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BANDO E DISCIPLINARE DI GARA 

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del Codice degli appalti D.lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii., ai sensi dell’art. 26 comma 8, decreto legislativo n. 50/2016 ss.mm.ii., si indice 

Procedura Aperta, interamente telematica con aggiudicazione secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Oggetto: “PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO “TRASPORTO 

PUBBLICO LOCALE (TPL) PER ANNI 5” 

CIG: 9023109918 

 

Il presente disciplinare costituisce integrazione al bando di gara relativamente alle procedure di appalto, ai requisiti e 

modalità di partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare, alle modalità di presentazione e compilazione 

dell’offerta, e più in generale a tutte le condizioni di carattere generale regolanti la procedura. 

 

 STAZIONE APPALTANTE 

Denominazione: Comune di Praiano (SA) 

Servizio responsabile: Servizio Trasporto Pubblico Locale 

Indirizzo: Via Umberto I, 1, 84010 Praiano SA 

Telefono: 0898131922 

PEC poliziamunicipale.praiano@asmepec.it  

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31del Codice, è il Dott. Alessandro Gargiulo  

 

1. OGGETTO DELLA GARA 

Costituisce oggetto del presente appalto, l’affidamento dell’esercizio delle linee di trasporto pubblico locale del 

Comune di PRAIANO. 

mailto:poliziamunicipale.praiano@asmepec.it
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2.  PROCEDURA DI GARA 

procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016, con criterio di aggiudicazione a favore dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi del art. 95 del Codice degli Appalti. 

La procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del Codice, 

in particolare attraverso il Sistema Informatico Asmel accessibile dal sito https://piattaforma.asmecomm.it/ 

Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:  

- un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;  

- la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una 

firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 comma 2 del DPR n. 445/2000;  

- la registrazione al Sistema con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo punto “Registrazione 

degli Operatori economici”. 

 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al Sistema. La registrazione a 

Sistema dovrà essere effettuata secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal 

sito: https://piattaforma.asmecomm.it/  

La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o 

speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l’operatore economico 

medesimo.  

L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per valido e riconosce 

senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del Sistema dall’account riconducibile all’operatore 

economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e 

incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato.  

L’accesso, l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti i 

termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati e le 

guide presenti sul Sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel Sito o le 

eventuali comunicazioni.  

Una volta ottenuta la registrazione al Sistema, le ditte, dopo aver effettuato l’accesso al sito 

https://piattaforma.asmecomm.it/ . 

 

 

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. 

La documentazione di gara comprende: 

1) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e schema di contratto; 

2) Bando di gara; 

3) Disciplinare di gara; 

4) ................................... …………………………………………………………………………………………………...; 

 

La documentazione di gara è disponibile sui seguenti siti internet:  

http://www https://piattaforma.asmecomm.it (piattaforma elettronica utilizzata) 

Ogni successivo riferimento al profilo committente o al sito internet dell’Ente o alla piattaforma ASMECOMM è da 

intendersi fatto ai suddetti link, che i partecipanti sono tenuti periodicamente a consultare. 

CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 

Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione di quanto richiesto o per eventuali delucidazioni, l’operatore 

economico dovrà accedere all’apposita piattaforma telematica nel sito asmecomm.it. 

Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente, attraverso la piattaforma telematica, entro 

i termini indicati nel TIMING DI GARA, al punto 13.7., entro il “Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti”. 

Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento all’interno della 

piattaforma telematica presente sul sito www.asmecomm.it e più precisamente all’interno della pagina relativa alla 

procedura, tali chiarimenti avranno valore integrativo e/o correttivo degli stessi Atti di Gara. 

NON SARA’ EVASA ALCUNA RICHIESTA DI CHIARIMENTI INOLTRATA IN FORMA DIFFORME A 

QUANTO INDICATO NEL PRESENTE DISCIPLINARE. 

IMPORTANTE: La Stazione Appaltante utilizzerà la piattaforma di gara per eventuali comunicazioni ai partecipanti in 

pendenza del termine di deposito delle offerte e, successivamente, per le comunicazioni di carattere generale; tra queste 

è compresa la pubblicazione dell’elenco degli aggiudicatari, cui rinvierà la comunicazione art. 76 D.Lgs. 50/16. 

Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l’onere di monitorare la piattaforma telematica al fine di 

prendere contezza di quanto sopra riportato. 

La stazione Appaltante utilizzerà - per l’invio delle comunicazioni dalla piattaforma - l’indirizzo di posta elettronica 

certificata inserito in sede di iscrizione alla piattaforma telematica della Stazione Appaltante. Si consiglia perciò di 

verificare la correttezza dell’indirizzo mail di posta certificata inserito nell’apposito campo. 

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del 

Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza 

http://www.asmecomm.it/


3 

del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima nella pagina dedicata 

alla procedura di gara presente all’interno della piattaforma telematica presente all’indirizzo internet: asmecomm.it.  

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di iscrizione alla piattaforma 

telematica Asmecomm, l’indirizzo PEC.  

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e 

operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC di cui ai punti 

0.1 e 0.2 e all’indirizzo indicato dai concorrenti nell’anagrafica della piattaforma. 

La Stazione Appaltante utilizzerà - per l’invio delle comunicazioni dalla piattaforma - l’indirizzo di posta elettronica 

certificata inserito nella propria Anagrafica di iscrizione alla piattaforma.  

Si consiglia perciò di verificare la correttezza dell’indirizzo mail di posta certificata inserito nell’apposito campo, pena 

il mancato recapito delle comunicazioni da parte della Stazione Appaltante durante le fasi di Gara. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di 

comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’amministrazione aggiudicatrice e modificate nella 

propria anagrafica; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 

comunicazioni.  

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora 

costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori 

economici raggruppati, aggregati o consorziati.  

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori 

economici ausiliari.  

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori 

indicati.  

NB Si precisa che l’indirizzo piattaforma@asmepec.it non è abilitato alla ricezione delle pec, pertanto per qualsiasi 

comunicazione fare riferimento all’indirizzo sopraindicato 

 

 

4. IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 

L’appalto è costituito da un unico lotto poiché costituente un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente 

suddivisibile in termini fisici o prestazionali senza compromettere l’efficacia complessiva del servizio da espletare 

(impossibilità oggettiva); 

 

Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto 

n. Descrizione servizi CPV 

P 

(principale) 

S 

(secondaria) 

Importo 

1 Trasporto Pubblico Locale 
60112000-

6 
P 

€ 200.000,00 

Importo totale  a base di gara  

 

 

L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge; 

L’appalto è finanziato con Risorse di Bilancio  

 

L’importo a base di gara è stato Stimato considerando i prezzi del costo del lavoro desumibile dal CCNL trasporti e 

logistica di settore, nonché dal prezzo del gasolio e oneri accessori ( manutenzioni ordinarie straordinarie, assicurazioni, 

stampati ecc.) 

 

In relazione al presente appalto non sono previsti costi relativi alla sicurezza per l’eliminazione dei rischi interferenti ai 

sensi dell’art. 26, del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., e non si rende pertanto necessaria la compilazione del Documento unico 

di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI). Non vi sono pertanto oneri per la sicurezza. E’ comunque onere del 

Concorrente elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all’esercizio della propria attività, il Documento 

di Valutazione dei Rischi e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al 

minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività. 

 

5. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 

6.1 Durata 

La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di anni 5 

mailto:affarigenerali@pec.comune.piedimonte-matese.ce.it
mailto:piattaforma@asmepec.it
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6.  SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

 

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o 

associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi 

articoli. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 

concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). 

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare 

anche in forma individuale. 

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma 

individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma 

singola o associata. 

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2,lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali 

consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In 

caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si 

applica l'articolo 353 del codice penale. 

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio 

per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. 

 

 

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la 

disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: 

1. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete 

- soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della 

mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le 

imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

2. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività 

giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che 

assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il 

contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate 

tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la 

partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

3. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di 

organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di 

rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative 

regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come 

uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai 

tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un 

consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio 

ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.  

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale 

organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del 

potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle 

imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della 

ripartizione delle quote di partecipazione. 

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità 

aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese 

aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 

 

 

7.1 REQUISITI GENERALI 

 

I concorrenti, per poter partecipare alla gara devono possedere requisiti minimi di carattere generale, idoneità 

professionale, capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali. 

 

Requisiti di carattere generale: 
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A norma dell’art. 80, comma 1, del Codice, costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla gara, la 

condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della 

pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati: 

• delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale, ovvero delitti commessi avvalendosi delle 

condizioni previste dal predetto art. 416-bis, ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso 

articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del DPR 309/1990, dall'art. 291-quater del DPR 

43/1973 e dall'art. 260 del d.lgs. 152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, 

quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

• delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis del 

codice penale, nonché all'art. 2635 del codice civile; 

• false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 

• frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; 

• 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; 

• delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o 

finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del d.lgs. 109/2007 e successive modificazioni; 

• sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. 24/2014; 

• ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 

A norma dell’art. 80, comma 2, del Codice, costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai 

soggetti indicati al comma 3, del medesimo articolo, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 

67 del d.lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 comma 4, del medesimo Codice delle 

leggi antimafia. 

L’esclusione di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 80 del Codice, va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura 

interdittiva sono stati emessi nei confronti: 

• del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 

• dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 

• dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; 

• dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e 

procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di 

rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del 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 e il divieto, in ogni caso, non operano 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. 

Costituisce motivo di esclusione l’aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse o i 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'art. 48-bis commi 1 e 2-bis del DPR 602/1973. 

Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad 

impugnazione. 

Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di 

regolarità contributiva (DURC), di cui al Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015 

ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico 

previdenziale. 

Il divieto non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in 

modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il 

pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. 

A norma dell’art. 80 del Codice, la stazione appaltante esclude dalla gara l’operatore economico qualora: 

• possa dimostrare, con qualunque mezzo adeguato, gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice; 

• fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del Codice, l’operatore si trovi 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; 

• la stazione appaltante dimostri, con mezzi adeguati, che l’operatore si è 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 hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di 
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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; 

• la partecipazione dell’operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42, 

comma 2, del Codice non diversamente risolvibile; 

• la partecipazione dell’operatore determini una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento 

nella preparazione della procedura d’appalto, come da art. 67 del Codice, che non può essere risolta con misure meno 

intrusive; 

• l’operatore economico sia soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 231/2001 o 

ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti 

interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008;  

• l’operatore economico presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o 

dichiarazioni non veritiere; 

• l’operatore economico sia 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. Il motivo di 

esclusione perdura fino a quando opera l’iscrizione nel casellario informatico; 

• l’operatore economico sia 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; 

• l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della legge 55/1990; 

l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la 

violazione non è stata rimossa; 

• l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all’art. 17 della legge 68/1999 ovvero non autocertifichi la 

sussistenza del medesimo requisito; 

• l'operatore economico, pur essendo stato vittima dei reati previsti dagli artt. 317 e 629 del Codice penale, aggravati ai 

sensi dell’art. 7 del D.L. 152/1991 (come convertito dalla legge 203/1991), non abbia denunciato i fatti all'autorità 

giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4 co. 1 della legge 689/1981; tale circostanza deve emergere dagli 

indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla 

pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta 

denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione 

sul sito dell'Osservatorio; 

• l'operatore economico si trovi, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione 

di controllo di cui all’art. 2359 del Codice civile 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. 

Le cause di esclusione non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-

sexies del DL 306/1922 (come convertito dalla legge 356/1992) o degli artt. 20 e 24 del d.lgs. 159/2011, ed affidate ad 

un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto 

affidamento.  
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7.2 REQUISITI DI ORDINE PROFESSIONALE E DI CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-

PROFESSIONALE. 

 

Possono partecipare alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di cui al presente bando, imprese singole o 

temporaneamente raggruppate, iscritte alla C.C.I.A.A. per l’attività oggetto dell’appalto purché in possesso di adeguati 

requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa. 

Per le imprese non stabilite in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare 

l’iscrizione in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza (art.83 

del Codice dei contratti pubblici). 

Si considerano in possesso di adeguata capacità economico-finanziaria i soggetti che: 

 fatturato globale medio annuo maturato negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili pari ad € 74.000,00; 

 dichiarazione relativa ai servizi similari prestati a favore di pubblica amministrazione negli ultimi tre esercizi 

antecedenti il bando di gara il cui importo deve essere almeno pari o superiore al 50% del valore del contratto 

ammontante ad € 18.500,00; 

La citata dichiarazione dei Servizi similari prestati deve essere accompagnata, pena esclusione, dalla 

descrizione: 

 oggetto dei servizi prestati; ragione sociale ed indirizzo dei committenti pubblici ; periodi di 

svolgimento dei servizi; gli importi Iva esclusa; in quale forma giuridica i servizi sono stati eseguiti 

(es:impresa singola; mandatario/mandante di un raggruppamento temporaneo – esplicitando anche la relativa 

quota di partecipazione; subappaltatore; altro). 

 In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, tale requisito dovrà essere posseduto da 

ciascun concorrente in proporzione almeno pari alla propria quota di partecipazione, al fine di soddisfare il 

requisito da parte del raggruppamento/consorzio nel suo complesso. 

pubblicazione del bando (requisito non cumulabile), a garanzia della serietà, affidabilità e solidità dell’impresa. 

Si considerano in possesso di adeguata capacità tecnico-organizzativa i soggetti che: 

a) siano iscritti al REN (Registro Elettronico Nazionale) allegando dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata ai 

sensi del D.P.R. n. 445/00, art. 46, attestante la regolare dimostrazione annuale del requisito di idoneità finanziaria (di 

cui art. 7 Reg. CE n. 1071/2009 - art. 7 D.D. MIT n. 291/2011) per ciascun anno di iscrizione al registro stesso; 

 siano in possesso dell’abilitazione all’esercizio di autotrasporto viaggiatori su strada; 

b) dispongano per tutta la durata dell'appalto, all'interno della struttura organizzativa, delle seguenti figure professionali: 

- b1) un Direttore tecnico con una esperienza di almeno tre anni nell’espletamento di servizi analoghi a quelli oggetto 

della presente gara, con espressa indicazione, in caso di Direttore tecnico interno, del ruolo ricoperto nell’azienda 

dovendo essere lo stesso, ai sensi di legge alternativamente: a1) amministratore unico, ovvero membro del consiglio di 

amministrazione per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e 

salvo il disposto della lettera b) per ogni altro tipo di ente; a2) socio illimitatamente responsabile per le società di 

persone; a3) titolare dell’impresa individuale o famigliare o collaboratore dell’impresa famigliare; a4) persona, legata 

da rapporto di lavoro subordinato alla quale le relative attribuzioni sono state espressamente conferite; a5) un Direttore 

o Responsabile dell’Esercizio abilitato ai sensi del D.M. 18/02/2011, per la gestione dell’ascensore inclinato. 

L’abilitazione di tale figura deve essere comprovata allegando copia del Patentino di Idoneità; 

c) siano in possesso di un’idonea organizzazione aziendale regolata da un Sistema di Gestione Ambientale conforme 

alla norma UNI EN ISO 14001:2004 con settore di accreditamento attinente al trasporto di persone su strada (settore di 

accreditamento 3la); 

d) siano in possesso di un’idonea organizzazione aziendale regolata da un Sistema di Gestione Qualità conforme alla 

norma UNI EN ISO 9001:2008; 

e) abbiano idoneo Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL) ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 

81/08 in applicazione delle Linee guida Uni - Inail 28.09.2001, o equipollente, da almeno 3 mesi prima della 

pubblicazione del bando la cui applicazione sarà dimostrabile con apposita approvazione di verbale dell’Organo 

Amministrativo. 

f) abbiano idoneo modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 da almeno 3 mesi prima della 

pubblicazione del bando la cui applicazione sarà dimostrabile con apposita approvazione di verbale dell’Organo 

Amministrativo. 

g) di essere in possesso di un regolare sistema di Automatic Vehicle Monitoring (AVM) che consenta di monitorare i 

veicoli in movimento.  

Nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o di consorzio ordinario: 

tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento o il consorzio ordinario dovranno essere in possesso dei requisiti 

alle lettere a), b), b1), c), d), e), f), g); 

il requisito di cui alle lettere a5) e h) deve essere posseduto da almeno una impresa facente parte del raggruppamento; 

il requisito di cui alla lettera i) deve essere posseduto almeno dall’impresa mandataria; 

il requisito di cui alla lettera j) deve essere posseduto nella misura non inferiore al 40% dall'impresa mandataria ed in 

misura non inferiore al 10% dalle imprese mandanti. In ogni caso, il requisito così sommato posseduto dalle imprese 

riunite deve essere pari a quello globalmente richiesto dall'Ente affidante. 
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Ai fini del conseguimento della capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa è inoltre consentito il ricorso 

all’istituto dell’avvalimento, previsto e disciplinato dall’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

7.  AVVALIMENTO 

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può 

dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 

1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. 

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei 

requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle 

prestazioni oggetto del contratto.  

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per 

più di un concorrente e che partecipino alla gara
1
  sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. 

L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 

L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi 

dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. 

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di 

esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 

89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 3 ult. periodo, del Codice, l’operatore economico sostituisce l’ausiliaria nei seguenti casi: 

………………………………………………………………………………………………………….
2
.  

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il 

quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, 

assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale 

termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del 

concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del 

termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del 

concorrente dalla procedura. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di 

avvalimento, a condizione che  i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore 

al termine di presentazione dell’offerta. 

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto 

causa di nullità del contratto di avvalimento. 

 

8. SUBAPPALTO 

Al fine di avere l’unicità dell’operatore economico che possa espletare tutto il servizio dato in appalto con una maggiore 

qualità e uniformità, è vietato cedere a terzi o subappaltare, in tutto o in parte, il servizio assunto con il seguente 

appalto sotto la comminatoria dell’immediata risoluzione del contratto e della perdita della cauzione a titolo di 

risarcimento dei danni causati al Comune, salvo risarcimento di maggiori danni accertati. In considerazione della 

particolarità del servizio da espletare e della necessità di avere un referente stabile, il contratto si intende risolto anche 

in caso di affitto di azienda. 

 

 

9. GARANZIA PROVVISORIA 

L’offerta è corredata da una cauzione provvisoria, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 ,  pari al 2% dell’importo a 

base di gara costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli di debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del 

giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a 

favore del Comune di Praiano oppure mediante fideiussione bancaria o mediante polizza assicurativa fideiussoria o 

mediante fideiussione 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’art. 161 del D.Lgs. n. 

58 del 24 febbraio 1998. La fideiussione deve avere validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione 

dell’offerta, deve prevedere espressamente la rinuncia al benefìcio della preventiva escussione del debitore principale, 

la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima 
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entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione deve essere corredata 

dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. La 

cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto di appalto per volontà dell’aggiudicatario ed è 

svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è 

restituita entro trenta giorni dalla richiesta. 

In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari non ancora costituiti la cauzione, se prestata 

mediante fideiussione, deve essere intestata a tutti i componenti il R.T.I. o Consorzio ordinario, con responsabilità 

solidale, e sottoscritta almeno dall’impresa mandataria. I concorrenti che si avvalgono dei benefici di cui all’art. 93, 

comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, devono allegare idonea documentazione relativa alla proprie certificazione di qualità 

conforme a quanto previsto dalla indicata normativa. Al riguardo, si avverte che il diritto alla riduzione della garanzia, 

in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinali, viene riconosciuto soltanto se tutti i soggetti facenti parte del 

raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità.  

 

10. SOPRALLUOGO 

A pena di esclusione il concorrente deve prendere visione dei luoghi nei quali deve svolgersi il servizio. Per 

informazioni, appuntamento per il sopralluogo e quanto altro necessario, contattare l’Ufficio Trasporti al seguente 

numero 0898131922 

Il sopralluogo dovrà avvenire tassativamente entro 10 giorni precedenti la data di presentazione delle offerte. Non sono 

concesse deroghe. Dell’avvenuto sopralluogo dovrà essere resa apposita dichiarazione. 

Una persona potrà eseguire sopralluoghi in rappresentanza/delega di una sola impresa. 

L'attestazione di cui sopra dovrà essere inserita nella busta “A. Documentazione” 

 

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante 

attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso 

istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice. 

 

 

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC. 

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 70 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC DEL 1377 del 21 

dicembre 2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017o successiva delibera] pubblicata sul sito 

dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara”e allegano la ricevuta ai documenti di gara. 

 

 

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI 

GARA 

La presentazione dell’offerta, corredata dalla relativa documentazione richiesta, dovrà pervenire in forma 

TELEMATICA raggiungibile all’indirizzo internet https:\\piattaforma.asmecomm.it. 

L’offerta, in forma TELEMATICA, dovrà pervenire esclusivamente attraverso le modalità specificate nel seguito del 

presente disciplinare di gara.  

 

DEFINIZIONI UTILI PER LA PROCEDURA TELEMATICA 

Si riporta di seguito il significato dei principali termini indicati nei successivi articoli: 

Account: insieme dei codici personali di identificazione costituiti da e-mail e password che consentono alle imprese 

abilitate l’accesso al Sistema e la partecipazione alla gara telematica. 

Firma digitale: è uno dei requisiti che l’offerta deve possedere per essere giuridicamente rilevante e per garantirne 

inviolabilità/integrità e provenienza. È il risultato della procedura informatica (validazione) basata su certificazione 

qualificata rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma 

sicura come disciplinata dal D.Lgs. 82 del 7.03.2005 (codice dell’amministrazione digitale). 

La firma digitale si basa su un sistema cosiddetto a "chiavi asimmetriche", ossia due serie di caratteri alfanumerici, 

appositamente generati dal sistema: una chiave è conosciuta dal solo firmatario (chiave segreta), l'altra conoscibile da 

chiunque (chiave pubblica). La chiave segreta è necessaria alla sottoscrizione dei documenti. La chiave pubblica è 

necessaria alla verifica della effettiva provenienza del documento dal titolare. La sicurezza di un simile sistema risiede 

nel fatto che ad ogni chiave pubblica corrisponde una sola chiave segreta, e che, con la conoscenza della sola chiave 

pubblica, è impossibile riuscire a risalire alla chiave segreta. Per garantire la corrispondenza tra "chiave pubblica" e 

"chiave segreta" nonché la titolarità delle chiavi in capo al soggetto firmatario, si ricorre ad un Ente certificatore, cioè 

un soggetto terzo il cui compito è quello di garantire la certezza della titolarità delle chiavi pubbliche (attraverso dei 

cosiddetti " certificati") e di rendere conoscibili a tutti le chiavi pubbliche (attraverso un elenco telematico). L’elenco 

pubblico dei certificatori è disponibile all'indirizzo http://www.agid.gov.it.  

E’ necessario un lettore di smart card. 

http://www.digitpa.gov.it/
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Sistema: coincide con il server del gestore ed è il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto, ai sensi 

dell'art.58 del D.Lgs. n.50/2016.  

Upload: processo di trasferimento e invio di dati dal sistema informatico del concorrente a un Sistema remoto, ossia a 

“distanza”, per mezzo di connessione alla rete internet (nell’apposita stanza dedicata all’Azienda, cui si accede 

utilizzando l'e-mail scelta e la password preventivamente assegnata e nella scheda presente nella sezione “Gestione 

Gare”). 

 

DOTAZIONE INFORMATICA E AVVERTENZE 

Per partecipare alla presente procedura telematica le imprese concorrenti devono dotarsi, a propria cura e spese, della 

seguente strumentazione tecnica e informatica necessaria: 

1 - Personal Computer collegato ad Internet 
Tutte le funzionalità disponibili sulla Piattaforma sono usufruibili mediante un Personal Computer Standard dotato di 

un Browser (tra quelli indicati nel punto 2) e collegato ad Internet. 

È consigliata una connessione ADSL (banda: almeno 640 kb) o connessione internet aziendale. 

Nota: Se l’accesso ad internet avviene attraverso la rete aziendale, si raccomanda di consultare il personale IT interno 

per verificare la disponibilità di banda e la possibilità di accesso in base alle configurazioni di proxy/firewall. 

Risoluzione schermo minima 1280 x 720. 

2 - Web Browser (programma che permette di collegarsi ad Internet) 
Google Chrome 80 o superiore;  

Mozillla Firefox 80 o superiore; 

Safari 5 o superiore; 

Opera 70 o superiore. 

3 - Configurazione Browser 
È supportata la configurazione di default, come da installazione standard, in particolare per quanto riguarda le 

impostazioni di security, di abilitazione javascript, di memorizzazione cookies e di cache delle pagine web. 

4 - Programmi opzionali 
In base alle funzionalità utilizzate ed alle tipologie di documenti trattati come allegati, sono necessari programmi 

aggiuntivi quali: utilità di compressione/decompressione formato zip, visualizzatori di formato pdf (Adobe Acrobat 

reader), programmi di office automation compatibili con MS Excel 97 e MS Word 97, programmi stand-alone per la 

gestione della firma digitale (es. DIKE di InfoCert). 

5 - Strumenti necessari 
Un kit di firma digitale (cfr. definizioni). 

(ATTENZIONE: il sistema operativo Windows XP non è supportato da Microsoft in termini di sicurezza e pertanto 

con tale S.O potrebbe essere possibile utilizzare la piattaforma telematica) 

 

AVVERTENZE:  

Gli Operatori Economici concorrenti che partecipano alla presente procedura telematica, esonerano espressamente 

l’Azienda, il Gestore del Sistema e i loro dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsiasi 

malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema attraverso la rete 

pubblica di telecomunicazioni. 

Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad adottare tutte le misure 

tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione degli strumenti informatici (email e 

password) assegnati.  

L’email e la password necessarie per l’accesso al sistema e alla partecipazione alla gara sono personali. Gli Operatori 

concorrenti sono tenuti a conservarli con la massima diligenza e a mantenerli segreti, a non divulgarli o comunque a 

cederli a terzi e a utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, 

in modo da non recare pregiudizio al sistema e in generale ai terzi.  

Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano a tenere indenne l’Azienda e il Gestore del Sistema, risarcendo 

qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese eventuali spese legali che dovessero 

essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni delle presenti regole e di un utilizzo scorretto o improprio del 

sistema. 

Il Gestore del Sistema e l’Azienda non possono essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno 

diretto o indiretto subito dai concorrenti o da terzi a causa o comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo o il 

mancato funzionamento del sistema, dei suoi servizi e delle apposite procedure di firma digitale.  

Tutti i soggetti abilitati sono tenuti a rispettare le norme legislative, regolamentari e contrattuali in tema di 

conservazione e utilizzo dello strumento di firma digitale e ogni istruzione impartita in materia dal Certificatore che ha 

rilasciato le dotazioni software; esonerano altresì espressamente l’Azienda e il Gestore del sistema da qualsiasi 

responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni diretti o indiretti arrecati ad essi o a terzi 

dall’utilizzo degli strumenti in parola. 
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Il mancato e non corretto utilizzo degli appositi strumenti informatici di volta in volta richiesti nel corso della procedura 

costituisce una violazione delle presenti regole, che può comportare la sospensione o la revoca dell’abilitazione, oltre al 

risarcimento dei danni eventualmente provocati. 

 

PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Possono partecipare alla presente procedura gli Operatori Economici (così come definiti all'art. 3, comma 1, lett.p) del 

D.Lgs 50/2016 s.m.i, che si siano registrati alla piattaforma, secondo quanto previsto dai successivi paragrafi, ed in 

possesso dei requisiti di ordine generale definiti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016, nonché di quelli economico-finanziari e 

tecnico-professionali, previsti ai sensi dell’art. 83 e dettagliati dal presente Disciplinare di Gara. 

I concorrenti non ancora registrati, per poter partecipare alla gara, devono fare richiesta d’iscrizione all’interno della 

piattaforma telematica, attraverso il link https:\\piattaforma.asmecomm.it, selezionando la voce “Registrazione 

Operatore Economico” e compilando gli appositi form on line che danno ad ognuno la possibilità di inserire i propri 

dati e di segnalarsi per le categorie merceologiche di competenza.  

 

NB. Se si è già iscritti ad una qualunque piattaforma TUTTOGARE non è necessario procedere ad una nuova 

registrazione ma solo procedere ad effettuare l’accesso con le credenziali utilizzate per l’altra piattaforma. Se non si ha 

memoria di tali credenziali bisogna procedere al recupero della password. 

 

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive della procedura prevista dal sistema, che 

consentono di predisporre le seguenti Buste Telematiche: 

a) Busta A - Documentazione Amministrativa; 

b) Busta B - Documentazione Tecnica; 

c) Busta C - Offerta economica. 

Tutta la documentazione richiesta, di carattere amministrativo, tecnico ed economico, dovrà essere presentata in lingua 

italiana. 

FORMA DI PARTECIPAZIONE 

I Concorrenti che intendono presentare offerta, entro il termine previsto dal TIMING DI GARA, al punto 13.7., devono 

definire, all’interno della scheda di gara di riferimento, per quali lotti intendono concorrere e la relativa forma di 

partecipazione. 

Relativamente all'operatore costituito in R.T.I., al/i lotto/i dovrà poi essere associato, ad opera della ditta mandataria, 

l'eventuale RTI/Consorzio con cui l'operatore economico intende partecipare, utilizzando la funzione “Aggiungi 

partecipante al raggruppamento” e salvare. 

I concorrenti che intendono presentare un'offerta in R.T.I. o con l'impegno di costituire un R.T.I., ovvero in Consorzi, 

infatti, entro il termine previsto dal TIMING DI GARA, al punto 13.7., devono definire a sistema tale modalità di 

partecipazione.  

 

Modalità di sospensione o annullamento 

In caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti hardware, software e dei servizi telematici utilizzati dalla 

Stazione Appaltante, dal Gestore della Piattaforma e dal Supporto Tecnico al Gestore del sistema per la gara, con 

conseguente accertamento di anomalie nella procedura, la gara potrà essere sospesa e/o annullata. 

La sospensione e l’annullamento sono esclusi nel caso di malfunzionamento degli strumenti utilizzati dai singoli 

concorrenti. 

Per problemi tecnici si consiglia di contattare direttamente il Supporto Tecnico al Gestore della Piattaforma - via mail, 

all’indirizzo assistenza@asmecomm.it oppure al numero 02-40031280 Attivo dal Lunedì al Venerdì dalle 09:00 alle 

17:30. 

 

13.2.1  DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA 

 

A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

In fase di partecipazione, dopo aver effettuato con successo l’accesso al Sistema, l’operatore economico che intende 

partecipare deve compilare i campi ed effettuare le selezioni che il Sistema propone in sequenza e, ogni qualvolta il 

Sistema lo richieda o l’operatore economico lo ritenga opportuno, deve caricare (upload) la pertinente Documentazione 

Amministrativa nell’ambito della busta telematica (virtuale) «DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA» seguendo 

le istruzioni che compariranno a video, l’Allegato NT “NORME TECNICHE DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA 

DI E-PROCUREMENT” presenti all’indirizzo https://piattaforma.asmecomm.it/norme_tecniche.php e l’Allegato OE 

“Manuale di Partecipazione operatore economico”. 

mailto:assistenza@asmecomm.it
https://piattaforma.asmecomm.it/norme_tecniche.php
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In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o Consorzio: 

 

- costituendo: i file e la cartella compressa contenenti la documentazione amministrativa dovranno essere sottoscritte, 

con apposizione della firma digitale, sia dal legale rappresentante/procuratore della/e mandante/i sia dal legale 

rappresentante/procuratore della mandataria, il quale provvederà anche a caricarla a sistema. 

- costituito: i file e la cartella compressa contenenti la documentazione amministrativa dovranno essere sottoscritte, con 

apposizione della firma digitale, dal solo legale rappresentante/procuratore dell’impresa mandataria, il quale provvederà 

anche a caricarla a sistema. 

 

N.B.: Nella produzione dei documenti in PDF di cui è richiesta scansione, si raccomanda l'utilizzo di una risoluzione 

grafica medio bassa, in modalità monocromatica (o scala di grigi), che non comprometta la leggibilità del documento 

ma che, nel contempo, non produca file di dimensioni eccessive che ne rendano difficile il caricamento. 

 

A pena di esclusione dalla presente gara, la documentazione ammnistrativa deve essere priva di qualsiasi 

indicazione diretta o indiretta di carattere economico relativa all’offerta presentata. 

 

 

B - DOCUMENTAZIONE TECNICA 

Entro il termine previsto dal TIMING DI GARA, al punto 13.7., le Imprese dovranno depositare sul sistema (upload), 

collegandosi alla propria area riservata, in riferimento alla procedura di gara in oggetto, nell’apposito spazio “Busta B – 

Offerta Tecnica”, la documentazione tecnica prevista, redatta in lingua italiana, seguendo le istruzioni che 

compariranno a video, l’Allegato NT “NORME TECNICHE DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI E-

PROCUREMENT” presenti all’indirizzo https://piattaforma.asmecomm.it/norme_tecniche.php e l’Allegato OE 

“Manuale di Partecipazione operatore economico”. 

L’upload di tale documentazione dovrà essere eseguito avvalendosi dell’apposita voce giustificativa “Offerta Tecnica” 

predisposta, per ogni lotto. 

In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o Consorzio: 

- costituendo: i file e la cartella compressa contenenti l’offerta tecnica dovranno essere sottoscritte, con apposizione 

della firma digitale, sia dal legale rappresentante/procuratore della/e mandante/i sia dal legale 

rappresentante/procuratore della mandataria, il quale provvederà anche a caricarla a sistema. 

- costituito: i file e la cartella compressa contenenti l’offerta tecnica dovranno essere sottoscritte, con apposizione della 

firma digitale, dal solo legale rappresentante/procuratore dell’impresa mandataria, il quale provvederà anche a caricarla 

a sistema. 

 

N.B.: Non saranno prese in considerazione offerte presentate senza documentazione tecnica.  

A pena di esclusione dalla presente gara, la documentazione tecnica deve essere priva di qualsiasi indicazione 

diretta o indiretta di carattere economico relativa all’offerta presentata. 

 

 

13.2.2. TIMING DI GARA 

il termine ultimo per la presentazione dell’offerta è x/xx/2018; Le ditte partecipanti, dovranno caricare, salvo opportune 

comunicazioni, la documentazione richiesta nella data e all'ora indicata nel TIMING DI GARA di cui al 

paragrafo 13.7 

b) il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive; 

c) il recapito tempestivo dell’offerta in ogni caso è a rischio esclusivo dell’offerente e l’amministrazione 

amministrativa non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato recapito. 

 

TIMING DI GARA DATA ORARIO 

Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti  03/01/2022 12:00:00 

Fine periodo per il caricamento telematico della Documentazione Amministrativa, 

Tecnica ed Economica firmata digitalmente. 
17/02/2022 12:00:00 

Apertura, in seduta pubblica, della Busta Telematica della Documentazione 

Amministrativa ed ammissione concorrenti.  
25/01/2022 10:00:00 

 

https://piattaforma.asmecomm.it/norme_tecniche.php
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NB: Tenuto conto delle vigenti normative in materia di lotta al COVID-19, la presente Stazione Appaltante si 

riserva la facoltà di procedere per via telematica, in tal caso i concorrenti partecipanti riceveranno un link per 

l’accesso alla seduta pubblica in remoto. 

 

13.2.3 RECAPITO PRESSO LA STAZIONE APPALTANTE. 

Non è ammesso il recapito di alcun atto o documento presso la Stazione appaltante. 

La documentazione di gara è disponibile anche al seguente indirizzo internet della Stazione appaltante: l’Albo on line 

del Comune di Centola (SA), nonché presso la piattaforma telematica http://www.asmecomm.it/ nella sezione: 

“PROCEDURE IN CORSO. 

 
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra 

irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta 

tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.  

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui 

dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o 

integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire 

requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti 

regole:  

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e 

determina l’esclusione dalla procedura di gara; 

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di 

partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso 

il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; 

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto 

di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa 

anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del 

fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a 

conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e 

comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase 

esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice)sono 

sanabili. 

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - 

perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono 

rendere.  

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante 

può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. 

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

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se 

necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 

 

 

14. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La busta virtuale “A Documentazione Amministrativa” contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni 

integrative, il DGUE (anche di eventuali subappaltatori) nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse 

forme di partecipazione. Tale documentazione dovrà essere inserita sul Sistema  secondo le modalità indicate nelle 

guide per l’utilizzo della piattaforma. 

 

15.1 Domanda di partecipazione  

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, 

RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). 

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i 

dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; 

capofila/consorziata). 

 

http://www.asmecomm.it/
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Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del 

Codice,il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i 

consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 

La domanda è sottoscritta: 

 a BUSTA “A – Documentazione amministrativa”, deve contenere anche: 

-  atto costitutivo e statuto del consorzio, con indicazione delle imprese consorziate; 

-  dichiarazione in cui si indicano i consorziati per i quali il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non 

indichi per quali consorziati concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 

 

Raggruppamento temporaneo già costituito: la BUSTA “A – Documentazione amministrativa”, deve contenere anche, a 

pena di esclusione: 

1 Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario; 

2 dichiarazione in cui si indicano le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economiciconsorziati o 

raggruppati (art. 48, comma 4 del Codice) 

Consorzio ordinario o GEIE già costituiti: la BUSTA “A – Documentazione amministrativa”, deve contenere anche,a 

pena di esclusione: 

1. atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo; 

2. dichiarazione in cui si indicano le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o 

raggruppati (art. 48, comma 4 del Codice). 

Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti: la BUSTA “A – Documentazione 

amministrativa”, deve contenere anche, a pena di esclusione, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante: 

1. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanzao 

funzioni di capogruppo; 

2. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti 

temporanei o consorzi o GEIE; 

3 le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati(art. 48, 

comma  

4 del Codice). 

Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di 

rappresentanza e di soggettività giuridica (art. 3, comma 4-quater del DL 5/2009): la BUSTA “A – Documentazione 

amministrativa”, deve contenere anche, a pena di esclusione: 

1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione 

dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 

2. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete 

concorre e, relativamente a queste ultime, opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; 

3. dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

aggregati in rete (art. 48, comma 4 del Codice). 

Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di 

rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (art. 3, comma 4-quater del DL 5/2009):la BUSTA “A – 

Documentazione amministrativa”, deve contenere anche, a pena di esclusione: 

1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, recante il mandato 

collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato 

quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatorieconomici 

aggregati in rete; 

2. qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 delD.Lgs. 

82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato 

nella forma della scrittura privata autenticata; 

Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di 

rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero o se l’organo comune è privo dei requisiti di 

qualificazione richiesti: la BUSTA “A – Documentazione amministrativa”, deve contenere anche, a pena di esclusione: 

1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con allegato il mandato 

collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale 

mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in 

rete;  

2. oppure, in alternativa al punto precedente, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 

privata autenticata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 

24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, con allegate 

le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:- a quale concorrente, in caso di 

aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;- l’impegno, in caso di 

aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei; le parti del 

servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.  
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15.2Documento di gara unico europeo 

Il concorrente singolo o associato  compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture 

e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche, compilando il modello presente sul Sistema, secondo quanto di 

seguito indicato. 

Il concorrente singolo o associato  redige il Passoe. 

Il DGUE presente sul Sistema, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e inserito all’interno 

della busta “Documentazione amministrativa”. 

15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo 

Dichiarazioni integrative 

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche  ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali: 

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice; 

2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei 

soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i 

medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta; 

3. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di 

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i 

servizi/fornitura; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, [in caso di pubblicazione dei 

prezzi di riferimento da parte dell’ANAC inserire: “ivi compresi i prezzi di riferimento pubblicati dall’ANAC”] 

che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della 

propria offerta; 

4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;  

5.  accetta il patto di integrità/protocollo di legalità … [indicare il riferimento normativo o amministrativo, es. legge 

regionale n. … del …, delibera n… del … da cui discende l’applicazione del suddetto patto/protocollo] allegato alla 

documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012); 

 

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia 

6.  si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 

del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme 

di legge; 

7. indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA ………………….;  

indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta 

elettronica ……………… ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice; 

8.  autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare 

copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un 

partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta 

tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto 

coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai 

sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice; 

9.  attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della 

presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo. 

 

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del 

R.D. 16 marzo 1942, n. 267 

10.  indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti  estremi del 

provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare 

………… rilasciati dal Tribunale di  ……………… nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria 
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di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono 

assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186  bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 

 

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 10, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di 

partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori 

dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione. 

 

Documentazione a corredo 

Il concorrente allega: 

11. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, 

nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo 

all’ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell’impresa subappaltatrice; 

12. documento attestante la GARANZIA PROVVISORIA con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di 

cui all’art. 93, comma 8 del Codice; 

15. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA “B” – OFFERTA TECNICA 

a) Una relazione di massimo 40 cartelle A4 (esclusi i soli documenti delle vetture da mettere in servizio che andranno 

allegati) interlinea singolo, carattere Times New Roman 10, sottoscritta: 

■ dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo; 

■ da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno ATI, il Consorzio o il Geie, nel caso di ATI, Consorzio o 

Geie non ancora costituto; 

■ dal legale rappresentane del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di ATI, Consorzio o 

Geie già costituiti. 

 

Nel caso in cui detta dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va 

trasmessa la relativa procura. 

Tale relazione dovrà evidenziare il sistema organizzativo proposto indicando tutti gli elementi utili per l’assegnazione 

dei punteggi, di cui al paragrafo 18. 

 

 

16. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA “C” – OFFERTA ECONOMICA 

La busta “C – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica predisposta secondo lo 

schema generato dalla piattaforma (vedi modalità di presentazione dell’offerta) allegato al presente disciplinare di 

gara e contenere i seguenti elementi: 

a) ribasso percentuale, espresso in cifre, offerto sull’importo a base d’asta (al netto di IVA e degli oneri di sicurezza). 

Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali; 

b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del 

Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto 

all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto; 

c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice; 

L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di 

cui ai paragrafi precedenti.  

 

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.  

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.  

  PUNTEGGIO MASSIMO  

Offerta tecnica  70 

Offerta economica  30 

TOTALE  100 
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18.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica 

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nelle tabelle sottostanti con la 

relativa ripartizione dei punteggi.  

 

A1) DISPONIBILITA’ SU STRADA..................................................................................................... da 0 a 10 punti 

Verrà valutata positivamente e otterrà conseguentemente il punteggio  più alto, l’offerente che dimostrerà di 

possedere mezzi, manodopera, materiale in pronta reperibilità in un ambito circoscritto territoriale per poter 

intervenire nella risoluzione di un eventuale guasto che dovesse occorrere, nel più breve tempo possibile e con 

modalità che consenta di arrecare il minor disagio ai fruitori del servizio. 

Si valuterà inoltre positivamente anche un eventuale contratto di convenzione, ovvero di fornitura mezzi, materiale e 

manodopera con un operatore economico in possesso dei requisiti che acconsentano la risoluzione della problematica 

nel più breve tempo possibile. 

Sarà altresì valutata positivamente la possibilità di fruire di un mezzo sostitutivo che nell’immediatezza consenta il 

prosieguo del servizio di corsa. 

 

A2) SISTEMI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA .................................................................. da 0 a 5 punti 

 

Si intendono per sistemi di manutenzione programmata tutti i programmi e le pianificazioni operative che l’offerente 

intende proporre, avuto riguardo della verifica e manutenzione dei mezzi disponibili e su strada per l’espletamento del 

servizio. In particolare saranno valutati positivamente gli interventi manutentivi effettuati sugli automezzi auto 

riguardo dell’intervallo temporale attraverso cui gli stessi saranno realizzati; in uno con i meccanismi e sistemi 

motorizzati o organi meccanici sottoposti al programma manutentivo e di revisione, che va in ogni caso dettagliato nel 

merito per avere cognizione di quanto il candidato propone in miglioria. 

 

A3) ORGANIZZAZIONE E LOGISTICA AZIENDALE ................................................................ da 0 a 10 punti 

 

Si valuterà positivamente la struttura organizzativa aziendale in termini di numero di addetti, autisti abilitanti, parco 

macchine disponibili, struttura di supporto meccanica etc. 

Sarà oggetto di valutazione positiva la sede operativa e logistica nell’ambito del territorio comunale e dei Comuni 

confinanti entro un limite di 30 kilometri. Sarà altresì valutata positivamente anche una sede operativa provvisoria 

detenuta dall’offerente o con promessa precontrattuale di detenzione in caso di affidamento del servizio nell’ambito 

del territorio del Comune di Praiano. 

 

A4) INFOPOINT E CUSTOMER SERVICE .................................................................................. da 0 a 10 punti 

 

Vengono valutati positivamente in questa macrocategoria le informazioni proposte dall’offerente con riguardo ai 

seguenti aspetti: 

1- punti di contatto presenti o da individuare nel territorio per gli utenti del servizio per informazioni 

generiche o particolari, reclami,consigli per il miglioramento del servizio; 

2- punti di rivendita dei titoli di viaggio; 

Si specifica che i due aspetti sopra proposti possono anche coesistere nella medesima allocazione geografica prospettata 

dall’offerente. 

 

A5) IMPLEMENTAZIONE CORSE DEL SERVIZIO .................................................................. da 0 a 15 punti 

 

Saranno positivamente valutate le proposte migliorative tendenti ad offrire all’Amministrazione Comunale un numero 

di chilometri aggiunti (per corse aggiuntive gratuite per particolari eventi, manifestazioni, o soddisfare determinate 

esigenze sociali). Il punteggio più elevato sarà valutato su base annua così specificato: 

Da 500 km annui in su - punti 5 

Da 1000 km annui in su - punti 10 

Oltre 2000 km annui - punti 15  

 

A6) PIANO DI INVESTIMENTI PER MIGLIORAMENTO CONDIZIONI 

DELL’UTENZA…………………………………………………..………………...da 0 a 20 punti Sarà valutato il 
progetto maggiormente qualificato finalizzato al miglioramento delle condizioni per l’utenza. In particolare sarà 

premiato un progetto che preveda la sistemazione dei punti di fermata attraverso l’installazione di paline 

identificative del servizio, l’installazione di pensiline, sistemi di informazione elettronici, allestimento zone terminal, 
ecc… 

 

Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 40 punti su 70. Il 

concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla sopra detta soglia.  
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18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica 

 

La commissione procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della 

graduatoria, ai sensi dell’art. 95, co. 9 del Codice, sommando i punteggi così attribuiti ai singoli criteri.   

 

A ciascuno degli elementi qualitativi di cui alle tabelle riportate nel precedente paragrafo 18.1 è attribuito, in maniera 

discrezionale, da ciascun commissario un coefficiente Vai variabile da zero ad uno così come riportato nella tabella 

sottostante (cfr. linee guida dell’ANAC n. 2/2016, par. V).  

Giudizio  Coef. Criteri di giudizio  

Ottimo  1,00  Aspetti positivi elevati o piena rispondenza  alle aspettative  

Più che adeguato  0,75  Aspetti positivi rilevanti o buona rispondenza alle aspettative  

Adeguato  0,50  Aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali  

Parzialmente adeguato  0,25  Aspetti di miglioramento appena  

percettibili o appena sufficienti 

Inadeguato  0,00  Nessuna proposta o miglioramento irrilevante  

 

Ciascun commissario attribuisce un punteggio a ciascuna offerta. Le ragioni di tale attribuzione devono essere 

adeguatamente motivate in relazione ai criteri/subcriteri presenti nel disciplinare 

 

18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica  

Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato 

tramite la seguente formula: 

Formula con interpolazione lineare 

Vai = Ra/Rmax 

dove: 

Vai = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; 

Ra = ribasso percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo; 

Rmax = ribasso percentuale dell’offerta più conveniente. 

 

 

18.4 Metodo per il calcolo dei punteggi 

Il metodo di calcolo del punteggio totale che sarà impiegato dalla commissione di gara è il metodo aggregativo 

compensatore [ cfr linee guida dell’ANAC n. 2/2016, par. VI]. 

 

Il punteggio è dato dalla seguente formula: 

  =           

dove  

Pi = punteggio concorrente i-esima;  

n= numero totale dei requisiti 

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i) 

Vai= coefficiente della prestazione offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno. 

 

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

A mezzo di Asmel Consortile sita in Napoli – CDN Isola G8 – VI Piano, le sedute pubbliche, ai sensi dell’art. 77 del 

D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii., si svolgeranno telematicamente mediante l’utilizzo del servizio di Web Conference 

“GoToMeeting”. Il link di accesso alla riunione sarà comunicato ai partecipanti, a mezzo pec, nei giorni antecedenti la 

data fissata. Vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite 

di specifica delega.   
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Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede in data e orari che saranno comunicati ai 

concorrenti a mezzo PEC almeno 3 giorni prima della data fissata.  

La commissione di gara procederà: nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l’integrità dei 

plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa 

presentata. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi.  

Successivamente la commissione di gara procederà a   

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;  

b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;  

c) effettuare, ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 445/2000, i controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti in 

merito all’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice, nonché alla sussistenza dei requisiti 

di idoneità, capacità economico-finanziaria e tecnico professionale di cui al precedente punto 7 (cfr. Comunicato 

del Presidente ANAC del 26 ottobre 2016);  

d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;  

e) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo 

altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.  

  

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico/finanziario avverrà, ai 

sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile 

dall’A.N.A.C., con le modalità di cui alla delibera n. 111 del 20 dicembre 2012.  

I requisiti speciali di partecipazione di cui al punto 7 sono comprovati attraverso la documentazione ivi indicata, che 

dovrà essere inserita dai concorrenti nel sistema AVCpass.   

 

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per 

la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.3 membri, esperti nello specifico settore cui 

si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi 

dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. 

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e 

fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 

2016).  

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la 

composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice. 

Ai sensi dell’articolo 77, comma 2, del Codice dei Contratti, i commissari potranno lavorare a distanza avvalendosi 

della Piattaforma Telematica che salvaguarda la riservatezza delle comunicazioni. 

 

20. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED 

ECONOMICHE 

La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed 

alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.   

In una o più sedute riservate la Commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e 

all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.  

 

Saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà alla apertura della loro offerta economica, i concorrenti il cui 

punteggio tecnico non superi la soglia indicata al precedente punto 18.1.  

  

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si 

riserva di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.  

La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la gara, anche in presenza di una sola offerta formalmente 

valida, purché congrua e conveniente. 

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE. 

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi 

specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la 

congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. 
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Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede 

con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non 

anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte 

anormalmente basse. 

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le 

componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. 

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le 

ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, 

assegnando un termine massimo per il riscontro.  

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base 

all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente 

articolo 23. 

 

22. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE 
3
 Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la 

necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-

organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad 

assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, 

come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 

giugno 2015, n. 81.  

 Considerato che sono cambiate le condizioni di esecuzione dell’appalto rispetto all’appalto stipulato con l’operatore 

uscente, il personale da riassorbire sarà definito in esito ad una verifica congiunta tra stazione appaltante, appaltatore e 

sindacati. 

 Per l’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto è richiesto n. 4 autisti categoria CqC la cui accettazione è 

stata dichiarata dall’aggiudicatario in sede di offerta. In caso di mancato rispetto della suddetta condizione particolare di 

esecuzione la stazione appaltante non procederà alla stipula del contratto. 

 

23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 

Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui 

ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza 

dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice.  

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 

5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica il contratto.   

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del 

possesso dei requisiti prescritti.  

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla 

segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, 

quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.  

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto 

nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.  

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia 

di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 6 

settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice Antimafia).  

Il contratto, ai sensi dell’art. 32, co. 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima 

delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.  

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, co. 8 del 

Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.   

All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare, nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 

del Codice, la garanzia definitiva , che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo.  

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.  

Nei casi di cui all’art. 110 co. 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno 

partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per 

l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.  

Le spese relative alla pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 

(GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il 

                                                 
3
 Clausola non obbligatoria per forniture e servizi aventi natura intellettuale o in mancanza di operatore uscente 
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termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. In caso di suddivisione dell’appalto in lotti funzionali, le spese relative 

alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.  

Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese 

quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.   

 

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  

Per le controversie derivanti dal contratto è il T.A.R. competente, rimanendo espressamente esclusa la compromissione 

in arbitri.   

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali raccolti sarà improntato a liceità e 

correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza e che i medesimi dati saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento di affidamento oggetto del presente 

Bando.  

I suddetti dati personali saranno trattati ai sensi del Nuovo Regolamento UE 679/2016 sulla privacy nei confronti dei 

quali gli interessati potranno esercitare i propri diritti, quali conferma dell’esistenza di dati che lo riguardano, la loro 

comunicazione e l’indicazione della logica e finalità del trattamento, nonché la cancellazione, la rettifica, 

l’aggiornamento o il blocco dei medesimi. 

26. PUBBLICAZIONE  

Il presente bando/disciplinare è pubblicato, ai sensi dell’art.72, del D. Lgs.50/2016, analogamente sarà pubblicato 

l’esito della gara:  

- per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.); 

- sull’Albo Pretorio on line della stazione appaltante;  

- sul sito internet della stazione appaltante;  

- sul sito internet: www.serviziocontrattipubblici.it;  

- sul sito della piattaforma telematica www.asmecomm.it; 

 

           

                   Il Responsabile 

                Dott. Alessandro Gargiulo 

 

http://www.asmecomm.it/

