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PON CITTA’ METROPOLITANE 2014/2020  –   AUTORITA’ URBANA DI CATANIA 

COMUNE DI CATANIA 

DISCIPLINARE DI GARA 

PROCEDURA APERTA PER APPALTO DI FORNITURA 

 

Premesse 
Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene 

le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal 

Comune di Catania, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare 

a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative 

all’appalto avente ad oggetto: “Fornitura di N. 42 autobus urbani classe I alimentati a metano da mt. 

11,80 a mt. 12,50”.  

L’affidamento in oggetto è stato disposto con delibera a contrarre n. A09/500 del 4/08/2017 e avverrà 

mediante procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del 

d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo, Codice) art. 95, comma 2, come modificato ed integrato dal 

D.lgs n.56/2017. 

Il luogo di esecuzione dei servizi è nel Comune di Catania. 

CIG: 717484770B - CUP: D60D16000010006  

Il Responsabile del procedimento è l’Ing. Salvatore Caprì – email: salvatore.capri@amt.ct.it 

La documentazione di gara comprende: 

a) Bando di gara 

b) Disciplinare di gara  

c) Modello di istanza di partecipazione 

d) Capitolato tecnico  

1. Oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara  

1.1 L’importo complessivo dell’appalto ammonta ad € 11.676.000,00 escluso IVA (euro 

undicimilioniseicentosettantaseimila/00),. 

1.2 L’appalto è finanziato con Fondi derivanti dal Programma Operativo Città Metropolitane 2014-

2020 – Azione 2.2.2 giusta Atto di delega stipulato il 27/07/2016 tra l’Agenzia per la Coesione 

territoriale ed il Comune di Catania in qualità di Autorità Urbana.  

2. Soggetti ammessi alla gara 

Ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento 

dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all’articolo 3, comma 1, lett. p), del D.Lgs. n. 

50/2016, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri o in Paesi terzi firmatari degli 

accordi di cui all’art. 49 D.Lgs. n. 50/2016, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei 

rispettivi Paesi. 

3. Condizioni di partecipazione  

3.1 Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:  
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3.1.1. le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 

3.1.2. le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, 

n. 159; 

3.1.3. le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all’art. 35 

del D.L. 24/06/2014 n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11.08.2014, n. 114 o che 

siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la 

pubblica amministrazione. 

4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-

finanziario avverrà, ai sensi dell'art. 81 del Codice e della delibera attuativa dell’A.N.AC. n. 157 

del 17/02/2016, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 

del citato art. 81. 

 

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al 

sistema accedendo all’apposito link sul Portale dell’Autorità (Servizi ad accesso riservato - 

AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. 

 

In subordine, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di ordine generale e professionale, 

ove, per qualsivoglia ragione, alla data della verifica il sistema AVCpass o il collegamento non 

risultassero pienamente operanti, si procederà in osservanza della normativa preesistente. 

5. Presa visione della documentazione di gara 

La documentazione di gara e il capitolato tecnico sono disponibili sul sito istituzionale - sezione 

Servizi digitali per le imprese al link http://www.comune.ct.it/servizi/bandi-di-gara/ 

6. Chiarimenti  

6.1 È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 

inoltrare al RUP, al numero di fax 0957519304 o all’indirizzo di posta elettronica: 

salvatore.capri@amt.ct.it, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine fissato per la 

presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti 

successivamente al termine indicato. 

6.2 Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a 

tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del 

termine fissato per la presentazione delle offerte. 

6.3 Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla 

presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet 

http://WWW.COMUNE.CATANIA.IT nei termini di cui al precedente punto 6.2. 

7 Modalità di presentazione della documentazione 

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

a. dovranno essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 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 dovranno essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di 

http://www.comune.ct.it/servizi/bandi-di-gara/
http://www.comune.catania.it/
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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 e, in tal caso, alle 

dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura; 

7.2 La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta 

in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445; 

7.3 In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità 

idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;  

7.4 Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, 

deve essere corredata da traduzione giurata 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. 

7.5 Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda 

possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. Nei casi di irregolarità formali, 

ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne 

richiede comunque la regolarizzazione, in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il 

concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della 

documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della 

stessa. 

7.6 Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice 

dell’amministrazione digitale).  

7.7  La dichiarazione per il Protocollo di legalità “Carlo Alberto Dalla Chiesa” potrà essere redatta 

sul modello disponibile all’indirizzo internet http://www.comune.ct.it/servizi/bandi-di-gara/. 

8 Comunicazioni 

8.1 Salvo quanto disposto nel paragrafo 6 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni e tutti gli 

scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed 

efficacemente effettuati qualora resi all’indirizzo di posta elettronica certificata-PEC.  

8.2 In ogni caso l’Amministrazione, in sostituzione dei mezzi di comunicazione sopra citati, si 

riserva, ove risulti necessario, la facoltà di trasmettere le comunicazioni ed ogni informazione 

afferenti la procedura di gara tramite fax o tramite il servizio postale con raccomandata a/r. 

 Altresì, qualora le comunicazioni alle imprese partecipanti di cui all’art.76, comma 5, escluso il 1° 

e 2° in graduatoria, in relazione al notevole numero dei destinatari risultassero particolarmente 

gravose, la Stazione appaltante potrà effettuarle attraverso pubblicazione nel proprio sito 

informatico alla sezione Bandi di gara. 

 

http://www.comune.ct.it/servizi/bandi-di-gara/
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10. Subappalto 

 

E’ ammesso il subappalto nel rispetto dei limiti e delle altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. lgs. 

n° 50/2016. Ai sensi dell’art. 105 comma 6 è prevista l’indicazione obbligatoria della terna di 

subappaltatori in sede di offerta. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore verranno 

effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun 

pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia 

effettuate 

11. Ulteriori disposizioni  

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna 

offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non 

stipulare il contratto d’appalto. 

L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la 

presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante. 

Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di 

differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato 

entro i successivi sessanta (60) giorni dalla data di efficacia dell’aggiudicazione e, comunque, non 

prima di trentacinque (35) giorni dalla data di invio dell’ultima comunicazione del provvedimento 

di aggiudicazione. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario. 

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste 

dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti 

prescritti.  

Le spese relative alla pubblicazione sui quotidiani regionali e nazionali sono a carico 

dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di 

sessanta giorni dall’aggiudicazione (art. 216, comma 11 del Codice). 

12. Cauzioni e garanzie richieste 

12.1. Ai sensi dell’art. 93 del Codice, l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da garanzia 

provvisoria, sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell’offerente, pari a euro € 233.520,00 

(duecentotrentatremilacinquecentoventi/00) corrispondente al 2% dell’importo complessivo 

dell’appalto. 

 

La garanzia può essere costituita a scelta del concorrente: 

 

a.  in contanti o 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. da garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai 

requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli 

intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 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'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi 

di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa.  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1993_0385.htm#107
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1993_0385.htm#107
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-  Deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore, che attesti il 

potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti della stazione 

appaltante; 

- Deve avere validità per 180 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;  

- Deve essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, 

la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora 

intervenuta l’aggiudicazione;  

- Deve prevedere espressamente: 

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui 

all’art. 1944 del codice civile;  

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 secondo comma 

del codice civile;  

c. l’operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, 

con espressa rinuncia del garante a sollevare qualsiasi eccezione sul fondamento della 

richiesta;  

d. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, a pena esclusione, in caso di 

aggiudicazione dell’appalto, una garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di 

cui all’art. 103 comma 1 e 7 del Codice, avente le stesse caratteristiche sopra definite 

con riguardo alla garanzia provvisoria.  

12.2. L’Aggiudicatario dovrà, all’atto della sottoscrizione del contratto di fornitura, costituire cauzione 

definitiva, a favore dell’Ente appaltante, nella misura prevista dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. 

La cauzione dovrà essere prestata a mezzo fideiussione che, a scelta dell’offerente, può essere bancaria 

o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del 

D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva attività di rilascio di garanzie, a ciò 

autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.  

12.3. La cauzione definitiva, di validità pari a 36 mesi, sarà svincolata come segue: 

 il 25% trascorsi 6 mesi dalla immatricolazione dell’ultimo veicolo, sempre che nel frattempo non 

siano intervenute contestazioni non risolte dalla ditta aggiudicataria; 

 il 50% trascorsi 12 mesi dalla immatricolazione dell’ultimo veicolo, sempre che nel frattempo 

non siano intervenute contestazioni non risolte dalla ditta aggiudicataria; 

 il 25% trascorsi 18 mesi dall’immatricolazione dell’ultimo veicolo, sempre che nel frattempo non 

siano intervenute contestazioni non risolte dalla ditta aggiudicataria; 

 Gli svincoli di tale cauzione saranno effettuati dietro richiesta del Fornitore e saranno disposti 

esclusivamente dal Responsabile del Procedimento con apposita dichiarazione. 

Il Fornitore si impegna a reintegrare la cauzione quando venga parzialmente escussa. In caso di 

inadempienza l’Ente appaltante tratterrà la quota necessaria a reintegrare la cauzione dal primo 

pagamento utile. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento contrattuale. Essa 

non esclude che l’Ente appaltante possa richiedere il risarcimento dei danni, nel caso in cui questi fossero 

superiori in valore a quanto coperto dalla cauzione. 
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Restano ferme le garanzie che il concorrente si obbliga a fornire ai sensi del punto 9 del Capitolato 

tecnico. 

13.  Pagamento in favore dell’Autorità 

 I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore 

dell’Autorità, per un importo pari ad € 200,00 (euro duecento/00) scegliendo tra le modalità di cui 

alla deliberazione dell’Autorità n.163 del 22 dicembre 2015. 

14.  Requisiti di capacita economico-finanziaria e tecnico-organizzativa  

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso di:  

a) Requisito di capacità economica e finanziaria: Gli operatori economici dovranno possedere un 

fatturato minimo annuo pari al valore stimato dell’appalto con riferimento al settore oggetto 

dell’appalto degli ultimi tre esercizi disponibili. 

b) Requisito di capacità tecnica: Gli operatori economici dovranno avere fornito, negli ultimi tre 

anni, autobus per il trasporto urbano alimentati a metano di lunghezza superiore ai 10 m, in 

numero almeno pari alla presente fornitura. Dovranno pertanto produrre un elenco delle forniture 

effettuate negli ultimi tre anni con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o 

privati, dal quale si evinca il possesso del requisito. 

15. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 

Il plico contenente l’offerta e la documentazione deve essere sigillato e deve pervenire, a mezzo 

raccomandata del servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine 

perentorio delle ore 12:00 del giorno 28/09/2017 presso Comune di Catania, Ufficio Gare e Contratti 

c/o Protocollo Generale - Piazza Duomo - 95124 – Catania. Si precisa che per “sigillatura” deve 

intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico 

come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare 

l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non 

manomissione del plico e delle buste.  

È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico dalle ore 09:00 alle ore 12:00. Il 

personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il 

recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente 

[denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica/PEC per le 

comunicazioni] e riportare la dicitura “Procedura Aperta - Fornitura di N. 42 autobus urbani 

classe I alimentati a metano da mt. 11,80 a mt. 12,50”. Termine ultimo presentazione offerta data 

scadenza 28/09/2017 ore 12:00”. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti 

temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, 

GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da 

costituirsi.  

Il plico deve contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del mittente, 

l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente: 

 “A - Documentazione amministrativa”. 

 “B - Offerta tecnica”. 
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 “C - Offerta economica”. 

16. Criterio di aggiudicazione 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95 comma 2 del Codice. La commissione giudicatrice sarà nominata ai sensi dell’art. 8  

comma 6 della L.R.12/2011 come modificata dalla L.R. 1/2017. 

17.  Contenuto della Busta “A - Documentazione amministrativa” 

17.1. Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti: 

- domanda di partecipazione sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente, 

con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere 

sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, copia conforme 

all’originale della relativa procura; 

Si precisa che nel caso di consorzi o raggruppamenti di operatori economici non ancora costituiti, la 

domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il consorzio o il raggruppamento; 

17.2. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 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 del Codice e precisamente: 

17.2.1) di non avere condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 

procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, 

per uno dei seguenti reati:  

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di 

agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o 

tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, 

dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e 

dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla 

partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 

2008/841/GAI del Consiglio;  

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 

322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice 

civile;  

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli art. 2621 e 2622 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità europee;  

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 

eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 

attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 

22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;  

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 

legislativo 4 marzo 2014, n. 24;  

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione;  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#105
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#416
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#416-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1990_0309
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm#260
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#346-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#353
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2635
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2635
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#648-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109
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17.2.1. dichiara altresì di non trovarsi nella sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto 

previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di 

infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto 

previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 

159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.  

17.2.2. dichiara di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione 

italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano 

un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-

bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 

17.2.3. dichiara di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro nonché di aver rispettato gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del 

Codice;  

 

17.2.4. dichiara di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 

(salvo il caso di concordato con continuità aziendale) o nei cui riguardi sia in corso un procedimento 

per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;  

 

17.2.5. dichiara di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua 

integrità o affidabilità. (Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente 

contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in 

giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al 

risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo 

decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; 

il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni 

sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del 

corretto svolgimento della procedura di selezione). 

 

17.2.6. dichiara che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai 

sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;  

 

17.2.7. dichiara di non aver avuto un precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura 

d'appalto ai fini di determinare con la propria partecipazione una distorsione della concorrenza di cui 

all'articolo 67;  

 

17.2.8. dichiara di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera 

c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 

con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165; 

17.2.9. dichiara di non presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 

documentazione o dichiarazioni non veritiere; 

17.2.10. dichiara di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per 

aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli 

affidamenti di subappalti; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#088
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0040.htm#02
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0040.htm#02
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#110
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#042
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#014
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17.2.11. dichiara di non essere stato iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC 

per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 

qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;  

 

17.2.12. dichiara di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 

19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della 

violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;  

 

17.2.13. dichiara di essere ottemperante con gli obblighi previsti di cui all'articolo 17 della legge 12 

marzo 1999, n. 68, e di presentare apposita dichiarazione di sussistenza del medesimo requisito; 

  

17.2.14. dichiara di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 

penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, o non risulti aver denunciato i fatti all'autorità 

giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 

1981, n. 689.  

 

17.2.15. dichiara di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, 

in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, 

anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad 

un unico centro decisionale.  

 

1. Si precisa, fermo restando l’applicabilità degli artt. 83 comma 9 del Codice, quanto segue: le 

dichiarazioni di cui all’art. 80, comma 1 e 2, devono essere rese dai soggetti indicati nell’art. 80, 

comma 3 del Codice (o devono riferirsi ai predetti soggetti) e, precisamente: dal titolare e dal 

direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; da tutti i soci e dal direttore tecnico, se si 

tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di 

società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata 

conferita la legale rappresentanza, nonché dagli institori e procuratori generali, dai membri 

degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, dal direttore tecnico e 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. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti 

dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, 

qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta 

penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è 

stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato 

dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Nel 

caso di società nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per 

cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci; 

17.3. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 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: 

a) 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.  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0055.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0055.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1999_0068.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1999_0068.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1981_0689.htm#004
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1981_0689.htm#004
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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b) indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare 

dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci della società in nome collettivo, ovvero di tutti i 

soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori 

muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali 

muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi; 

c) indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC, posta elettronica 

non certificata o il numero di fax il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell’art. 79, comma 5, del 

Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara; 

d) indica le posizioni INPS, INAIL, e l’eventuale Agenzia delle entrate competente per territorio; 

17.4. attesta che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati 

soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell’art. 80, comma 3, del Codice, ovvero indica l’elenco 

degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando;  

 

17.5. Ai soli fini dei benefici di cui all’art. 93, comma 7 del Decreto Legislativo n. 50/2016 allega: 

a) dichiarazione di essere 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, 

b) dichiarazione di essere in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN 

ISO 14001; 

c) dichiarazione di essere un operatore economico che sviluppa 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. 

                                                   

17.6. dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 7 agosto 

1990, n. 241– la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la 

documentazione presentata per la partecipazione alla gara.  

(Oppure)  

dichiara di non autorizzare l’accesso alle giustificazioni dei prezzi che saranno eventualmente 

richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 

tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di 

riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.  

17.7. allega ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’Autorità di € 200,00 (euro duecento            

/00) di cui al paragrafo 12 del presente disciplinare di gara. 

17.8. allega PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.b. della delibera A.N.AC. n. 157 del 17/02/2016 

relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi 

dell’art. 89 del Codice anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria. 

17.9. accetta il protocollo di legalità “Accordo Quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa” stipulato il 12 

luglio 2005 fra Regione Siciliana, Ministero Dell’Interno, le Prefetture dell’Isola, l’Autorità di 

Vigilanza sui LL.PP:, l’INPS e l’INAIL (vedi circolare regionale LL.PP. n.593 del 31/01/2006) 

allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012, n. 190).  

17.10 dichiara di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato 

dalla stazione appaltante con deliberazione di G.M. n.5 del 21/01/2014 e si impegna, in caso di 

aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto 
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codice. In caso di violazione di non scarsa importanza, ai sensi dell’art. 1455 c.c., il contratto 

potrà essere risolto ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

17.11  allega elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre esercizi. 

17.12    allega fatturato globale annuo degli ultimi tre esercizi finanziari. 

17.13 Altresì dichiara: 

- che nel biennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non è incorso nei 

provvedimenti previsti per gravi comportamenti ed atti discriminatori per motivi razziali, etnici, 

nazionali o religiosi di cui all’articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante 

“Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla 

condizione dello straniero”. 

- che nel biennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non è incorso nei 

provvedimenti previsti dall’art. 41 del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 in merito alle pari opportunità 

tra uomo e donna. 

- 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 non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo nei confronti di ex dipendenti 

che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni e, 

comunque, di non aver attribuito incarichi nei loro confronti, per il triennio successivo alla 

cessazione del rapporto, ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del D.lgs 165/2001. 

17.4   I concorrenti costituiti in consorzio o raggruppamento dovranno altresì allegare: 

 atto costitutivo e statuto del consorzio o raggruppamento in copia autentica, con indicazione 

delle imprese costituenti il consorzio o raggruppamento; 

 eventuale 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. 

18.  Contenuto della Busta “B - Offerta tecnica”  

18.1 Nella busta “B – Offerta tecnica” deve essere contenuta la seguente documentazione, articolata in tre 

sezioni: 

I. Quadro sinottico degli elementi di valutazione dell’offerta tecnica, articolato secondo lo schema 

della tabella di cui al punto 20 del presente Disciplinare, in cui verranno indicate le caratteristiche 

richieste, in termini di presenza e/o di quantità, fatta eccezione per quanto indicato alla lettera u) 

Anticipo dei termini di consegna, che dovrà essere indicato unicamente in sede di offerta economica. 

Le caratteristiche indicate assumeranno carattere vincolante per la fornitura oggetto di offerta, anche 

se in contrasto con quanto indicato in altre parti dell’offerta tecnica.  

II. Documento tecnico, organizzato in modo da far riferimento ordinatamente ai punti del capitolato 

tecnico e contenente i seguenti elementi: 

> tutte le documentazioni richieste nel Capitolato tecnico per le quali è prevista la presentazione 

unitamente all’offerta tecnica; 

> una descrizione tecnica del modello offerto con riferimento all’allestimento richiesto, corredata 

dalla necessaria documentazione e quanto altro necessario per la migliore comprensione e 

valutazione della proposta in conformità alle prescrizioni e condizioni contenute nel Capitolato 

Tecnico; 
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> il libretto d’uso e manutenzione del veicolo redatto dal costruttore; 

> documentazione inerente il costo del ciclo di vita, come meglio definito nel capitolato tecnico; 

> i disegni previsti nel capitolato tecnico per i quali viene richiesta la consegna unitamente 

all’offerta tecnica. 

 

III. Dichiarazioni: 

> dichiarazione del costruttore attestante che i veicoli all’atto dell’offerta appartengono ad una serie 

di normale ed attuale produzione; 

> dichiarazione che ogni rischio in caso di impossibilità di immatricolazione viene assunto dalla 

ditta partecipante e che nulla potrà gravare sull’Ente appaltante; 

> dichiarazione inerente l’eventuale estensione delle garanzie di base previste dal capitolato 

tecnico. 

Eventuali documenti redatti in lingua straniera dovranno essere accompagnati da apposita traduzione in 

lingua italiana. 

19.  Contenuto della Busta “C - Offerta economica”  

 Nella busta “C – Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione, la seguente 

documentazione: 

- dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente 

l’indicazione dell’importo offerto per singolo autobus nell’allestimento previsto dal Capitolato 

Tecnico (IVA esclusa), il prezzo complessivo (IVA esclusa) dell’intera fornitura degli autobus,  

espresso in cifre e in lettere, rispetto all'importo posto a base di gara soggetto a ribasso e il valore, 

espresso in mesi, dell’anticipo dei termini di consegna del secondo lotto di autobus, come 

previsto dal criterio di valutazione di cui alla lettera u) della tabella di cui al punto 20 del presente 

Disciplinare.  

In caso di discordanza tra indicazione del ribasso in cifre e in lettere sarà ritenuta valida 

l’indicazione più vantaggiosa per l’Ente appaltante. 

20. Procedura di aggiudicazione  - Scelta della migliore offerta 

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa previsto 

dall’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, sulla base dei seguenti elementi di valutazione: 

- Offerta tecnica: Punti 70 

- Offerta economica: Punti 30 

Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma tra il punteggio conseguito per l’offerta tecnica ed il 

punteggio conseguito per l’offerta economica. 

La valutazione delle offerte tecniche sarà svolta in base ai criteri di seguito indicati: 

 

 

 

Rif. Caratteristica e punteggio 
Punteggio 

massimo 
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Rif. Caratteristica e punteggio 
Punteggio 

massimo 

a) Larghezza corridoio posteriore (sul punto più stretto). Al maggiore tra i valori offerti 

verrà assegnato il punteggio massimo. Al minore tra i valori offerti verrà assegnato 

punteggio 0. Agli altri valori verrà assegnato un punteggio proporzionale compreso tra 

0 e il punteggio massimo, ottenuto per interpolazione lineare. 

2 

b) Porte di servizio. Se le porte sono di tipo rototraslante il punteggio è pari a quello 

massimo, altrimenti è pari a 0. 
1 

c) Numero di posti totale con zona carrozzella occupata da posti in piedi. Al maggiore tra 

i valori offerti verrà assegnato il punteggio massimo. Al minore tra i valori offerti verrà 

assegnato punteggio 0. Agli altri valori verrà assegnato un punteggio proporzionale 

compreso tra 0 e il punteggio massimo, ottenuto per interpolazione lineare. 

4 

d) Potenza refrigerante nominale impianto di climatizzazione del vano passeggeri. Al 

maggiore tra i valori offerti verrà assegnato il punteggio massimo. Al minore tra i 

valori offerti verrà assegnato punteggio 0. Agli altri valori verrà assegnato un 

punteggio proporzionale compreso tra 0 e il punteggio massimo, ottenuto per 

interpolazione lineare. 

4 

e) Sospensione anteriore a ruote indipendenti. Se presente punteggio massimo. Se assente 

punteggio 0. 
2 

f) Dispositivo ASR o equivalente. Se presente punteggio massimo. Se assente punteggio 

0. 
2 

g) Dispositivo ESP o equivalente. Se presente punteggio massimo. Se assente punteggio 

0. 
2 

h) Potenza massima motore. Al maggiore tra i valori offerti verrà assegnato il punteggio 

massimo. Al minore tra i valori offerti verrà assegnato punteggio 0. Agli altri valori 

verrà assegnato un punteggio proporzionale compreso tra 0 e il punteggio massimo, 

ottenuto per interpolazione lineare. 

2 

i) Cambio di velocità ZF Ecolife. Se presente punteggio massimo. Se assente punteggio 

0. 
4 

j) Sistema di rabbocco automatico olio motore. Se presente punteggio massimo. Se 

assente punteggio 0. 
2 

k) Accesso centralizzato rabbocchi sul fianco destro del veicolo. Se presente punteggio 

massimo. Se assente punteggio 0. 
2 
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Rif. Caratteristica e punteggio 
Punteggio 

massimo 

l) Presenza del doppio innesto di carica NGV1+NGV2. Se presente punteggio massimo. 

Se assente punteggio 0. 
2 

m) Impianto automatico di ingrassaggio. Se presente punteggio massimo. Se assente 

punteggio 0. 
2 

n) Estensione garanzia oltre i termini previsti di base dal capitolato in riferimento al punto 

9.1 lettera a). Il punteggio sarà calcolato considerando 1 punto per ciascun anno di 

estensione fino al secondo anno (compreso) e punti 2 per ogni anno successivo (dal 

terzo al sesto), fino al massimo di 10 punti. 

10 

o) Rinvio angolare sulla trasmissione. Se assente punteggio massimo. Se presente 

punteggio 0. 
1 

p) Autonomia calcolata secondo quanto specificato al punto A4.2 del Capitolato. Al 

maggiore tra i valori offerti verrà assegnato il punteggio massimo. Al minore tra i 

valori offerti verrà assegnato punteggio 0. Agli altri valori verrà assegnato un 

punteggio proporzionale compreso tra 0 e il punteggio massimo, ottenuto per 

interpolazione lineare. 

4 

q) Assistenza tecnica in loco (ai sensi del punto X del capitolato). Se presente punteggio 

massimo. Se assente punteggio 0. 
3 

r) Diametro di volta (media dei valori “e” secondo schede tecniche 7/4 dx e 7/4 sx). Al 

minore tra i valori offerti verrà assegnato il punteggio massimo. Al maggiore tra i 

valori offerti verrà assegnato punteggio 0. Agli altri valori verrà assegnato un 

punteggio proporzionale compreso tra 0 e il punteggio massimo, ottenuto per 

interpolazione lineare. 

2 

s) Costo di ciclo di vita. Al minore tra i valori offerti verrà assegnato il punteggio 

massimo. Al maggiore tra i valori offerti verrà assegnato punteggio 0. Agli altri valori 

verrà assegnato un punteggio proporzionale compreso tra 0 e il punteggio massimo, 

ottenuto per interpolazione lineare. 

5 

t) Presenza del sistema di analisi e controllo dello stile di guida. Se presente punteggio 

massimo. Se assente punteggio 0. 
2 



                                                                                                                        

 

15 

 

Rif. Caratteristica e punteggio 
Punteggio 

massimo 

u) Anticipo dei termini di consegna del secondo lotto di autobus. Verranno attribuiti 4 

punti per ogni mese di anticipo, fino ad un massimo di mesi tre. 

N.B. A pena d’esclusione, l’anticipo dei termini di consegna dovrà essere dichiarato 

unicamente all’interno della Busta “C - Offerta economica” e nessun riferimento ad 

esso dovrà essere reperibile all’interno della restante documentazione contenuta nelle 

Buste A e B. 

12 

Punteggio massimo 70 

 

Per ciascun elemento di valutazione la commissione calcolerà il punteggio del singolo concorrente. Il 

punteggio totale dell’Offerta Tecnica verrà calcolato mediante la seguente espressione: 

Ti= j Cij 

Con: 

 Ti = punteggio dell’Offerta Tecnica del concorrente i-esimo; 

 Cij = punteggio ottenuto dal concorrente i-esimo relativamente all’elemento di valutazione j-esimo 

 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALL’OFFERTA ECONOMICA  

Per ciascuna offerta economica il punteggio E sarà attribuito prendendo a riferimento il ribasso proposto, 

applicando, la seguente formula.  

Ei= 30 x (Pm / Pi) 

Con: 

 Ei = punteggio dell’Offerta Economica del concorrente i-esimo; 

 30 = il punteggio massimo assegnabile 

 Pi = Prezzo offerto dal concorrente i-esimo 

 Pm = Prezzo minimo offerto dai concorrenti 

20.1 Operazioni di gara 

20.1.1. Nella prima seduta pubblica fissata per l’apertura dei plichi la Commissione procederà:  

- alla numerazione in ordine progressivo e verifica della conformità di ciascun plico pervenuto, 

relativamente al termine di arrivo ed ai requisiti esterni richiesti dal presente disciplinare;  

- all'apertura dell'unico plico contenitore, rispettando l‟ordine progressivo attribuito a ciascun plico, ed 

alla verifica dei requisiti esterni dei tre plichi previsti dal presente disciplinare ossia:  

 Busta A “Documentazione Amministrativa";  

 Busta B “Offerta Tecnica”; 

 Busta C "Offerta Economica”;  
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- La Commissione di gara, il giorno fissato per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica sulla base della 

documentazione contenuta nella busta A, procederà: 

(I) alla verifica della tempestività dell’arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, 

una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione 

amministrativa; 

(II) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b), c) 

ed e), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano 

presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il 

consorziato; 

(III) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, 

GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale 

qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o 

consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara; 

(IV) ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite 

dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti; 

Qualora le operazioni di gara non fossero ultimate nel corso della seduta indicata sopra saranno riprese 

nella medesima sede alle ore e nei giorni resi noti dal Presidente nelle varie sedute di aggiornamento, 

senza ulteriore avviso ai concorrenti. Qualora per ragioni imprevedibili si rendesse necessario il 

differimento di una seduta programmata, sarà data comunicazione mediante avviso sul profilo del 

committente. 

20.1.2. La Commissione di Gara, nel corso dell’ultima delle sedute pubbliche fissate per la verifica della 

documentazione amministrativa e del possesso dei requisiti provvederà, per i soli concorrenti ammessi, 

all’apertura della busta contrassegnata “B – Documentazione tecnica”, procedendo al riscontro degli atti 

ivi contenuti e provvedendo alla loro elencazione. 

 

20.1.3. La Commissione di Gara, in una o più sedute riservate procederà, per i soli concorrenti ammessi, a 

valutare nel merito l’offerta tecnica contenuta nella busta B, nella puntuale osservanza delle prescrizioni 

del bando, del presente disciplinare e del capitolato speciale di appalto, assegnando i punteggi relativi ai 

criteri di valutazione indicati nel presente disciplinare. 

 

20.1.4. Ultimate le operazioni in seduta/e riservata/e per la valutazione dell’offerta tecnica, la 

Commissione di gara, in seduta pubblica, la cui ora e data sarà comunicata ai concorrenti ammessi 

mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole 

offerte tecniche, procederà alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data la lettura dei 

ribassi, procederà ad attribuire il punteggio relativo. Successivamente si procederà a sommare i punteggi 

relativi all’offerta tecnica ed all’offerta economica, secondo la formula indicata nel presente disciplinare e 

a formare la graduatoria delle offerte valide. 

Se l’offerta classificatasi al primo posto della graduatoria non risulterà anormalmente bassa, la 

Commissione formulerà proposta di aggiudicazione al concorrente che avrà totalizzato il punteggio 

complessivo più alto. 

 

20.1.5. Qualora il punteggio relativo all’offerta economica e la somma dei punteggi relativi agli altri 

elementi di valutazione delle offerte siano entrambe pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti 

massimi previsti dal bando di gara, il Presidente della Commissione chiuderà la seduta pubblica e la 

Commissione di gara procederà alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti, ai sensi 

dell’art. 97 commi 5, 6 e 7 del D.Lsg.vo 50/2016. 

L’eventuale esisto negativo della verifica comporterà l’esclusione dell’offerta ritenuta non congrua. 
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Ai sensi dell’art. 97, comma 6, del D.Leg.vo 50/2016 in ogni caso la Stazione appaltante si riserva di 

valutare la congruità di ogni altra offerta, che in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa. 

Successivamente la stazione appaltante procede a verificare nei confronti dell’aggiudicatario provvisorio 

e del concorrente collocatosi al secondo posto in graduatoria il possesso dei requisiti generali previsti 

dall’articolo 80 del “Codice” con le modalità previste dall’art. 81 del D.Leg.vo 50/2016. 

A conclusione delle operazioni di gara la Commissione di gara comunica mediante trasmissione dei 

verbali al RUP quanto avvenuto, per l’eventuale escussione della cauzione provvisoria nei casi previsti e 

per le segnalazioni all’Autorità Anticorruzione ai fini dell’inserimento dei dati nel casellario informatico 

delle imprese e dell’eventuale applicazione delle norme sanzionatorie vigenti.  

 

21.  Definizione delle controversie  
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza esclusiva dell’Autorità 

giudiziaria del Foro di Catania, rimanendo esclusa qualsiasi altra competenza, ivi compresa quella 

arbitrale. 

 

22.  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. 

 

 

Catania, 09/08/2017     Il R.U.P. 

          Ing. Salvatore Caprì 

 

  


