporto
pubblico locale (TPL)

1. PREMESSE
1.1. Il presente Disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e
sostanziale, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura aperta indetta
dal CONSORZIO AUTOSERVIZI DEI DUE MARI SCARL (“Stazione appaltante”) per la
fornitura – mediante accordi quadro – fino ad un massimo di n. 59 autobus a gasolio, nuovi di
fabbrica, appartenenti alla Classe II, conformi alle specifiche tecniche di cui ai capitolati allegati.
L’affidamento in oggetto è disposto mediante procedura aperta con applicazione del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità
prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (“Codice”).
La gara viene bandita dalla Stazione appaltante per conto delle proprie società consorziate:
• Romano Autolinee Regionali Spa;
• Impresa Autolinee Scura – IAS Srl;
• Autoservizi Preite Srl;
• Bilotta Antonio Srl;
• Zanfini Salvatore (Ditta individuale).
Il Responsabile del procedimento è l’avv. Francesca Scura – mail fscura@yahoo.it
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
2.1 L’appalto è disciplinato, oltre che dal Bando di gara e dal presente Disciplinare “Allegato A”,
dai seguenti documenti disponibili sul sito della Stazione appaltante www.autoserviziduemari.com:
• Allegato B – “Capitolato speciale di appalto”;
• Allegati B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6 – “Caratteristiche tecniche e attribuzione del punteggio”;
• Allegato C – “Modulo a cura del concorrente_attribuzione del punteggio tecnico”;
• Allegato D – “Costi energetici e ambientali”;
• Allegato E – “Modulo Offerta economica”.
2.2 Sarà possibile chiedere chiarimenti sulla presente procedura mediante la formulazione di quesiti
scritti da inoltrare all’indirizzo di posta elettronica certificato della Stazione appaltante entro e non
oltre le ore 12.00 del giorno 8/3/2018.
Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima
della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in
forma anonima sull’indirizzo internet www.autoserviziduemari.com
2.3 Le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 saranno effettuate
all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato dal concorrente. I concorrenti sono tenuti
ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati
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membri, l’indirizzo di posta elettronica. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o
problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente
segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il
tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
2.4 La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di modificare tutti i documenti appartenenti alla gara
al fine di rettificare eventuali errori per tutta la durata del procedimento. Ogni modifica della
documentazione di gara sarà tempestivamente comunicata ai concorrenti.
3. OGGETTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI, IMPORTO A BASE DI GARA
3.1 L’appalto è suddiviso in n. 6 lotti, ciascuno dei quali relativo ad una specifica tipologia di
autobus, come di seguito indicato:
Descrizione dei lotti
LOTTO 1 – CIG 7378777767 Fornitura, mediante accordo quadro, fino ad un massimo di n. 18
autobus a gasolio, nuovi di fabbrica, lunghezza11,80-12,20 mt, pianale (H) 800-900 mm, Classe II
Importo complessivo a base d’asta Accordo quadro: € 3.603.312,00+ IVA
Primo contratto applicativo: € 1.601.472,00 + IVA - n. 8 autobus
Prezzo unitario del veicolo: €200.184,00 + IVA
LOTTO 2 – CIG 7378859B11 Fornitura, mediante accordo quadro, fino ad un massimo di n. 8
autobus a gasolio, nuovi di fabbrica, lunghezza11,80-12,20 mt, pianale (H) 1000-1100 mm, Classe
II
Importo complessivo a base d’asta Accordo quadro: € 1.865.472,00+ IVA
Importo primo contratto applicativo: € 699.552,00+ IVA - n. 3 autobus
Prezzo unitario del veicolo: €233.184,00+ IVA
LOTTO 3 – CIG 73788714FA Fornitura, mediante accordo quadro, fino ad un massimo di n. 16
autobus a gasolio, nuovi di fabbrica, lunghezza 13,50-14,20 mt, tre assi, pianale (H) 1200 - 1350
mm, Classe II
Importo complessivo a base d’asta Accordo quadro: € 4.000.000,00+ IVA
Importo primo contratto applicativo: importo €1.750.000,00+ IVA - n. 7 autobus
Prezzo unitario del veicolo: €250.000,00 + IVA
LOTTO 4 – CIG 73788893D5 Fornitura, mediante accordo quadro, fino ad un massimo di n. 5
autobus a gasolio, nuovi di fabbrica, lunghezza 11,80-12,20 mt, due assi, pianale (H) 1200 e 1350
mm, Classe II
Importo complessivo a base d’asta Accordo quadro: € 1.075.000,00+ IVA
Importo primo contratto applicativo: : € 215.000,00+ IVA - n. 1 autobus
Prezzo unitario del veicolo: €215.000,00+ IVA
LOTTO 5 – CIG 7378899C13 Fornitura, mediante accordo quadro, fino ad un massimo di n. 7
autobus a gasolio, nuovi di fabbrica, lunghezza 8,50-9,00 mt, due assi, pianale (H) 0,70-0,80 mm,
Classe II
Importo complessivo a base d’asta Accordo quadro: € 656.159,00+ IVA
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Importo primo contratto applicativo: € 374.948,00 + IVA- n. 4 autobus
Prezzo unitario del veicolo: € 93.737,00 + IVA
LOTTO 6 – CIG 73789126CF
Fornitura, mediante accordo quadro, fino ad un massimo di n. 5 autobus a gasolio, nuovi di
fabbrica, lunghezza 10,50 – 11,00 mt, pianale (H) tra 800 1200 mm, Classe II
Importo complessivo a base d’asta Accordo quadro: € 954.845,00+ IVA
Importo primo contratto applicativo: €190.969,00+ IVA - n. 1 autobus
Prezzo unitario del veicolo: € 190.969,00 + IVA
3.2 Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze - non soggetti a ribasso - sono pari a
€ 0 (zero).
3.3 La fornitura massima complessiva dei veicoli sarà recepita dalla Stazione appaltante in un
Accordo Quadro per ciascun lotto di fornitura. Alla sottoscrizione di ogni Accordo Quadro farà
seguito la stipula di singoli contratti applicativi come meglio indicato nel Capitolato speciale –
Allegato B.
3.4 La fornitura può essere assistita da contributo da parte di Enti Pubblici. In particolare, gli
autobus inerenti alla prima fornitura sono cofinanziati con le risorse statali di cui al Decreto
interministeriale n. 345 del 28.10.2016 per l’utilizzo dei quali la Stazione appaltante è stata delegata
quale soggetto attuatore in forza della Delibera Regionale n. 392 del 10/8/2017 s.m.i..
4. DURATA DELL’APPALTO
La durata dell’appalto è di 3 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’Accordo quadro in
riferimento a ciascuno dei lotti di gara.
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara
in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei
requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del
Codice.
In particolare:
- ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice, è vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto 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);
- ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice, al concorrente che partecipa al singolo lotto in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è
vietato partecipare anche in forma individuale;
- ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c)
del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a
questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione
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sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si
applica l'articolo 353 del codice penale;
- ai consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di
esecuzione, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le
ragioni indicate all’art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia
finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo
all’impresa consorziata;
- le reti di imprese di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per
i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.
6. REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui
all’art. 80 del Codice.
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti:
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ
a) certificato camerale o autocertificazione ai sensi del D.P.R 445/2000 di iscrizione nel registro
tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività inerenti l’oggetto
del contratto;
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
a) esecuzione negli ultimi tre anni (2015-2016-2017) di forniture analoghe a quelle oggetto del
presente appalto per un importo complessivo almeno pari a quello posto a base di gara
relativamente al lotto per cui si concorre, da attestare mediante un elenco dei contratti eseguiti, con
indicazione dell’oggetto, degli importi, delle date e dei committenti.
La comprova del requisito sarà fornita dall’aggiudicatario:
- con originale o copia autentica dei certificati di regolare esecuzione rilasciati dal Committente,
con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; oppure
- originale o copia autentica dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle fatture
relative al periodo richiesto.
7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI,
AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. b), c)
d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini ivi indicati.
8. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del
Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e
professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri
soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali, di idoneità professionale o
dei requisiti tecnico/professionale di natura strettamente soggettiva. Il concorrente e l’impresa
ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle
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prestazioni oggetto del contratto. E’ ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario
non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa
ausiliaria si avvalga di più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l’ausiliaria che
l’impresa che si avvale dei requisiti.
Ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora
per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti
criteri di selezione.
Ai sensi dell’art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico
del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.
9. GARANZIE
9.1 GARANZIA PROVVISORIA
A garanzia dell’offerta presentata per ciascun lotto di partecipazione, e di ogni relativo impegno
assunto, incluso quello del pagamento della eventuale sanzione prevista a norma dell’art. 93 del
Codice, il Fornitore deve produrre, a pena di esclusione, una fideiussione bancaria o assicurativa
pari al 2% dell’importo complessivo dell’Accordo quadro riferito al Lotto di partecipazione, salvo
quanto previsto al comma 7 dell’art. 93 del Codice in merito ai casi di riduzione dell’importo della
garanzia. Per fruire di detta riduzione il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei
relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
La garanzia fideiussoria dovrà:
- essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000,
n. 445, con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
- avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
- prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del
codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.
L’offerta deve essere altresì corredata dall’impegno del garante, anche diverso da quello che rilascia
la cauzione provvisoria, a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del
concorrente:
- fideiussione a garanzia dell’Accordo Quadro pari all'1% del relativo valore e con durata pari al
periodo di validità dell'accordo stesso in conformità al punto 9.2 del presente Disciplinare di gara;
- fideiussione a garanzia dell’esatto adempimento delle forniture oggetto di ciascun contratto
applicativo di cui al singolo Accordo Quadro resa in conformità all’art. 9.3 del presente
Disciplinare di gara.
Nel caso di GEIE, raggruppamento temporaneo d’impresa o di consorzio ordinario di concorrenti la
fidejussione deve essere intestata a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, oppure
intestata all'impresa dichiarata capogruppo con l'indicazione esplicita della copertura del rischio
anche per tutte le altre imprese facenti parte del GEIE, raggruppamento o del consorzio.
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La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione,
dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia
interdittiva; la stessa verrà escussa dalla Stazione appaltante inoltre nei seguenti casi:
- in caso di rifiuto dell’aggiudicatario di sottoscrivere tempestivamente l’Accordo Quadro relativo a
ciascun lotto aggiudicato allo stesso;
- in caso di mancata tempestiva prestazione della cauzione definitiva relativa a ciascun lotto
aggiudicato;
- in caso di mancata dimostrazione dei requisiti generali e speciali di partecipazione alla gara e/o in
caso di dichiarazioni non veritiere rese in gara a riguardo dei requisiti di partecipazione.
L’avvenuta escussione della garanzia non libera il Fornitore dall’obbligo di risarcire il Committente
per il maggior danno eventualmente dagli stessi subito per suo fatto.
La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
9.2 – CAUZIONE SULL’ACCORDO QUADRO
La sottoscrizione di ciascun Accordo Quadro è subordinata alla presentazione, da parte
dell’aggiudicatario, di una fideiussione bancaria o assicurativa pari all’1% (uno per cento)
dell’importo relativo alla componente di fornitura dell’Accordo Quadro aggiudicato e con la stessa
scadenza dell’Accordo Quadro medesimo, a garanzia dell’obbligo, per il Fornitore aggiudicatario,
di sottoscrizione dei singoli contratti applicativi di fornitura.
Il rifiuto di sottoscrizione anche di un singolo contratto applicativo comporterà, da parte della
Stazione Appaltante, l’escussione dell’intera garanzia, che deve essere conseguentemente
reintegrata nel termine perentorio di 15 (quindici) giorni.
La garanzia, fermo quanto precede, deve essere prestata alle medesime condizioni della cauzione
provvisoria di cui al precedente art. 9.1 CAUZIONE PROVVISORIA (ivi inclusa la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.
1957, comma 2, c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a
semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, e viene svincolata, in unica soluzione, al
termine di validità dell’Accordo quadro.
9.3 - CAUZIONE RELATIVA AI SINGOLI CONTRATTI APPLICATIVI DI FORNITURA
La sottoscrizione di ciascun contratto applicativo di fornitura è subordinata alla presentazione da
parte del Fornitore di una fideiussione bancaria o assicurativa, a garanzia dell’esatto adempimento
delle prestazioni oggetto del medesimo contratto applicativo di riferimento per un importo pari al
10% (dieci per cento) del relativo valore.
In caso di inadempimento del Fornitore, la garanzia viene escussa, fatta salva la facoltà di richiedere
l’esecuzione o la risoluzione del contratto ed il risarcimento del maggior danno.
Il Fornitore è obbligato a reintegrare la cauzione, di cui la Stazione appaltante si sia avvalsa in tutto
o in parte, durante l'esecuzione del contratto. Il reintegro della cauzione deve avvenire nel termine
improrogabile di 10 (dieci) giorni di calendario dalla richiesta scritta dal Stazione appaltante.
La cauzione definitiva relativa a ciascuna fornitura sarà svincolata alla scadenza del periodo di
garanzia contrattualmente stabilito.
10. PAGAMENTO A FAVORE DELL’ANAC
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I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in
favore dell’Autorità nazionale anticorruzione, secondo le modalità indicate sul sito della Autorità e
allegando la ricevuta ai documenti di offerta.
Il pagamento va effettuato in particolare tramite:
- versamento on-line, collegandosi al “Servizio di riscossione”, raggiungibile dal sito web
dell’Autorità http://www.avcp.it, sezione “Contributi in sede di gara” oppure sezione “Servizi”, e
seguendo le istruzioni disponibili sul portale;
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal “Servizio di riscossione” (raggiungibile
dal sito web http://www.avcp.it, sezione “Contributi in sede di gara” oppure sezione “Servizi”
seguendo le istruzioni disponibili sul portale), presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai
lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini.
Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta come di seguito specificato:
N. Lotto
1
2
3
4
5
6

CIG
7378777767
7378859B11
73788714FA
73788893D5
7378899C13
73789126CF

Importo contributo ANAC
€ 140,00
€ 140,00
€ 140,00
€ 140,00
€ 70,00
€ 80,00

ART. 11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE
DEI DOCUMENTI DI GARA
Il plico contenente l’offerta, a pena di esclusione, deve essere trasmesso a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno o tramite corriere o mediante consegna a mano (da lunedì a sabato ore 8.3013.00) al seguente indirizzo: CONSORZIO AUTOSERVIZI DEI DUE MARI SCARL, PIAZZA
AUTOLINEE N. 36 CAP 87100 COSENZA.
Il plico deve pervenire presso il suddetto indirizzo entro le ore 12:00 del giorno 15/3/2018.
Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute dopo il termine sopra indicato, anche se
aggiuntive o sostitutive, nonché́ tardive dichiarazioni di revoca di offerte pervenute
tempestivamente. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Il plico dovrà pervenire chiuso, sigillato con ceralacca o nastro adesivo, controfirmato sui lembi di
chiusura, in modo tale da garantirne l'integrità e la segretezza. 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 della fornitura, mediante accordi quadro, fino ad un massimo di n. 59 autobus a
gasolio, nuovi di fabbrica, Classe II destinati al servizio di TPL”.
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Il plico deve contenere al suo interno, a pena di esclusione e fatto salvo il caso di partecipazione a
più lotti, n° 3 (tre) buste sigillate:
- busta n. 1 recante l’intestazione del mittente e la dicitura “Documentazione amministrativa”;
- busta n. 2 recante l’intestazione del mittente e la dicitura “Offerta tecnica Lotto n. __CIG ___”;
- busta n. 3 recante l’intestazione del mittente e la dicitura “Offerta economica Lotto n. ___ CIG
___”.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, comprese la
domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica, devono essere sottoscritte dal
rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. Il dichiarante allega copia fotostatica di un
documento di riconoscimento, 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).
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera,
deve essere corredata da traduzione in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua
straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del
concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di
elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B, è causa di esclusione.
Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto
all’importo a base di gara.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla
scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
ART. 12. CONTENUTO DELLA BUSTA N.1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La busta dovrà contenere, a pena di esclusione, tutti i seguenti documenti:
12.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, sottoscritta dal
legale rappresentante e alla quale va allegata copia di valido documento di identità dello stesso,
deve contenere le seguenti informazioni e dichiarazioni:
 il lotto (numero del lotto e relativo CIG) per cui si concorre;
 la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola,
consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE)
 l’iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato per
le attività previste dalla procedura in oggetto, indicando relativo numero di iscrizione, data di
iscrizione;
 matricola INPS e sede competente; codice INAIL; PAT INAIL; C.C.N.L. applicato; sede
dell’Ufficio delle Entrate competente;
 dimensione aziendale (numero dipendenti);
 la piena conoscenza e l’accettazione incondizionata delle condizioni e delle norme che regolano
la presente gara;
 nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale e residenza dei soggetti di cui all’art. 80,
comma 3, D.Lgs. 50/2016 (soggetti dotati di poteri di rappresentanza, di direzione, di vigilanza,
controllo, direttore tecnico, soci come richiesto dalla norma citata, nonché dei soggetti cessati da
cariche societarie nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara );
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 che l’operatore economico non si trova in una delle situazioni che comportano l’esclusione dalla
partecipazione alle gare ai sensi dell’art. 80 del Codice;
 che in relazione alla propria posizione ed a quella degli altri soggetti previsti dall’art. 80 del
Codice non sussistono motivi di esclusione dalla presente procedura;
 l’assenza delle condizioni preclusive previste all’art. 13 del D.L. 223 del 04/07/2006 convertito
in legge n. 248 del 04/08/2006;
 la non sussistenza della causa interdittiva di cui all’art. 35 del D.L. n. 90/2014 convertito in L.
114/2014;
 di essere in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al Disciplinare di gara in riferimento al
lotto di interesse (indicare numero e CIG) avendo effettuato negli ultimi tre anni antecedenti la
data di pubblicazione del presente bando (2015 – 2016 – 2017), regolarmente e con buon esito,
forniture analoghe all’oggetto della gara per un importo contrattuale complessivo non inferiore
all’importo a base di gara relativo al lotto per cui si concorre, indicando sinteticamente l’oggetto,
gli importi, i committenti relativamente a ciascuno dei tre anni; nel caso di partecipazione per più
lotti, il requisito andrà dimostrato per ciascuno di essi;
 che gli autobus risulteranno regolarmente omologati all'atto della consegna, completi di tutte le
dotazioni richieste; se fossero in corso aggiornamenti e/o estensioni di omologazione o
documenti equivalenti riguardanti le dotazioni richieste, dichiara altresì che tali aggiornamenti
e/o estensioni non comporteranno ritardi sulla consegna degli autobus stessi;
 che i materiali costituenti l’autobus sono assolutamente privi di qualsiasi tipo di componente
tossico;
 di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione ed accetta, senza condizione o riserva
alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute negli atti di gara;
 di essere in regola, alla data di presentazione dell’offerta, con gli adempimenti previsti dal D.
Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro e di aver tenuto
conto di tali oneri nel formulare la propria offerta;
 indirizzo, telefono, PEC, fax, dell’operatore economico che si autorizza ad utilizzare per tutte le
comunicazioni inerenti la presente procedura;
 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;
 di acconsentire ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 al trattamento dei propri dati, anche personali, per
le esclusive esigenze concorsuali e per la stipula di eventuale contratto.
12.2 L'attestazione dell'avvenuto pagamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale
Anticorruzione (A.N.A.C.), per il relativo lotto di partecipazione;
12.3 Cauzione provvisoria a favore della Stazione appaltante, pari al 2% del valore di base d’asta, in
conformità a quanto previsto all’art. 93 del D. Lgs 50/2016 in relazione a ciascun lotto di gara per
cui si concorra; in caso di riduzione dell’importo della cauzione ai sensi dell’art. 93 citato, allegare
copia della certificazione in corso di validità;
12.4 L’impegno di un fideiussore (banca o compagnia assicurativa) a rilasciare, in caso di
aggiudicazione:
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- Fideiussione a garanzia dell’Accordo Quadro pari all'1% del relativo valore e con durata pari al
periodo di validità dell'accordo stesso in conformità al punto 9.2 del presente Disciplinare di gara;
- Fideiussione a garanzia dell’esatto adempimento delle forniture oggetto di ciascun contratto
applicativo di fornitura dell'Accordo Quadro, per un importo pari al 10% del relativo valore, resa in
conformità all'art. 9.3 del presente Disciplinare di gara.
12.5 Dichiarazione circa la sussistenza/insussistenza di informazioni nell’ambito dell’offerta tecnica
che costituiscano segreti tecnici o commerciali ai sensi dell’art. 53 comma 5 del Codice (in caso
affermativo indicare n. pagg., sezioni precise, parti e riferimenti specifici della documentazione e
relativa motivazione).
12.6 In caso di avvalimento il concorrente dovrà inoltre allegare la documentazione prevista
dall’art. art. 89 del Codice.
12.7 INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I
CONSORZI
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il
concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna
impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata); nel caso di consorzio di cooperative e
imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il
consorzio indica il consorziato per il quale 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 o consorzio ordinario costituiti, la domanda è sottoscritta dalla
mandataria/capofila. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora
costituiti, la domanda è sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o
consorzio; nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nel caso di
consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett.
b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. In particolare:
➢nel caso di consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane occorre allegare
all'istanza di ammissione:
− a pena di esclusione, 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 occorre allegare all'istanza di ammissione:
− a pena di esclusione, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale
mandatario.
➢nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti occorre allegare all'istanza di ammissione:
− a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con
indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
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− a pena di esclusione, dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art.48, comma 4, del Nuovo
Codice, le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o
raggruppati.
➢nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti
occorre allegare all'istanza di ammissione:
− a pena di esclusione, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
a) l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
c) le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o
consorziati.
➢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 occorre allegare all'istanza di ammissione:
− a pena di esclusione, 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. 7 marzo
2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione
dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
− a pena di esclusione, 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;
− a pena di esclusione, 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 occorre allegare all'istanza di ammissione:
− a pena di esclusione, 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 occorre allegare all'istanza di
ammissione:
− a pena di esclusione, 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
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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.
13. CONTENUTO DELLA BUSTA N. 2 – OFFERTA TECNICA
Tale seconda busta dovrà contenere:
1) depliant illustrativo dell’autobus proposto e descrizione tecnica dettagliata dei veicoli offerti,
stilata seguendo ordinatamente i punti contenuti nel Capitolato Tecnico relativo al lotto per cui si
concorre (Allegati B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6);
2) Modulo debitamente compilato a cura del concorrente contenente gli elementi per l’attribuzione
dei relativi punteggi tecnici (“Allegato C”);
3) figurino di carrozzeria in scala preferibilmente 1:50;
4) Scheda inerente ai costi energetici ed ambientali dei veicoli offerti ai sensi di quanto indicato nel
D.M. 12.05.2014 - Green Public Procurement (“Allegato D”);
5) Ulteriore documentazione tecnica/fotografica per meglio dettagliare la soluzione proposta.
Nel caso di partecipazione a più di un lotto, le offerte tecniche dovranno essere contenute in buste
separate, all’interno medesimo plico di cui all’art. 13 del presente Disciplinare di gara.
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente con firma
leggibile e per esteso e accompagnata da documento di identità del medesimo.
14. CONTENUTO DELLA BUSTA N. 3 – OFFERTA ECONOMICA
Tale busta dovrà contenere, a pena di esclusione, l’offerta economica predisposta secondo il modulo
di cui all’“Allegato E” debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante del
concorrente con firma leggibile e per esteso, accompagnato da documento di identità del medesimo
legale rappresentante.
Nel caso di partecipazione a più di un lotto, le offerte economiche dovranno essere contenute in
buste separate, all’interno medesimo plico di cui all’art. 13 del presente Disciplinare di gara.
L’offerta economica deve prevedere il prezzo unitario per autobus in Euro, IVA esclusa, scritto in
cifre e ripetuto in lettere; in caso di discordanza tra le indicazioni è ritenuta valida l’indicazione
economicamente più favorevole per la Stazione appaltante.
I prezzi di offerta, con riferimento al/ai lotto/i si intendono riferiti agli autobus comprensivi di tutti
gli allestimenti di cui al Capitolato Tecnico relativo al lotto per cui si concorre (Allegati B.1, B.2,
B.3, B.4, B.5, B.6). Deve altresì essere indicata la percentuale di ribasso sul prezzo
onnicomprensivo unitario a base di gara per il lotto di interesse.
Non può essere fatta gravare sulla Stazione appaltante ogni eventuale fluttuazione del cambio tra
l’euro e qualsiasi altra moneta.
Con tale corrispettivo il fornitore si intende soddisfatto di qualsiasi “suo avere o pretendere” dal
Committente per la fornitura di cui trattasi e di quanto con la fornitura connesso e conseguente,
senza alcun altro diritto a nuovi o maggiori compensi, in quanto soddisfatto con il pagamento dei
prezzi precisati in offerta.
Nell’offerta economica il concorrente prende atto degli eventuali oneri per la sicurezza relativi a
rischi di interferenza indicati dalla Stazione Appaltante nel presente Disciplinare di gara, non
soggetti a ribasso (e quindi aggiuntivi rispetto al corrispettivo offerto), e, per quanto di competenza,
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indica altresì i costi stimati per il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro (costi che restano a carico del fornitore).
15. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L'aggiudicazione avverrà per singolo lotto a favore del concorrente che, per il medesimo lotto,
abbia presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, a norma del comminato disposto
dell’art. 133 comma 1. e dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016.
Il punteggio massimo per ogni offerta è di 100 punti così ripartiti:
 valutazione dell’offerta economica: punteggio massimo 30 punti
 valutazione offerta tecnica: punteggio massimo 70 punti
Nel calcolo dei punteggi si terrà conto fino alla terza cifra decimale.
All’offerta economica potrà essere attribuito un punteggio massimo di 30 (trenta) punti, attribuiti
mediante la relazione:
Prezzo minimo x 30
_______________
Prezzo offerta
dove:
Prezzo minimo: prezzo più basso tra quelli indicati dagli offerenti avendo riguardo al prezzo del singolo
autobus IVA esclusa;
Prezzo offerta: prezzo dell’offerta considerata

L’offerta tecnica sarà valutata secondo i criteri indicati nella scheda contenuta nel Capitolato
Tecnico relativo al lotto per cui si concorre (Allegati B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6).
La Stazione appaltante ha facoltà di non procedere all’aggiudicazione definitiva se nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto senza che i concorrenti possano
avanzare alcuna pretesa al riguardo. L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione
dell’offerta.
Saranno escluse le offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle
condizioni di espletamento della fornitura, ovvero che siano sottoposte a condizione e/o che
sostituiscano e/o modifichino le condizioni stabilite, nonché offerte incomplete e/o parziali.
16. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
La procedura di aggiudicazione si articola nelle seguenti fasi:
1. Seduta pubblica: il RUP procederà alla verifica di completezza e regolarità dei plichi d’offerta,
alla apertura del plico contenente le tre buste (documentazione amministrativa, offerta tecnica,
offerta economica), con apertura della sola busta contenente la documentazione amministrativa.
Tale seduta è fissata per la data del 15/3/2018 ore 15.00 presso la sede legale della Stazione
appaltante.
2. La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà verifica della completezza delle
offerte tecniche. In una o più sedute riservate la Commissione procederà all’esame ed alla
valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi.
3. Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle
offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. Nella medesima
seduta la Commissione procederà alla apertura delle offerte economiche redigendo la graduatoria e
comunicando l’esito provvisorio della procedura.
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Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la
Stazione appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12
del Codice.
La Stazione appaltante in ogni caso si riserva di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto nel
suo complesso o di non aggiudicare uno o più lotti di gara, di revocare la procedura, di non
addivenire alla sottoscrizione di uno o più Accordi Quadro, senza che per tali fatti l’ aggiudicatario
provvisorio o qualsiasi Fornitore possa pretendere risarcimento o indennizzo alcuno.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede
al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del
Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei
criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice.
L’aggiudicazione è altresì subordinata all’ esito positivo della verifica dell’eventuale anomalia
dell’offerta risultata migliore. Si fa rinvio a quanto previsto all’art. 97 del Codice.
La Stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi
degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti
prescritti.
4. Per ciascun lotto di gara la Stazione Appaltante, a mezzo PEC, comunica a tutti gli operatori
economici partecipanti, per il lotto di riferimento, l’esito della gara.
L’Aggiudicatario, a pena di decadenza, al massimo entro 10 (venti) giorni solari dal ricevimento
della comunicazione di aggiudicazione definitiva, deve consegnare alla Stazione Appaltante, quanto
previsto al successivo art. 9.2 del presente Disciplinare di gara.
Qualora l’Aggiudicatario non consegni la suddetta documentazione è in facoltà della Stazione
Appaltante di dichiararlo decaduto dall’aggiudicazione ed escutere la cauzione provvisoria di cui al
precedente art. 91. Al verificarsi della condizione di cui sopra, in presenza di altri concorrenti
ammessi alla fase finale della procedura di gara, è facoltà della Stazione appaltante procedere a
riconoscere l’aggiudicazione secondo l’ordine di graduatoria, fino ad esaurimento della stessa, nel
caso in cui, ogni singolo aggiudicatario non ottemperi agli obblighi di cui sopra.
17. SPESE DI REGISTRAZIONE E PUBBLICAZIONE
Sono a carico dell’aggiudicatario, senza diritto di rivalsa, le spese inerenti e conseguenti alla stipula
del contratto oggetto della fornitura in caso d’uso.
Le spese sostenute per la pubblicazione obbligatoria del bando di gara sono a carico
dell’aggiudicatario ai sensi dell’art. 216 del Codice. Tali spese sono stimate nell’importo presunto
di euro 1.200,00 (da ripartire tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore) e
saranno rimborsate alla Stazione appaltante entro il termine di 60 (sessanta) giorni
dall’aggiudicazione.
18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente nell’ambito
della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
Titolare del trattamento è la Società Appaltante; responsabile del trattamento, in fase di gara, è il
Responsabile Unico del Procedimento.
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