Società Autolinee Interprovinciali srl
Gestione autoservizi di T. P. L. di linea e scolastici - Agenzia Viaggi - Autobus GT - Noleggio con conducente

GARA N. 6882922 DEL 23/10/2017
“PROCEDURA DI GARA”
PROCEDURA APERTA, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N°3 AUTOBUS (CLASSE 1)
ALIMENTATI A GASOLIO, EURO 6, DESTINATI AL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL),
SUDDIVISI IN 2 LOTTI. G.U.C.E. S: 2017/S 207‐428880 DEL 27/10/2017
ART. 1 TIPOLOGIA DI PROCEDURA
La fornitura verrà affidata mediante procedura di gara aperta, di cui all’art. 60 del Codice degli appalti,
come richiamato dagli artt. 122 e 123 dello stesso codice. Gli operatori economici interessati, in
possesso dei necessari requisiti, possono pertanto presentare un'offerta in risposta al bando di gara.
ART. 2 OGGETTO DELLA PROCEDURA
Oggetto della procedura è l'affidamento della fornitura di autobus per TPL divisi nei seguenti
lotti:
LOTTO 1 CIG 72496719C2
Autobus Snodato classe 1 Suburbano totalmente ribassato di lunghezza compresa tra 18,50 e 18,75 mt con
4 porte: quantità min 2 unità;
LOTTO 2 CIG 7249675D0E
Autobus Lungo classe 1 Suburbano totalmente ribassato di lungh. compresa tra 11,90 e 12,40 mt: quantità
min 1 unità.
(di seguito, sinteticamente, "fornitura").
Le specifiche relative all’esecuzione della fornitura sono definite nel “Capitolato di gara ” (Allegato 1).
Le specifiche tecniche della fornitura sono definite nel “Capitolato tecnico d’appalto” (Allegato 2).
La fornitura è vincolata al ritiro in permuta dei seguenti autobus appartenenti all’attuale parco mezzi di
SA.I. TREVIGLIO s.r.l., di seguito indicati e divisi per singolo lotto:
LOTTO

MARCA

MODELLO

DATA 1^
IMMATR.

NUMERO DI TELAIO

VALORE MINIMO DI
RITIRO USATO

1
1

IKARUS
IKARUS

435
435

1998
1998

TRA435E3MW1IT0561
TRA435E3MW1IT0563

15.000,00 €
15.000,00 €

LOTTO

MARCA

MODELLO

DATA 1^
IMMATR.

NUMERO DI TELAIO

VALORE MINIMO DI
RITIRO USATO

2
MAN
NL262
1998
WMAA103440B016777
10.000,00 €
La valutazione del prezzo di ritiro dei veicoli sarà oggetto di valutazione dell’offerta economica e dovrà
essere inserita all'interno della BUSTA “C – OFFERTA ECONOMICA”.
E’ facoltà dei concorrenti, al fine della presa visione dello stato di fatto dei veicoli oggetto di permuta,
effettuare visita presso il deposito di S.A.I. TREVIGLIO s.r.l., previo appuntamento con il Responsabile
incaricato sig. Achille Marini, contattabile ai seguenti indirizzi: esercizio@saiautolinee.it ; tel.
0363.397250.
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ART. 3 VALORE STIMATO DELLA PROCEDURA
Il valore presunto a base d’asta dell’appalto, per singolo lotto è come qui di seguito evidenziato:
LOTTO 1
Autobus Snodato classe I Suburbano totalmente ribassato di lunghezza compresa tra 18,50 e 18,75 mt
con 4 porte: quantità min 2 unità;
SA.I. TREVIGLIO s.r.l si riserva la facoltà in presenza di ulteriori finanziamenti che dovessero intercorrere,
od in presenza di risorse proprie, di ordinare una ulteriore unità entro e non oltre il 31/12/2018.
CIG 72496719C2 è pari ad euro 747.000,00 € (euro settecentoquarantasettemila/00), oltre IVA.
LOTTO 2
Autobus Lungo classe I Suburbano totalmente ribassato di lungh. compresa tra 11,90 e 12,40 mt:
quantità min 1 unità;
SA.I. TREVIGLIO s.r.l si riserva la facoltà in presenza di ulteriori finanziamenti che dovessero intercorrere,
od in presenza di risorse proprie, di ordinare una ulteriore unità entro e non oltre il 31/12/2018.
CIG 7249675D0E è pari ad euro 246.100,00 € (euro duecentoquarantaseimilacento/00), oltre IVA.
ART. 4 TERMINI DI CONSEGNA
Gli autobus dovranno essere consegnati presso i l d e p o s i t o di S.A.I. TREVIGLIO s.r.l. sita in Fara Gera
D'Adda (BG) 24045 Via Abele Crespi, 2956, a cura e spese del Fornitore, salvo diversa successiva
indicazione di S.A.I. TREVIGLIO s.r.l..
La consegna degli autobus dovrà avvenire nel termine indicato nell’offerta, decorrente dalla stipula del
contratto.
Il termine della consegna dovrà comunque rispettare i seguenti termini:
Per il "lotto n. 1" consegna del primo esemplare entro 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto
e del secondo esemplare entro 60 giorni dalla data di stipulazione del contratto.
Per il "lotto n. 2" consegna del primo esemplare non oltre 180 giorni dalla data di stipulazione del
contratto.
In caso di esercizio dell'opzione di acquisto da parte di S.A.I. TREVIGLIO s.r.l., alla consegna si applica lo
stesso termine della fornitura iniziale, decorrente però dal ricevimento della comunicazione
dell’opzione.
ART.5 RESPONSABILITÀ
Il Responsabile unico del procedimento (RUP) rag.Colombo Felice
Il Responsabile dell’esecuzione del contratto i l sig Marini Achille
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ART. 6 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
Possono partecipare alla procedura gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lsg. n. 50 del 2016:
ulteriori tipologie di operatori economici potranno essere ammesse alla procedura, a condizione che la
loro partecipazione non risulti distorsiva della concorrenza. È ammessa la partecipazione di
raggruppamenti e consorzi di imprese con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 47 e 48 del D.
Lgs. 50 del 2016. L’impresa che partecipi in proprio, ovvero in raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario, ovvero sia indicata come esecutrice di un consorzio stabile, cooperativo o
artigiano non può partecipare alla procedura in qualsiasi altra forma.
Alla partecipazione alla procedura delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete (art.
45, comma 2, lettera f) del Codice degli appalti) e dei soggetti che abbiano stipulato il contratto di
gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240
(art. 45, comma 2, lettera g) del Codice degli appalti), si applica, in quanto compatibile, la stessa
disciplina dettata dagli artt. 48 del D. Lgs. 50 del 2016 e dagli atti di gara per i Raggruppamenti di
imprese e i consorzi ordinari.
La domanda di partecipazione alla procedura da parte dell’operatore economico e l’offerta dovranno
essere sottoscritte:
• nel caso di impresa singola, dal titolare o dal legale rappresentante o da suo procuratore;
• nel caso di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro ed imprese artigiane e di
consorzi stabili, di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50 del 2016, dal
rappresentante legale del Consorzio o da un suo procuratore e dalle consorziate per le quali il
Consorzio partecipa; nel caso di consorzio stabile, anche dall’impresa indicata come esecutrice;
• nel caso di raggruppamenti di imprese o di consorzi ordinari di cui all’art. 45, comma 2, lett. d)
ed e) del D.Lgs. n. 50 del 2016, non ancora costituiti, dal legale rappresentante o suo
procuratore di ciascuna impresa associata o consorziata;
• nel caso di raggruppamenti di imprese o di consorzi ordinari di cui all’art. 45, comma 2, lett. d)
ed e) del D.Lgs. n. 50 del 2016, già costituiti, dal legale rappresentante o procuratore
dell’impresa mandataria, che deve sottoscrivere la domanda di partecipazione e l’offerta in
nome e per conto proprio e delle mandanti.
Nel caso di sottoscrizione della domanda di partecipazione e dell'offerta da parte di procuratore dovrà
essere presentato il mandato/procura in originale o copia autenticata a norma di legge.
Per partecipare alla procedura, gli operatori economici devono possedere i seguenti requisiti:
a) requisiti di ordine generale, dati dalla insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art.
80 del D.Lgs. n. 50 del 2016;
b) requisiti di idoneità professionale, consistenti nell’iscrizione al Registro delle Imprese, per le
attività oggetto della presente procedura;
- requisiti di capacità economica e finanziaria, consistente in una dichiarazione, indirizzata a
S.A.I. TREVIGLIO s.r.l. e riferita espressamente alla presente procedura, di un istituto bancario
o intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385;
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A pena d’esclusione, i predetti requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione
dell’offerta: per l’eventuale “soccorso istruttorio” si applica l’art. 83 del D.Lgs. n. 50 del 2016, con la
sanzione di cui al comma 9 fissata nella misura dell’1 ‰ (uno per mille) dell’importo della procedura.
Per dichiarare in modo documentato il possesso dei requisiti richiesti, è possibile utilizzare il “Modello
per la dichiarazione del possesso dei requisiti” (Allegato 4).
Nel caso si intenda partecipare alla procedura nella forma dei concorrenti con idoneità plurisoggettiva
o dei consorzi ordinari di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del D.Lgs. n. 50 del 2016,
troveranno applicazione le disposizioni normative di cui all’art. 48 dello stesso decreto.
ART. 7 SUBAPPALTO
È ammesso il subappalto, in conformità a quanto disposto dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50 del 2016.
Qualora l’operatore economico non si sia avvalso della facoltà di ricorrere al subappalto in sede di
offerta, non potrà subappaltare le prestazioni oggetto della presente procedura di gara. L’operatore
economico che intendesse fare ricorso al subappalto deve attenersi a quanto prescritto dall’art. 105,
comma 6 del D.Lgs. n. 50 del 2016 ed indicare la terna di subappaltatori. I singoli subappaltatori
indicati nella terna dovranno presentare, insieme alla Domanda di partecipazione del concorrente, le
dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di ordine generale, dati dalla insussistenza delle cause
di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016, redatte utilizzando per la parte applicabile il
Modello per la dichiarazione del possesso dei requisiti o altro documento di contenuto e forma
equivalenti.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che
rimane unico e solo responsabile nei confronti di S.A.I. TREVIGLIO s.r.l.
ART.8 AVVALIMENTO
È ammesso l’avvalimento, in conformità all’art. 89 del D.Lgs. n. 50 del 2016.
L’operatore economico può quindi dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico,
finanziario, tecnico, professionale richiesti per la partecipazione alla procedura di gara, avvalendosi dei
requisiti di altro soggetto. L’operatore deve quindi presentare le dichiarazioni ed allegare i documenti
previsti dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50 del 2016.
ART. 9 GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta deve essere corredata da garanzia provvisoria ‐ pari al 2% (due per cento) dell’importo
di ogni singolo lotto delle presente procedura, ossia:
LOTTO 1 CIG 72496719C2 euro 14.940,00 (euro quattordicimilanovecentoquaranta/00) –
LOTTO 2 CIG 7249675D0E euro 4.922,00 (euro quattromilanovecentoventidue/00) –
e costituita, a norma dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50 del 2016, sotto forma di cauzione o di
fideiussione, a scelta del concorrente, mediante:
a) fideiussione 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'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385,
che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a
revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161
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b)

del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla
vigente normativa bancaria assicurativa;
altre modalità previste dall’art. 93, comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 2016.

L’importo della garanzia provvisoria è ridotto nelle misure specificate dall’art. 93, comma 7 del D.Lgs.
n. 50 del 2016, per gli operatori economici ai quali siano state rilasciate certificazioni o marchi o che
rispettino le condizioni previste dal citato art. 93 e ne diano attestazione insieme alla garanzia nelle
forme richieste dallo stesso articolo. In particolare, per fruire di tali riduzioni l’operatore economico
dovrà presentare originale o copia conforme all’originale dei certificati, delle attestazioni o di ogni
ulteriore documento necessario a dare prova del possesso dei requisiti richiesti per l’ottenimento
delle riduzioni; in caso di Raggruppamenti di imprese o consorzi ordinari, ogni impresa che ne fa parte
dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti per l’ottenimento delle riduzioni.
La garanzia provvisoria deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione
dell’offerta e deve essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta di S.A.I.
TREVIGLIO s.r.l., la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza
non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione definitiva.
Dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un fideiussore di cui alla precedente lettera b),
anche diverso da quello che ha prestato la garanzia provvisoria, contenente l’impegno verso il
partecipante a rilasciare, qualora risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria definitiva in favore di
S.A.I. TREVIGLIO s.r.l., valida per tutta l’esecuzione del contratto: tale dichiarazione può essere
contenuta come clausola nella fideiussione bancaria o assicurativa relativa alla garanzia provvisoria.
In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:
a) 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;
b) qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, ossia a partecipanti con
idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestata a tutti gli
operatori che costituiranno il raggruppamento o il consorzio;
c) prevedere espressamente:
- 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;
- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice
civile;
- la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta di S.A.I. TREVIGLIO s.r.l.
La mancata presentazione della garanzia provvisoria, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o
priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83,
comma 9, del D.Lgs. n. 50 del 2016, previo pagamento a S.A.I. TREVIGLIO s.r.l. della sanzione pecuniaria
di cui al precedente art. 6 del presente disciplinare, a condizione che la garanzia sia stata già costituita alla
data di presentazione dell’offerta e che decorra da tale data. In caso di mancata sanatoria, S.A.I. TREVIGLIO
s.r.l. procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura di gara.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario,
ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
S.A.I. TREVIGLIO s.r.l., nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede
contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia provvisoria.
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ART. 10 CONTRIBUTO ANAC
Ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67 della Legge n. 266 del 2005 e della Delibera dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione n. 163 del 22 dicembre 2015, i soggetti partecipanti alla procedura di gara sono tenuti a
versare un contributo nella misura prevista dall’art 2 della Delibera citata, a favore di ANAC, il cui
importo è determinato in base alla fascia in cui rientra la presente procedura di gara.
Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento prescelta, sarà necessario
inscriversi online al nuovo “Servizio riscossione”, raggiungibile dalla homepage sul sito web dell’Autorità
(http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/), sezione “Servizi”, pagina “Servizio Riscossione
Contributi”.
Per il pagamento del contributo e l’ottenimento di quanto occorre per dimostrare il versamento della
somma dovuta, che sono condizioni di ammissibilità alla gara, l’operatore economico dovrà collegarsi
al Servizio Riscossione Contributi con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che
identifica la presente procedura. Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento del contributo:
•

•

•

•

on‐line mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del protocollo
“certified by”), MasterCard (con la gestione del protocollo “secure code”), Diners, American
Express.
A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare ed
allegare alla domanda di partecipazione) all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di
iscrizione. La ricevuta resterà disponibile accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” sul
Servizio Riscossione Contributi;
in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso
tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini.
L’operatore economico al momento del pagamento deve verificare l’esattezza dei dati riportati
sullo scontrino rilasciato dal punto vendita (il proprio codice fiscale e il CIG della presente
procedura). Lo scontrino dovrà essere allegato alla domanda di partecipazione.
Per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico
bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi
di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788 ‐ BIC: PASCITMMROM) intestato
all’Autorità Nazionale Anticorruzione. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il
codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante (p.e.
VAT number) e il CIG che identifica la presente procedura. L’operatore economico estero deve
allegare alla domanda di partecipazione la ricevuta del bonifico effettuato.

A riprova dell’avvenuto pagamento, i partecipanti dovranno allegare alla domanda di partecipazione la
ricevuta o lo scontrino in originale ovvero fotocopia corredata da dichiarazione di autenticità e copia di
un documento di identità in corso di validità.
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ART. 11 CHIARIMENTI
É possibile richiedere chiarimenti in merito agli atti della presente procedura di gara mediante la
proposizione di quesiti scritti, da inoltrare al Responsabile del procedimento, all'indirizzo di posta
elettronica saiautolinee@pec.it entro il termine massimo del giorno 07 Novembre 2017, ore 12:00.
Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le
richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni prima della
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
ART. 12 COMPOSIZIONE DEL PLICO
La domanda di partecipazione e l’offerta devono essere inviate mediante un plico sigillato contenente
le seguenti tre buste, anch’esse sigillate:
1. BUSTA “A‐FIDEIUSSIONE, RICEVUTA ANAC, nella quale dovranno essere inseriti:
a. dichiarazione di un fideiussore contenente l’impegno verso il partecipante a rilasciare,
qualora risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria definitiva in favore di SA.I. TREVIGLIO
s.r.l., valida per tutta l’esecuzione del contratto, come richiesto al precedente art. 9 del
presente disciplinare.
b. Ricevuta per attestare l'avvenuto pagamento del contributo previsto dalla legge in favore
dell'ANAC, di cui al precedente art. 10. Indipendentemente dalla modalità di versamento
prescelta, a riprova dell’avvenuto pagamento, i partecipanti dovranno allegare alla
domanda di partecipazione da inserire nella BUSTA "A" la ricevuta o lo scontrino in originale
ovvero fotocopia corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di
identità in corso di validità.
2. BUSTA “B – OFFERTA TECNICA”, redatta seguendo lo schema proposto in allegato (Allegato
5 ‐ Modello per la predisposizione dell'Offerta tecnica), in lingua italiana, sottoscritta a margine
di tutti i fogli, in segno di accettazione/impegno ad eseguire nella fornitura tutto il contenuto.
L'offerta tecnica dovrà avere i contenuti richiesti dal Modello per la predisposizione
dell'Offerta tecnica (Allegato 5.), in conformità al Capitolato tecnico d’appalto (Allegato 2).
Andrà inserita altresì idonee dichiarazioni, sottoscritte ai sensi del D.lgs 445/2000, indicanti le
risultanti di cui agli allegati C.1 e C.2 .
Le dichiarazioni, rilasciate ai sensi del D.lgs 445/2000, di eventuali termini migliorativi di
consegna soggetti a punteggio.
Parimenti andranno inserite dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.lgs 445/2000:
 attestante il numero di complessivo di passeggeri soggetto a punteggio .
 relazione contente gli elementi caratterizzati il punteggio H) dell’allegato 3.
3. BUSTA “C – OFFERTA ECONOMICA”, nella quale dovrà essere inserita l’offerta economica ‐
redatta
seguendo il Modello per la predisposizione dell’Offerta economica (Allegato 6) .
In particolare, l’offerta economica dovrà:
a. essere espressa in termini di prezzo offerto, sia unitario che complessivo, al netto
_____________________________________________________________________________________________
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degli oneri per la sicurezza dovuti ad interferenza non sono soggetti a ribasso;
b. il prezzo complessivo offerto non può superare la base d’asta, a pena di esclusione;
c. indicare, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50 del 2016, a pena esclusione,
i costi aziendali dell’operatore economico concernenti l’adempimento delle disposizioni
in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, che concorrono alla
determinazione dell’importo dell’offerta;
d. indicare gli importi in cifre ed in lettere: in caso di discordanza verrà preso in
considerazione l’importo più favorevole per SA.I. TREVIGLIO s.r.l.
e. essere priva di condizioni, restrizioni o aumenti di sorta;
f. essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso del titolare o legale rappresentante
dell’impresa o da suo procuratore.
Sono nulle le offerte condizionate e quelle per persona da nominare. Ciascun concorrente non può
presentare più di un’offerta. L’offerente sarà vincolato alla propria offerta per un periodo di 180 giorni
naturali, successivi e consecutivi, decorrenti dal giorno stabilito per la scadenza della presentazione
delle offerte; tale termine potrà essere prorogato per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento
della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
Dovrà inoltre contenere l'Offerta per il ritiro degli autobus usati di cui all’art. 2 del presente Disciplinare,
debitamente compilata, timbrata e sottoscritta in modo leggibile (Allegato 7 ).
I predetti autobus dovranno essere obbligatoriamente ritirati dal Fornitore aggiudicatario, per cui SA.I.
TREVIGLIO s.r.l. emetterà apposita fattura.
4. – BUSTA “D” DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, nella quale dovranno essere
inseriti:
a. Domanda di partecipazione e dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di
partecipazione di cui al precedente art. 6, redatte utilizzando il Modello per la
dichiarazione del possesso dei requisiti (Allegato 4) o altro documento di contenuto e
forma equivalenti;
b. (eventuali) dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.
80 del D.Lgs. n. 50 del 2016, redatte dai singoli subappaltatori indicati nella terna
utilizzando per la parte applicabile il Modello per la dichiarazione del possesso dei
requisiti o altro documento di contenuto e forma equivalenti;
c. documento attestante l'iscrizione al Registro delle Imprese, per le attività oggetto della
presente procedura (Visura camerale) o dichiarazione rilasciata ai sensi del D.lgs
445/2000.
d. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito
documento che dovrà attestare l'iscrizione stessa in analogo registro professionale o
commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; documento attestante
la costituzione della garanzia provvisoria di cui al precedente art. 9 del presente
disciplinare;
e. ogni altro documento richiesto dagli atti di gara e dalle norme applicabili, in base
alle caratteristiche dell’operatore economico e/o alla modalità prescelte per la
partecipazione.
Copia di tutti gli ALLEGATI parte integrante del presente bando firmati per accettazione su ogni pagina.
Il plico e le singole buste che lo compongono devono recare, all’esterno, le informazioni relative
_____________________________________________________________________________________________
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all’operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC
per le comunicazioni) e riportare la dicitura che individui univocamente la procedura e il lotto di
riferimento.
ART. 13 MODALITÀ DI INVIO DEL PLICO
Il plico contenente le buste sopra indicate (BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, BUSTA
“B – OFFERTA TECNICA” e BUSTA “C – OFFERTA ECONOMICA”), a pena di esclusione, deve essere
sigillato e deve pervenire, a mezzo del servizio postale o di corriere, entro le ore 12,00 del giorno
27 Novembre 2017, esclusivamente all’indirizzo S.A.I. TREVIGLIO s.r.l. sita in Via Abele Crespi, 1992 ‐
24045 Fara Gera D'Adda (BG)

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 capace di garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico, dal lunedì al venerdì (orario lunedì –
mercoledì – giovedì: 8,30 – 12,30/14,30 – 16,30; martedì e venerdì: 8,30 – 12,30), presso g l i
u f f i c i S.A.I. TREVIGLIO s.r.l. sita in Via Abele Crespi, 1992 ‐ 24045 Fara Gera D'Adda (BG)
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.
ART. 14 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Per l’aggiudicazione si applicherà il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016,
seguendo i criteri e sub‐criteri di valutazione e i relativi pesi e sub‐pesi definiti nella “Scheda con i
criteri per l’attribuzione dei punteggi” (Allegato 3).
Il punteggio massimo attribuibile alle offerte è di 100 punti, così ripartiti:
• Elementi di valutazione relativi all’Offerta Economica: punteggio massimo
30.
• Elementi di valutazione relativi all’Offerta Tecnica: punteggio massimo
70;
ART. 15 SVOLGIMENTO DELLA GARA
Ai sensi dell’ art 133 comma 8 del DLgs 50/2016, il Seggio di gara (costituito dal Responsabile del
procedimento, con il supporto dell’Ufficio Esercizio, Acquisti e Gara) procederà all’apertura dei plichi
pervenuti, in seduta pubblica, presso la sede SA.I. TREVIGLIO s.r.l. sita in Via Abele Crespi, 1992 ‐ 24045
Fara Gera D'Adda (BG) il giorno 28 Novembre 2017, alle ore 10,00. Le persone ammesse ad assistere
alle sedute pubbliche sono i Legali rappresentanti o loro delegati purché amministratori o
dipendenti della stessa società; la delega deve essere presentata al Seggio di gara.
Dopo aver numerato progressivamente i plichi pervenuti nel termine stabilito in ragione della data e
ora di arrivo, secondo tale ordine, il Seggio di gara provvederà a:
• verificare la regolarità formale dei plichi e la loro ricezione nel termine sopra fissato,
escludendo quelli pervenuti fuori termine o non conformi alle prescrizioni contenute nel
presente disciplinare;
• aprire i plichi ammessi e constatare la presenza al loro interno e l’integrità della BUSTA "A
– FIDEIUSSIONI,RICEVUTA ANAC", della BUSTA "B ‐ OFFERTA TECNICA" e della BUSTA "C ‐
OFFERTA ECONOMICA", BUSTA "D ‐ DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA",
_____________________________________________________________________________________________
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•
•
•

aprire la BUSTA "A FIDEIUSSIONI,RICEVUTA ANAC ‐ " per ciascuno dei partecipanti e a dare
lettura dei documenti in essa contenuti;
aprire le buste contenenti le offerte tecniche presentate (BUSTA "B ‐ OFFERTA TECNICA"), per
verificare la presenza dei documenti in esse contenuti;
dichiarare conclusa la seduta pubblica.

La valutazione delle offerte tecniche sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice (di seguito,
Commissione), appositamente nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle
offerte. La valutazione sarà effettuata sulla base dei pertinenti criteri e sub‐criteri di valutazione e
relativi pesi e sub‐pesi definiti nella “Scheda con i criteri per l’attribuzione dei punteggi” (Allegato 7).
Conclusa la valutazione delle offerte tecniche, la Commissione stilerà apposito verbale con
l’attribuzione dei punteggi.
Successivamente, in seduta pubblica, il Seggio di gara darà comunicazione dei punteggi attribuiti alle
offerte tecniche e procederà alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche (BUSTA "C ‐
OFFERTA ECONOMICA"), con l'attribuzione dei relativi punteggi sulla base dei criteri definiti nella Scheda
sopra citata (Allegato 7).
Nel caso di parità di offerta tra due o più concorrenti, tutti in possesso dei necessari requisiti, che
risultasse essere anche l'offerta migliore, il Seggio di gara inviterà i concorrenti che hanno proposto
l’offerta migliore a far pervenire, entro un termine stabilito, un’ulteriore offerta migliorativa. In caso di
ulteriore parità si procederà al sorteggio pubblico, a norma dell’art. 77 del R.D. n. 827 del 1924.
Qualora, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50 del 2016, il valore di una o più offerte dovesse apparire
anormalmente basso, il Seggio di gara richiederà per iscritto, assegnando al concorrente un termine
non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Se la prova fornita non
giustificasse sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto dei criteri
previsti dal citato art. 97, l’offerta verrebbe esclusa.
Procedere ad aprire la BUSTA "D ‐ DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" per l ’ a g g i u d i c a t a r i o e d
i l s e c o n d o i n g r a d u a t o r i a p e r o g n i l o t t o a dare lettura dei documenti in essa contenuti e
qualora risultassero conformi il Seggio di gara procederà quindi a stilare e a dare lettura della
graduatoria finale e a trasmettere la proposta di aggiudicazione al Consiglio di amministrazione di SA.I.
TREVIGLIO s.r.l., per l’approvazione.
S.A.I. TREVIGLIO s.r.l., in ogni caso, si riserva il diritto di:
• non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta venisse ritenuta idonea o conveniente o
appropriata;
• procedere all’aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta presentata;
• non concludere il contratto, anche qualora sia intervenuta l’aggiudicazione, nel caso di esito
negativo delle verifiche sull’aggiudicatario o in altre ipotesi in cui ricorrano motivate ragioni di
interesse pubblico;
•

procedere ad una ulteriore negoziazione delle condizioni della fornitura con il primo concorrente
classificato.
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ART. 16 AGGIUDICAZIONE
L'aggiudicazione non equivale di per sé ad accettazione dell'offerta da parte di S.A.I. TREVIGLIO s.r.l.
'offerta dell'aggiudicatario rimane irrevocabile fino al termine stabilito nell’art. 32, comma 8, del
D.Lgs. n. 50 del 2016. I prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed
invariati per tutta la durata della fornitura.
L'aggiudicazione verrà comunicata ai soggetti indicati nell'art. 76 del D.Lgs. n. 50 del 2016, entro il
termine ivi previsto.
L’aggiudicazione, infine, diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso da parte dell’aggiudicatario
dei requisiti prescritti, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e delle altre norme applicabili.
ART. 17 GARANZIA DEFINITIVA
Per la stipula del contratto, l’aggiudicatario, e con le stesse modalità di costituzione della garanzia
provvisoria (art. 9), dovrà presentare la garanzia definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo
di aggiudicazione. L’importo della garanzia definitiva è ridotto nelle misure specificate dall’art. 93,
comma 7 del D.Lgs. n. 50 del 2016, nel caso in cui l’aggiudicatario abbia acquisito certificazioni o
marchi o rispetti le condizioni previste dal citato art. 93 e ne dia attestazione insieme alla garanzia
nelle forme richieste dallo stesso articolo.
In caso di prestazione della cauzione definitiva sotto forma di fideiussione questa dovrà:
a) 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;
b) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello Sviluppo
economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente
concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze, come previsto dall’art. 103,
comma 9 del D.Lgs. n. 50 del 2016;
c) qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, ossia a partecipanti con
idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestata a tutti gli
operatori che costituiranno il raggruppamento o il consorzio;
d) prevedere espressamente:
- 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;
- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del Codice civile;
- la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta di S.A.I. TREVIGLIO s.r.l.
La garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto e cessa di
avere effetto solo alla fine del periodo massimo di garanzia offerto e lo svincolo della stessa sarà
autorizzato dal Responsabile del Procedimento, in assenza di controversie.
SA.I. TREVIGLIO s.r.l. si riserva il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo
garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della fornitura nel caso di
risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore.
SA.I. TREVIGLIO s.r.l. potrà richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove
questa sia venuta meno in tutto o in parte.
ART. 18 STIPULA DEL CONTRATTO
Le prescrizioni e le clausole che dovranno regolare l’esecuzione della fornitura sono definite nel
Capitolato DI GARA allegato al presente disciplinare (Allegato 1).
Il Contratto sarà stipulato mediante scrittura privata non autenticata, in forma cartacea. Sono a carico
dell’aggiudicatario tutti gli oneri e le spese comunque connesse alla stipula del contratto.
_____________________________________________________________________________________________
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La scrittura privata, in quanto non autenticata, avendo ad oggetto una fornitura soggetta ad IVA, sarà
registrata solo in caso d’uso, come previsto dall’articolo 5, comma 2 del Decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
In caso di mancata o tardiva ottemperanza agli adempimenti sopra richiesti ai fini della stipula del
contratto, S.A.I. TREVIGLIO s.r.l. adotterà i necessari provvedimenti in via di autotutela con
escussione della garanzia provvisoria, salvo il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno
conseguente a detti inadempimenti, e procederà a stipulare il contratto con il soggetto secondo
classificato, previa verifica dei requisiti dichiarati.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
Legge 13 agosto 2010, n. 136.
Per quanto non previsto dagli atti di gara in merito alla stipula del contratto, si rinvia a quanto
disposto dall’art. 32 del D.Lgs. n. 50 del 2016.
ART. 19 PROCEDURE DI RICORSO
L'organo competente per i ricorsi avverso la presente procedura è il Foro di Bergamo
ART. 20 FACOLTÀ DI AUTOTUTELA DI S.A.I. TREVIGLIO s.r.l.
S.A.I. TREVIGLIO s.r.l. si riserva la facoltà di richiedere, qualora lo ritenga opportuno, entro un breve
termine perentorio, la presentazione di successive precisazioni delle offerte allo scopo di acquisire
tutti gli elementi utili per l'esame comparativo tecnico ed economico della fornitura. È fatto in
ogni modo salvo, da parte di S.A.I. TREVIGLIO s.r.l.
Ogni e qualsiasi provvedimento di autotutela (annullamento, revoca, ecc.), che può essere attuato a
suo insindacabile giudizio, senza che il concorrente possa avanzare richieste di risarcimento, o di
procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida pervenuta.
I concorrenti con la semplice partecipazione alla gara, accettano incondizionatamente tutte le norme
contenute nel presente disciplinare e negli altri atti di gara.
ART. 21 RINVIO
Per quanto non disciplinato dal presente disciplinare e dagli altri atti di gara e necessario ai fini del
corretto svolgimento della procedura, si rinvia al D.Lgs. n. 50 del 2016 nelle parti applicabili alle imprese
pubbliche che operano nei settori speciali.
ART. 22 ALLEGATI
Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3
Allegato 4
Allegato 5
Allegato 6
Allegato C1
Allegato C2

Capitolato di gara
Capitolato tecnico d’appalto
Scheda con I criteri per l’attribuzione dei punteggi
Modello per la dichiarazione del possesso dei requisiti
Modello per la predisposizione dell'Offerta tecnica
Modello per la predisposizione dell’Offerta economica
Costi energetici ambientali di esercizio
Costi di vita (Lcc)
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