CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

COMUNI DI NUMANA E SIROLO
Provincia di Ancona
DISCIPLINARE DI GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI TRASPORTO TURISTICO GRATUITO NEL COMUNE DI NUMANA PER
LA STAGIONE ESTIVA 2017
CIG: 7062316786
CPV: 60112000-6
Determina a contrarre n. 8025 del 24 aprile 2017
Bando pubblicato in G.U.R.I. 5 maggio 2017

Articolo 1 - Premessa
La centrale di committenza dei Comuni di Numana e Sirolo svolge funzioni di stazione appaltante fino
all’aggiudicazione definitiva ed efficace, mentre la commessa e lo svolgimento della sua esecuzione
va imputata al solo Comune di Numana.
Il Responsabile del procedimento della centrale di committenza è : Geom. Enrico Trillini
Il Responsabile del procedimento del Comune di Numana è Massimo Casaccia.
Il Comune di Numana (An), in conformità alla deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 14 marzo
2017, esecutiva, ha confermato, anche per il periodo estivo 2017, il servizio di trasporto turistico
gratuito per gli utenti da attivarsi durante la stagione estiva 2017 su tutto il territorio comunale. Con lo
stesso atto sono stati definiti i requisiti fondamentali che devono caratterizzare l'istituendo servizio.
L’Ufficio proponente ha verificato l’impossibilità di approvvigionarsi attraverso il Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA), ovvero convenzioni Consip, per l’accertata indisponibilità
del servizio oggetto della presente gara.
La documentazione di gara: il bando, il Capitolato Speciale d'Appalto, il presente disciplinare ed i
relativi allegati sono pubblicati sul sito www.comune.numana.an.it, sezione bandi di gara.
Sempre che siano state richieste in tempo utile, le ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sui
documenti complementari sono comunicate a tutti gli offerenti che partecipano alla procedura
d'appalto almeno quattro giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.
Le richieste vanno formulate per iscritto, anche a mezzo fax, al Responsabile del Procedimento
Massimo Casaccia (tel. 071/9339830). Le risposte saranno pubblicate sul sito internet.
Articolo 2 – Oggetto del contratto
Il presente affidamento ha per oggetto l’esercizio del servizio di collegamento turistico, fruibile
gratuitamente dai turisti e dagli ospiti delle strutture ricettive, nel territorio comunale, durante la
stagione estiva 2017. Il servizio deve essere svolto secondo le modalità e le prescrizioni contenute nei
documenti di gara, nel capitolato speciale, e relativi allegati, che costituiscono ai fini degli impegni
esecutivi, obblighi di servizio in base alla legislazione comunitaria e nazionale di riferimento.
Articolo 3 – Durata dell’affidamento
La durata dell’affidamento è complessivamente di mesi 4 circa, con decorrenza e termine differente
per ogni linea istituita, come indicato nel capitolato d’oneri.
Il servizio deve in ogni caso cominciare dal giorno 17 giugno 2017, per cui l’Amministrazione si
riserva una consegna in via d’urgenza.
Per maggiori specificazioni in merito si rimanda al capitolato speciale in allegato al presente
disciplinare.
Articolo 4 – Importo complessivo a base d’asta - Modalità di finanziamento del servizio
L’importo posto a base di gara per lo svolgimento dei servizi di cui al presente appalto è stabilito in €
115.000,00(centoquindicimila/00) oltre IVA al 10%.
Il servizio è finanziato con fondi di bilancio comunale.
Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 in tema
di tracciabilità dei flussi finanziari.
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Articolo 5 – Obblighi connessi alla sicurezza del personale
Il servizio oggetto della gara non comporta interferenze con l’attività della stazione appaltante e alcun
rischio specifico con riferimento all’ambiente in cui il soggetto aggiudicatario del servizio sarà
destinato ad operare nell’ambito delle proprie attività, pertanto, ai sensi del comma 3-bis dell’art. 26
del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, non è stato redatto il documento di valutazione dei rischi da
interferenza, in quanto non sussiste l’obbligo di cui al comma 3 dell’art. 26 del Decreto sopra citato. I
costi per la sicurezza facenti capo all’aggiudicatario in quanto Gestore del servizio saranno invece
indicati dal concorrente nella propria offerta economica. Sarà inoltre onere dell’aggiudicatario, prima
della stipula del Contratto d'appalto, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 26 comma 6 del D. Lgs.
81/2008, redigere il Documento di Valutazione dei Rischi relativamente ai costi della sicurezza
afferenti all’esercizio della propria attività.
Articolo 6 – Procedura di gara e criterio di aggiudicazione
L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.
95 del decreto legislativo 50/2016 (di seguito anche Codice), a seguito di valutazione operata da una
commissione giudicatrice, nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 77 del Codice, sulla base
dei criteri di valutazione indicati nel presente disciplinare di gara.
Articolo 7 – Soggetti ammessi alla gara e requisiti di partecipazione
1. Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del Codice.
2. In caso di RTI o Consorzi, nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno
eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
3. In caso di R.T.I. già costituito dovrà, a pena di esclusione, essere allegato il mandato e relativa
procura di costituzione del raggruppamento.
4. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora
abbia partecipato alla stessa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, pena l'esclusione
dell'impresa medesima e del raggruppamento o del consorzio al quale l'impresa partecipa.
5. I consorzi di cui all'art. 45, comma 1, lettera b) e lettera c), del Codice sono tenuti ad indicare, in
sede di offerta, per quali consorziati concorrono; a tali consorziati è fatto divieto di partecipare, in
qualsiasi altra forma, alla medesima 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'art. 353 del codice penale.
6. Le cause di esclusione dell’impresa singola, ancorché mera mandante, si estendono all’intero
consorzio o raggruppamento, sia esso già costituito o da costituire.
I soggetti elencati nell’art. 45 del Codice possono partecipare alla gara a patto di essere in possesso dei
seguenti requisiti:
7.1 Requisiti di Partecipazione
A) requisiti di ordine generale
Per partecipare alla gara ciascun concorrente non dovrà trovarsi in una delle condizioni ostative di cui
all’art. 80 del Codice.
B) requisiti di ordine speciale
b.1 Iscrizione alla registro delle imprese o equivalente registro professionale o commerciale del paese
di stabilimento, per attività rientranti in quelle oggetto dell’appalto;
b.2 un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali, fornendo indicazione e
quindi copia delle coperture;
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b.3 aver realizzato, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, servizi
analoghi a quello oggetto dell’appalto per un importo non inferiore complessivamente ad € 200.000,00
(duecentomila/00) al netto degli oneri fiscali.
b.4 attestato di idoneità per l’esercizio della professione di trasportatore di viaggiatori su strada, ai
sensi del D.Lgs. 395/2000 e s.m.i. o equivalenti rilasciati in Stati della U.E.;
Nel caso di raggruppamento temporaneo, i requisiti professionali di cui alle lett. b.1 e b.4 devono
essere posseduti, a pena esclusione, da tutti i concorrenti appartenenti al raggruppamento. In caso di
Consorzio i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti, a pena esclusione, dal
Consorzio e da tutti i consorziati che effettueranno attività nell’ambito dell’affidamento.
Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti comporta l'esclusione dalla gara.
In ipotesi di avvalimento, trova applicazione l’art. 89 del Codice.
Non può essere oggetto di avvalimento il requisito per l’esercizio della professione di trasportatore di
viaggiatori su strada, ai sensi del D.Lgs. 395/2000 e s.m.i..
La stazione appaltante eseguirà in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso
dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo
impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto.
7.2 Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economicofinanziario avviene attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’Autorità con la
Deliberazione n. 157 del 17.2.2016 s.m.i., recante l’aggiornamento della Deliberazione dell’Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici 20 dicembre 2012, n. 111. Pertanto, tutti soggetti interessati a
partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass.
In caso di ricorso all’avvalimento ex art. 49 del Codice l’OE dovrà acquisire anche il PASSOE
relativo all’impresa ausiliaria.
Articolo 8 – Documento di Gara Unico Europeo
Al fine di dichiarare il possesso dei criteri di selezione definiti nella documentazione di gara a norma
dell'articolo 83 del Codice, può essere utilizzato il modello di documento di gara unico europeo
(DGUE) predisposto da questo ente sulla base della disciplina nazionale (Codice) in forma
semplificata.
Si raccomanda, a tal fine, di indicare nella parte II, lett B, i nominativi di tutti i soggetti indicati in nota
n.8, inserendo i relativi campi quante volte necessario.
Nel caso il concorrente utilizzi il DGUE, si dovrà comunque accertare che siano riportate tutte le
informazioni richieste e, se necessario, allegare documentazione integrativa o che ritiene necessaria a
chiarire la propria posizione, quali, ad esempio: copia di provvedimenti giurisdizionali, modifiche ai
rappresentanti non ancora annotate dalla C.C.I.A.A., atti di contenzioso contrattuale non ancora
definiti, documentazione o dichiarazioni a comprova dell’attività di self-cleaning, contratti di
avvalimento, procure notarili conferite, atti di cessione o di affitto di ramo d’azienda, ecc.. Si
raccomanda di evitare documentazione o dichiarazioni duplicate, irrilevanti o superflue ai fini del
procedimento.
Articolo 9 – Termini e modalità di presentazione dell’offerta e documentazione
1. La domanda di partecipazione ed ogni altra documentazione richiesta, dovrà essere presentata
all’Amministrazione in un unico plico, debitamente sigillato e controfirmato su i lembi di chiusura,
che deve essere recapitato con qualsiasi mezzo, ad esclusivo rischio del mittente ed a pena di
esclusione dalla gara, entro le ore 12.00 del giorno 24 maggio 2017 esclusivamente al seguente
indirizzo:
Comune di Numana - Ufficio Protocollo - P.za del Santuario n.24 – 60026 Numana (AN)
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Il plico deve recare all’esterno – oltre alle informazioni del mittente (ragione sociale, indirizzo, numeri
di telefono e fax, partita IVA), la seguente scritta:
“GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO TURISTICO
GRATUITO PER LA STAGIONE ESTIVA 2017"
E’ consentita la consegna a mano presso l’Ufficio protocollo, nei giorni di apertura al pubblico
dell’ufficio indicato, nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 09:00 alle ore 12:00; in tal caso
fanno fede la data e l’ora di presentazione apposte sul plico a cura dell’addetto alla ricezione.
Si precisa che nel caso di concorrenti con identità plurisoggettiva (raggruppamento temporaneo di
impresa, consorzio ordinario, GEIE) vanno riportati sul plico tutte le ragioni sociali dei singoli
componenti, sia che i concorrenti siano già costituiti sia che debbano costituirsi.
Il plico deve contenere al suo interno tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di
chiusura, recanti l’intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura,
rispettivamente:
- “A - Documentazione amministrativa”;
-" B - Offerta tecnica";
- “C - Offerta economica”;
Contenuto della Busta “A - Documentazione amministrativa”
Nella Busta “A - Documentazione amministrativa” (ovvero all’interno del plico senza la
predisposizione di un’apposita busta), devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i
seguenti documenti:
1. Domanda di partecipazione, redatta utilizzando il modello Allegato 1 “Domanda di
partecipazione” al presente disciplinare, sul quale deve essere apposta idonea marca da bollo,
debitamente sottoscritto con firma autenticata o, in alternativa, allegando, a pena di esclusione, copia
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. Nella domanda di partecipazione dovranno
essere indicati i dati relativi all’iscrizione alla Camera di Commercio (numero e data di iscrizione, la
durata e la data di termine) o analogo registro di stato europeo o albo delle società cooperative o albo
regionale delle cooperative sociali o schedario generale della cooperazione, la denominazione
completa dell’impresa concorrente, i dati del titolare/legale rappresentante, l’attività per la quale
l’impresa è iscritta (il codice attività deve essere conforme ai valori dell’Anagrafe Tributaria), e le
altre dichiarazioni richieste dal presente disciplinare.
Nella domanda deve essere, inoltre, specificato:
a. se partecipa come impresa singola, in raggruppamento o in consorzio (indicando negli ultimi due
casi la denominazione e la sede legale di ogni impresa, con specificazione dell'impresa capogruppo e
di quelle mandanti);
b. il recapito del concorrente (indirizzo postale, numero telefonico, numero di fax, indirizzo di Posta
Elettronica Certificata di seguito anche PEC ed indirizzo e-mail non certificata);
La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, in alternativa:
- dal titolare dell'impresa o dal Legale Rappresentante della società o consorzio;
- da tutti i legali rappresentanti delle imprese partecipanti, in caso di raggruppamento temporaneo di
imprese o consorzio ordinario non ancora costituito;
- dal solo rappresentante dell’impresa capogruppo al quale sia stato conferito mandato collettivo
speciale con rappresentanza (per atto pubblico o scrittura privata autenticata) dalle altre imprese
raggruppate, a condizione che venga allegato il mandato in originale o in copia autenticata nei
documenti allegati all’offerta, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario
già costituito;
- da un procuratore del legale rappresentante a condizione che venga allegato, in originale o in copia
autenticata, l’atto di procura in cui sia fatto espresso riferimento alla presente gara.
2. “PASSOE” di cui alla Deliberazione n. 157 del 17.2.2016 s.m.i., recante l’aggiornamento
della Deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 20 dicembre 2012, n. 111.
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3. DICHIARAZIONE DEI REQUISITI GENERALI potendo utilizzare il modello di
DGUE allegato al presente disciplinare, in cui il concorrente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR
445/2000, attesta l’assenza delle condizioni ostative previste all’art. 80 del Codice (in caso di
avvalimento tali requisiti devono essere posseduti e dichiarati anche dall’impresa ausiliaria. Nel caso
di raggruppamento temporaneo e di consorzi ai sensi dell’art. 2602 del codice civile, i requisiti devono
essere posseduti e dichiarati da tutte le imprese; nel caso di consorzi di cui all’art. 45, lett.b) e c) del
Codice i requisiti devono essere posseduti e dichiarati dal consorzio e dal consorziato individuato in
sede di offerta quale esecutore del servizio).
Fermo che le cause di esclusione sono quelle individuate dall’art. 80 citato, il concorrente non
deve:
a) aver riportato una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dal comma 1 dell’art 80 del d. lgs
50/2016;
b) essere incorso in cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di
cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
c) aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. La presente causa di esclusione 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;
d) aver commesso 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;
e) trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso
di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per
la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110
del Codice;
f) essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non
contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo
ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni
riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o
fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o
l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento
della procedura di selezione;
g) essere in conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Codice, non
diversamente risolvibile;
h) aver riportato una sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con
la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
i) essere 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;
j) aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55;
k) aver violato gli obblighi di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
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l)

essere incorso nella situazione per la quale, pur essendo stato vittima dei reati previsti e
puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i
casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
m) trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione,
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale.
L'esclusione va disposta se le ipotesi previste alla superiori lettera a), b) riguardano le persone fisiche
di cui all’articolo 80, comma 3, del d.gs. n. 50 del 2016, attualmente in carica, ovvero cessate dalla
carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, tra cui:









in caso di impresa individuale: il titolare;
in caso di società in nome collettivo: tutti i soci;
in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari;
in caso di altro tipo di società o consorzio: i membri del consiglio di amministrazione cui sia
stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza; dei soggetti muniti di
poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo,
limitatamente alle società di capitali con meno di quattro soci: il socio unico (persona fisica),
il socio con partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento) per le società con due o tre
soci, ambedue i soci in caso di due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per
cento);
i procuratori speciali se dotati dei poteri sufficienti alla stipulazione del contratto per il quale
l’operatore economico concorre;
i direttori tecnici di cui all’articolo 87 del Regolamento.

Un operatore economico che sia stato condannato con una sentenza definitiva con una pena detentiva
non superiore a 18 mesi ovvero gli sia stato riconosciuta l'attenuante della collaborazione come
definita per le singole fattispecie di reato, o che sia coinvolto in altra causa di esclusione sopra
segnalata, sempre che al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, 3 e 4 dell’art. 80 del Codice, è
ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal
reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e
relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la stazione appaltante ritiene che le
misure sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa
dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.
Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di
contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è
pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata
della pena principale.
In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la stazione appaltante ne dà
segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione
della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa
documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure
di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e
perde comunque efficacia.
Soccorso istruttorio: le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate
attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 del Codice. In particolare, la
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mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale, con esclusione di quelle afferenti
all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore
della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria pari ad euro 230,00. In tal caso, la stazione
appaltante assegna al concorrente un termine, breve, che orientativamente si indica in tre giorni data
l’urgenza segnalata, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,
indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al
documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è
dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza
o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la
regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In
caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
4. Requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecniche professionali, potendo utilizzare il modello di DGUE allegato al presente disciplinare, in cui il
concorrente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attesta:
4.1 Iscrizione alla registro delle imprese o equivalente registro professionale o commerciale
del paese di stabilimento, per attività rientranti in quelle oggetto dell’appalto.
4.2 un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali, fornendo
indicazione e quindi copia delle coperture.
4.3 Aver realizzato, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, servizi
analoghi a quello oggetto dell’appalto per un importo non inferiore complessivamente ad € 200.000,00
(Duecentomila/00) al netto degli oneri fiscali.. Per servizi analoghi si intendono le operazioni di
trasporto pubblico di persone. In ipotesi di servizi non completamente inclusi nel periodo indicato (ad
esempio perché iniziati prima e/o non ancora conclusi), sarà considerata solo la quota parte degli stessi
svolta con buon esito nel triennio, come attestata dalla Stazione Appaltante. L'indicazione dovrà
contenere gli importi contrattuali, i periodi di riferimento e i destinatari dei servizi.
4.4 possesso dei requisiti per l’esercizio della professione di trasportatore di viaggiatori su
strada, ai sensi del D.Lgs. 395/2000 e s.m.i.. Questo requisito non può essere oggetto di avvalimento.
I requisiti sub 4.1, 4.2 e 4.4, non sono frazionabili, mentre il requisiti di cui al fatturato complessivo è
frazionabile tra le imprese facenti parte del raggruppamento; all’uopo si tenga conto che vi deve essere
corrispondenza tra possesso dei requisiti di qualificazione e quota di esecuzione delle prestazioni.
Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti speciali richiesti comporta l'esclusione dalla gara,
così come il possesso solo parziale di uno o più dei medesimi requisiti.
5. Dichiarazione, redatta utilizzando il modello Allegato 1 (domanda di partecipazione) al
presente disciplinare, in cui il concorrente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attesta:
 che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
INPS: sede di_______________, matricola n.__________
(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte)
INAIL: sede di_______________, matricola n.__________
(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte
 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, le norme e disposizioni contenute nel bando,
nel capitolato speciale d’appalto e nel disciplinare di gara;
 di aver preso esatta cognizione della natura dell’intervento e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
 di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, delle
condizioni contrattuali e degli oneri correlati nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e
assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio nonché di tutte le circostanze
generali e speciali che possono incidere sulla determinazione dell’offerta e di ritenere l’offerta
che si sta per presentare nel complesso remunerativa;
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di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
di impegnarsi ad assumere, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari previsti dall’art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. nonché ad
adempiere tali obblighi nelle modalità, nei tempi e con le conseguenze ivi previste;
di impegnarsi ad applicare a favore dei propri dipendenti ovvero dei soci lavoratori se società
cooperativa, condizioni normative e trattamenti retributivi previdenziali ed assicurativi non
inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi;
di impegnarsi a rispettare gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 per la salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro;
di impegnarsi a stipulare idonee polizze con una copertura assicurativa di ogni singolo mezzo
che deve garantire un massimale per sinistro, sia per danni a persone che per danni a cose ed
animali, pari ad almeno ai massimali di legge.
si impegna ad impiegare per svolgimento del servizio mezzi di trasporto in regola con tutte le
disposizioni di legge.
di accettare l’eventuale consegna, sotto riserva di legge, nelle more della stipula del contratto.
dichiara di non aver fornito informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali –
ovvero, nel caso opposto, provvede a specificare analiticamente quali siano tali informazioni,
dandone motivata e comprovata spiegazione in base all’art. 98 del D. Lgs. 10/02/2005, n. 30
(Codice della Proprietà Industriale), ed al contempo esprimendo la volontà di non autorizzare
l’accesso agli atti in relazione a tali segreti. La stazione appaltante si riserva di chiedere ogni
chiarimento ritenuto necessario. In mancanza totale o parziale dell’indicazione delle parti
costituenti segreti tecnici o commerciali o ulteriori aspetti riservati, come pure in mancanza
della relativa comprovata motivazione, l'offerta e tutta la documentazione a suo corredo
saranno da intendere come interamente accessibili. La stessa motivata e comprovata
dichiarazione dovrà essere presentata dall’impresa concorrente con riferimento alle
giustificazioni dell’offerta, qualora richieste dall’Amministrazione. Anche in tale caso in
mancanza dell'indicazione puntuale delle parti costituenti segreti tecnici o commerciali o
ulteriori aspetti riservati, come pure in mancanza della relativa comprovata motivazione, la
documentazione prodotta in sede di giustificazioni sarà da intendersi come interamente
accessibile.
dichiara che saranno rimborsate le spese di pubblicazione della gara sulla Gazzetta ufficiale
degli avvisi e dei bandi di gara entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

AL FINE DI ACCELLERARE I TEMPI DELLA VERIFICA DEL POSSESSO DEI
REQUISITI SPECIALI, SI RACCOMANDA DI INSERIRE NELLA BUSTA “A” I SEGUENTI
DOCUMENTI:
- Copie delle coperture assicurative contro i rischi professionali.
- Copia dei certificati di regolare esecuzione (se la committenza è pubblica), ovvero i
contratti e le relative fatture (se la committenza è privata), relativi ai servizi di trasporto
pubblico correttamente eseguiti negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione
del bando, fino alla concorrenza del relativo requisito richiesto.
- Documentazione idonea a comprovare il possesso dei requisiti per l’esercizio della
professione di trasportatore di viaggiatori su strada, ai sensi del D.Lgs. 395/2000 e s.m.i..
6. Cauzione provvisoria - La garanzia provvisoria deve essere pari al due per cento del valore
stimato del contratto e dunque pari a € 2.300,00 deve essere costituita, a scelta del concorrente:
a. mediante cauzione in contanti con versamento sul c.c. bancario IBAN IT 12 D 03111 37280
000000030377, o in titoli del 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
dell'amministrazione aggiudicatrice;
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b. mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da imprese bancarie o
assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le
rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di
rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione
iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano
i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia
fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile,
nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante.
La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
L'importo della garanzia è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata,
da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI
CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della
serie UNI CEI ISO9000. L'importo della garanzia è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la
riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema
comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento(CE) n. 1221/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in
possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L'importo della garanzia
è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli
operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento
del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione
europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento(CE)n. 66/2010 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15
per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della
norma UNI EN ISO 14064-1oun'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma
UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico
segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle
norme vigenti. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non
cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del
rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n.
231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a
tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione
UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante
la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Seivice Company) per l'offerta qualitativa dei
servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante
il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da
quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del
contratto, di cui agli articoli 103 e 105 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario.
7. Le seguenti dichiarazioni (EVENTUALI, solo ove ricorra il caso previsto).
7.1. I consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 dovranno dichiarare
per quali consorziati il consorzio concorre, e, relativamente a questi ultimi, è fatto obbligo a pena di
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esclusione di compilare e sottoscrivere le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali
potendo utilizzare il DGUE allegato al disciplinare.
7.2. I raggruppamenti temporanei già costituiti dovranno allegare anche il mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria nella forma di atto pubblico o scrittura
privata autenticata;
7.3 I consorzi ordinari o GEIE già costituiti dovranno allegare atto costitutivo e statuto del consorzio
o GEIE in copia autentica;
7.4 I raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti dovranno allegare
anche specifica dichiarazione, resa da ogni concorrente, attestante, in caso di aggiudicazione:
a. l’impegno a costituire il raggruppamento temporaneo o consorzio esclusivamente con i soggetti
espressamente indicati;
b. l’impegno a conferire con unico mandato speciale la rappresentanza alla capogruppo designata nei
modi, forme e contenuti di cui all’art. 48 del D.lgs. 50/2016; tale mandato deve contenere
espressamente le prescrizioni di cui all’art. 48 citato e risultare da scrittura privata autenticata. La
procura dovrà essere conferita al rappresentante legale dell'impresa capogruppo. (il nominativo
dell’impresa che sarà designata capogruppo e delle imprese mandanti deve essere espressamente
riportato nella dichiarazione);
c. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
d. le parti del servizio che verranno eseguiti dai singoli consorziati o imprese riunite, tenendo conto
che i concorrenti devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di
partecipazione al raggruppamento;
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni indicate, a pena di esclusione dalla gara, devono
contenere quanto previsto dal presente articolo ed essere corredate da copia fotostatica del
documento d’identità in corso di validità. Le dichiarazioni potranno essere sottoscritte anche da
procuratori dei legali rappresentanti; in tal caso va allegata anche la relativa procura, in originale o
copia conforme. L’Amministrazione si riserva, in ogni caso, di richiedere integrazioni alla
documentazione presentata, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Contenuto della Busta “B” – “OFFERTA TECNICO-ORGANIZZATIVA”
La busta "B-Offerta tecnico-organizzativa" deve contenere, a pena di esclusione dalla gara, una
relazione, in originale e in lingua italiana, che riporti le caratteristiche ritenuti utili al fine di valutare:
- l’efficacia della pubblicizzazione dell’iniziativa “Trasporto gratuito 2017”
- la minimizzazione dell’inquinamento derivante dallo svolgimento del servizio.
L’offerta tecnica a pena di esclusione dalla gara, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del
concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo
o da un consorzio non ancora costituiti, nonché in caso di GEIE o aggregazioni di imprese di rete, i
suddetti documenti, a pena di esclusione dalla gara, devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che
costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio.
Contenuto della Busta “C” – “OFFERTA ECONOMICA”
Nella busta “C-Offerta economica” a pena di esclusione debitamente sigillata e controfirmata sui
lembi di chiusura e recante esternamente il nominativo del mittente e la dicitura “OFFERTA
ECONOMICA” deve contenere, A PENA DI ESCLUSIONE: DICHIARAZIONE D’OFFERTA,
redatta utilizzando il modello allegato, da redigere in lingua italiana, senza abrasioni o correzione di
sorta, sottoscritta a pena di esclusione in alternativa:
- dal titolare dell'impresa o dal Legale Rappresentante della società o consorzio;
- da tutti i legali rappresentanti delle imprese partecipanti, in caso di raggruppamento temporaneo di
imprese o consorzio ordinario non ancora costituito;
- dal solo rappresentante dell’impresa capogruppo al quale sia stato conferito mandato collettivo
speciale con rappresentanza (per atto pubblico o scrittura privata autenticata) dalle altre imprese
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raggruppate, a condizione che venga allegato il mandato in originale o in copia autenticata nei
documenti allegati all’offerta, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario
già costituito;
- da un procuratore del legale rappresentante a condizione che vanga allegato, in originale o in copia
autenticata, l’atto di procura;
L’offerta economica dovrà indicare, tanto in cifre quanto in lettere e con non più di tre decimali, il
ribasso unico percentuale offerto rispetto al prezzo complessivo posto a base d’asta (€ 115.000,00 al
netto degli oneri di IVA) per lo svolgimento dei servizi di cui al presente appalto.
In caso di discordanza tra il ribasso espresso in lettere e quello in cifre, si terrà conto di quello più
favorevole per l’Amministrazione.
Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte al rialzo o alla pari, sull’importo a base d’asta né
offerte parziali né offerte subordinate, anche indirettamente, a riserve e/o condizioni.
Nella formazione dell'offerta economica, attestata dal proponente remunerativa rispetto al servizio
oggetto dell’appalto, il concorrente dovrà tener conto di tutte le condizioni, delle circostanze generali e
particolari, nonché di tutti gli oneri e obblighi previsti dalla vigente legislazione che possano influire
sui servizi oggetto dell'appalto e, quindi, sulla determinazione del prezzo offerto.
Tale “dichiarazione d’offerta economica” dovrà, a pena di esclusione, essere chiusa in apposita busta
nella quale non devono essere presenti altri documenti.
L'offerta complessiva, formulata secondo quanto sopra indicato, sarà vincolante per l’aggiudicatario
per un periodo di 90 (novanta) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di scadenza del
termine di presentazione dell’offerta.
Articolo 10 – Criteri di aggiudicazione
CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA.
Il servizio oggetto dell’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, e secondo quanto previsto nel presente
disciplinare.
Il punteggio massimo attribuibile è 100 così suddiviso in base ai seguenti parametri:
CRITERIO
Offerta tecnica (a)
Offerta economica (b)
TOTALE

PUNTEGGIO MASSIMO
30
70
100

Valutazione della proposta tecnica (30 PUNTI)
L’attribuzione del punteggio relativo avverrà a seguito dell’esame della documentazione fornita con i
seguenti criteri:
- al concorrente che avrà fornito il miglior progetto per pubblicizzare l’iniziativa “Trasporto gratuito
2017” – PUNTI 10
- al concorrente che avrà fornito il miglior progetto per la riduzione dell’inquinamento – PUNTI 20
RELATIVAMENTE AL CRITERIO DELLA DIMINUZIONE DELL’INQUINAMENTO: Il
punteggio sarà attribuito sulla base di una valutazione complessiva delle caratteristiche degli
automezzi indicate da ciascun concorrente e alla loro potenziale capacità di inquinamento.
Il concorrente deve quindi descrivere i mezzi, il titolo per cui ne ha la proprietà o il possesso,
evidenziandone le caratteristiche tecniche (a titolo esemplificativo: tipologia, anno di prima
immatricolazione, normativa Euro relativa alle emissioni inquinanti, omologazione per il trasporto di
disabili ed altri requisiti tecnici), nonché ogni ulteriore elemento ritenuto utile ai fini del presente
criterio di valutazione
In particolare:
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15 punti saranno destinati a valutare la disponibilità di automezzi ecologici (gas metano, GPL,
elettrici o rispondenti alla normativa sulle emissioni almeno Euro 5) che il concorrente si impegna ad
impiegare nello svolgimento del servizio.
Al fine di rendere omogenea l’assegnazione dei punteggi alle diverse offerte, sono individuati i
seguenti giudizi con relativo punteggio numerico:
GIUDIZIO
Punteggio
Ottimo
15
Buono
10
Sufficiente
5
Non Valutabile
0
5 punti saranno destinati a valutare la disponibilità di automezzi ecologici che vengono destinati alla
sostituzione dei mezzi ordinariamente impiegati
Al fine di rendere omogenea l’assegnazione dei punteggi alle diverse offerte, sono individuati i
seguenti giudizi con relativo punteggio numerico:
GIUDIZIO
Punteggio
Ottimo
5
Buono
3
Sufficiente
1
Non Valutabile
0
10 punti saranno destinati a valutare il miglior progetto per pubblicizzare l’iniziativa “Trasporto
gratuito 2017 “ attraverso, ad esempio l’utilizzo di manifesti, mezzi pubblicitari, campagna su social,
ecc..
Al fine di rendere omogenea l’assegnazione dei punteggi alle diverse offerte, sono individuati i
seguenti giudizi con relativo punteggio numerico:
GIUDIZIO
Punteggio
Ottimo
10
Buono
8
Sufficiente
6
Non Valutabile
0
Riparametrazione dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica:
La Commissione giudicatrice, al termine dell’esame delle Offerte Tecniche, procede:
a) ad assegnare un punteggio a ciascun criterio e sub criterio dell’offerta tecnica;
b) ad una prima riparametrazione dei punteggi assegnati ai singoli criteri componenti l’offerta
tecnica, per riallinearli ai punteggi massimi previsti per l’elemento di partenza (ossia
assegnando 10 punti al concorrente che avrà fornito il miglior progetto per pubblicizzare
l’iniziativa “Trasporto gratuito 2017, e 20 punti al concorrente che avrà fornito il miglior
progetto per la riduzione dell’inquinamento);
c) ad effettuare le somme dei punteggi delle singole offerte così come riparametrati;
d) ad una seconda riparametrazione della somma punteggi così ottenuti per la parte tecnica,
assegnando il massimo del punteggio (punti 30) alla migliore offerta tecnica e di conseguenza
riallineare le altre.
e) a stilare la conseguente graduatoria provvisoria, attraverso verbalizzazione dei passaggi,
riportando le schede utilizzate dai commissari per l’attribuzione dei punteggi.
Valore offerta economica (70 PUNTI)
Al concorrente che avrà offerto la percentuale di ribasso più alta, saranno attribuiti 70 punti ed agli
altri concorrenti, punteggi inferiori proporzionalmente rideterminati come segue:
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Percentuale di ribasso offerta
Massima percentuale di ribasso

x 70

Il servizio sarà aggiudicato alla ditta che avrà raggiunto il maggior punteggio, ottenuto sommando i
due valori relativi all'offerta tecnica e all'offerta economica.
Articolo 11 - Fasi di svolgimento della gara
La prima seduta pubblica avrà luogo presso il Comune di Numana il giorno 25 maggio 2017 alle ore
16.00 e potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese che hanno partecipato oppure
persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
Tutte le operazioni di gara si svolgono in seduta pubblica, ad eccezione, ferma restando la pubblicità
dell’esito dei singoli procedimenti:
--- dell’eventuale procedimento di soccorso istruttorio;
--- delle sedute della Commissione giudicatrice per la valutazione dell’Offerta Tecnica;
--- dell’eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale o anormalmente basse;
In deroga all’obbligo di pubblicità delle sedute, il presidente del seggio di gara può chiedere ai
presenti, diversi dai componenti dello stesso seggio di gara, di allontanarsi dalla sala se devono essere
fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione:
--- ai motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice;
--- a questioni interpretative per la cui soluzione il seggio di gara non debba essere influenzato dalla
presenza del pubblico;
Le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l’elevato numero
degli operatori economici o per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e
riportate a verbale;
In tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata:
--- la ripresa dei lavori, se nota, è comunicata verbalmente ai presenti e, in ogni caso è pubblicata
tempestivamente sul sito informatico del Comune di Numana;
--- se la ripresa dei lavori non è nota, è comunicata via PEC ad ogni partecipante;
La Commissione provvede ad archiviare in luogo protetto la documentazione presentata dagli offerenti
e le relative buste, nello stato in cui si trovano al momento del procedimento, nella stanza / armadio /
cassaforte la cui chiave è nella esclusiva disponibilità del soggetto incaricato e identificato a verbale,
oppure la stessa documentazione è rassegnata al responsabile del procedimento, verbalizzando tale
adempimento.
In caso di offerte presentate in identica misura, si procederà all’individuazione dell’aggiudicatario
mediante sorteggio.
Successivamente si procederà, se del caso, alla verifica delle offerte anormalmente basse.
Esperita tale procedura, la Commissione perverrà alla proposta di aggiudicazione fatte salve le
verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di
affidamento.
L'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta, purché ritenuta, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione
Comunale, congrua e valida. Parimenti l’Amministrazione si riserva l’insindacabile facoltà di non
procedere all’aggiudicazione anche a fronte di una o più offerte che non fossero ritenute
sufficientemente vantaggiose per la stessa.
Articolo 12 – Informativa sul diritto alla riservatezza
Si fa rinvio al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.
Ai sensi della vigente normativa, si informa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a
liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

COMUNI DI NUMANA E SIROLO
Provincia di Ancona
Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a
partecipare alle procedure di affidamento del servizio di cui trattasi e successivamente, per l’impresa
aggiudicataria, per le finalità inerenti la gestione del rapporto contrattuale.
Articolo 13- Comunicazioni conclusive
1. L’Amministrazione provvederà all’inoltro di tutte le comunicazioni e informazioni relative alla
presente procedura al recapito indicato da ciascun concorrente nella domanda di partecipazione.
Salvo quanto previsto per la presentazione delle offerte, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di
informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente
effettuate qualora rese all’indirizzo PEC indicati dai concorrenti. Eventuali modifiche dell’indirizzo
PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere
tempestivamente segnalate all’ufficio, diversamente l’amministrazione declina ogni responsabilità per
il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
2. Eventuale errata corrige sarà pubblicata sul sito internet del Comune di Numana – Sezione Bandi,
all’interno della pagina dedicata alla presente procedura.
3. Si precisa altresì che si applicheranno le seguenti disposizioni:
a) l’offerta è valida per novanta giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della
presentazione dell’offerta;
b) le dichiarazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati
di traduzione giurata;
c) gli importi dichiarati devono essere espressi in Euro;
d) la stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia;
e) è esclusa la competenza arbitrale e pertanto il contratto non conterrà la clausola compromissoria;
f) qualora la verifica dei requisiti dichiarati dia esito negativo, si procederà ad aggiudicare l’appalto
alla ditta che segue nella relativa graduatoria;
g)le spese di pubblicazione del bando nella G.U.R.I. e le spese contrattuali sono a carico
dell’aggiudicatario;
h) l’interruzione della fornitura per cause imputabili all’appaltatore, ai suoi dipendenti e collaboratori
determinerà l’applicazione di una penale di € 500,00 a giorno
Articolo 14 – Ricorsi
1. Organo competente per le procedure di ricorso è il TAR delle Marche.
Ai sensi dell’art. 120 del codice del processo amministrativo, le esclusioni dalla procedura di
affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economicofinanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua
pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 29, comma 1,
del codice dei contratti pubblici. L'omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l'illegittimità
derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale. E’ altresì
inammissibile l'impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti endoprocedimentali privi di immediata lesività.

Allegati:
1 Istanza e dichiarazione sostitutiva
2 Documento di Gara Unico Europeo
3 Offerta economica

