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Responsabile: Cap. GIORDANO  Egidio 
Largo Marconi,10–85043 Latronico(PZ) 

Tel. 0973-853229 - Fax 0973-853232 
e-mail: egidio.giordano@comune.latronico.pz.it    

 

Prot. nr. 12725        Latronico 24 Dicembre 2015 
 
 

AVVERTENZE 
1. Nella presente procedura aperta si è introdotto il sistema AVCPASS per il 
controllo dei requisiti, pertanto i soggetti interessati a partecipare devono 
registrarsi al sistema accedendo al portale ANAC. 
2. Si prevede che il deposito cauzionale provvisorio garantisce anche le 
sanzioni per la regolarizzazione documentale.  

 
 
OGGETTO :    BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOTTO 
                           SOGLIA COMUNITARIA CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA  
                           ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA PER L'AFFIDAMENTO IN 
                          APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI 
                          COMPETENZA COMUNALE PER GLI ANNI 2016 e 2017. 
Codice C.I.G.: 6496975161 
 
 

  
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Cap. Egidio Giordano 
 
In esecuzione della Determinazione a contrattare nr. 36, esecutiva ai sensi di legge, assunta dal 
Responsabile del Settore Vigilanza in data 18.12.2015; 
 

RENDE NOTO 
Che il giorno  

26.01.2016 alle ore 10,00 
avrà luogo, nel Municipio, innanzi alla Commissione Giudicatrice appositamente nominata, 
secondo quanto previsto dall'art. 84 del D. Lgs. 163/2006, la gara per “L’affidamento in Appalto del 
Servizio di Trasporto Pubblico Locale di competenza comunale per gli anni 2016 e 2017. 
 

SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE 
 

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: 
COMUNE DI LATRONICO (PZ)  L.go Marconi n. 10, 85043 - Latronico (PZ) 
[Italia];  
Indirizzo internet : http://www.latronico.eu  – PEC: protocollo@pec.latronico.eu  
Struttura comunale competente: Settore Vigilanza. 
Responsabile del Procedimento e Direttore dell’esecuzione: Comandante Cap. 
Egidio Giordano – tel. 0973 853229 – fax 0973 853232  
e-mail: egidio.giordano@comune.latronico.pz.it;  

  pec: polizialocale.latronico@pec.it 
 
I.2) PROCEDURA DI GARA: 

    COMUNE DI LATRONICO 
(Provincia di Potenza) 

SETTORE VIGILANZA 
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Procedura aperta ai sensi dell’art. 54 e con il criterio dell’offerta economica più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (nel prosieguo 
chiamato anche Codice). 

 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 

II.1) DESCRIZIONE: 
 

 II.1.1) Denominazione dell’Appalto: 
APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI TRASPORTO 
PUBBLICO LOCALE DI COMPETENZA COMUNALE" PER GLI ANNI 2016 e 
2017. 

  

 II.1.2) Tipo di appalto: 
Il servizio in oggetto è contemplato dall’Allegato II A) del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 
163 e s.m.i., Categoria 2 Allegato IIA – Servizio di Trasporto Terrestre (CPC 712). 

  

 II.1.3) L’avviso riguarda: 
  Appalto pubblico 
  

 II.1.4) Luogo di esecuzione dell’appalto: 
  Comune di Latronico – Provincia di Potenza, Italia. 
 

 II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: 
L’appalto è relativo all’affidamento dell’esercizio delle linee di trasporto pubblico 
locale (servizi di TPL) sul territorio comunale di Latronico, così come definito nel 
Capitolato Speciale d’Appalto e nel programma di esercizio annuale allegato allo 
stesso Capitolato. 
 

 II.1.6) Codice CPV: 60130000-8 Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada 
 

 II.1.7) Riferimenti normativi: 
La presente procedura è disciplinata, quanto alle norme di partecipazione, dalle 
disposizioni fissate dal D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dal DPR 207/2010 
(Regolamento di esecuzione e di attuazione del D. Lgs. 163/2006), dalla L. R. 27 
luglio 1998, nr. 22 “Riforma del trasporto pubblico regionale e locale in 

attuazione del decreto legislativo del 19-11-1997, n. 422”, dalla L. R. 19 maggio 
2004, nr. 9 “aggiornamento delle norme in materia di Trasporto Pubblico Locale ed 
avvio delle procedure di gara per l’affidamento dei servizi”, dall’Art 1 della L. R. 30 
Aprile 2014, n.7 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2014”, dall’Art. 30 della 

L.R. 18 Agosto 2014, n. 26 di modifica della L. R. 30 Aprile 2014, n. 7, dall’Art 19 
della L. R. 27 gennaio 2015, n. 4 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2015”; 

 

II.1.8) Ammissibilità di varianti  rispetto alle indicazioni del Capitolato Speciale 
 d’Appalto: NO 

  

 II.2) ENTITÀ DELL’APPALTO A BASE D’ASTA: 
1. Il corrispettivo dell’appalto, che rappresenta il 65% della spesa del servizio poiché 
il restante 35% è coperto dal ricavo che la ditta appaltatrice otterrà dalla vendita dei 
titoli di viaggio, è pari ad € 155.097,14 (euro: 
centocinquantacinquemilanovantasette/14), IVA esclusa.  
2. Il corrispettivo annuo del servizio TPL è pari ad € 77.548,57 (euro: 
settantasettemilacinquecentoquarantotto/57) IVA al 10% esclusa, per un importo 
complessivo annuo Iva compresa di € 85.303,43.  
Il predetto importo è direttamente correlato alla percorrenza annuale complessiva di 
circa km 60.168,50 (chilometri: sessantamilacentosessantottovirgolacinquanta). 
3. il costo standard è pari a € 1,29 a Km. 
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4. L’importo contrattuale risulterà pari all’importo offerto dall’impresa affidataria, in 
sede di gara. 
5. All’impresa affidataria, oltre all’importo di cui sopra, spetterà anche il ricavo che 
la stessa otterrà dalla vendita dei titoli di viaggio. 
4 Le tariffe dei titoli di viaggio, sono determinate dalla Deliberazione di Giunta 
Comunale nr. 119 del 27.11.2015, esecutiva ai sensi di legge. La tabella delle tariffe 
in essa riportata è allegata al Capitolato speciale d’appalto (Allegato C).  
5. Dall’acquisto dei titoli di viaggio saranno esentati gli ultra sessantacinquenni e i 
diversamente abili che fruiranno del Servizio Urbano nel centro di Latronico  (linea 
“C”) previo rilascio di tessera da parte del Comune, da vidimare annualmente 
(Delibera di Giunta comunale nr. 119 del 27.11.2015, esecutiva ai sensi di legge). 

 

 II.3) DURATA DELL’APPALTO: 
1. La durata dell’affidamento è di anni 2 (due) con decorrenza dalla data di 
consegna  del servizio risultante da apposito verbale sottoscritto tra l’Impresa 
Affidataria e l’Ente Appaltante.  
2. Alla scadenza dei due anni, il contratto si intende cessato automaticamente, senza 
necessità di alcuna disdetta da una delle parti; in ogni caso, il contratto di servizio 
avrà validità sino alla data del 31 dicembre 2017, così come da disposizioni 
normative della Regione Basilicata (L. R. 18 Agosto 2014, n. 26, art. 30  Ambito 
territoriale e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi di trasporto 
pubblico locale Modifiche alla legge Regionale 30 Aprile 2014, n. 7, Art. 1). 
3 Fino a quando la regione Basilicata non espleterà in proprio la Gara del 

servizio TPL per lotti territoriali omogenei da individuare nei redigendi 

strumenti di pianificazione  (PRT e Piani di bacino), così come previsto dalla L. 
R. 27 luglio 1998, nr. 22 modificata e integrata dalla L. R. 20 aprile 2014, n. 7, 
l’Impresa affidataria è tenuta, a richiesta dell’Ente Appaltante, a prestare il servizio, 
di cui al contratto sino alla stipula di nuovo contratto di servizio, senza soluzione di 
continuità alle stesse condizioni del contratto di servizio in essere.  

 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, E CONOMICO, 
    FINANZIARIO E TECNICO. 
 

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO: 
 

 III.1) Modalità di finanziamento e di pagamento: 
1. I fondi necessari per il finanziamento del servizio di TPL è assicurato con fondi 
del bilancio comunale provenienti dal contributo della Regione Basilicata, che 
storicizzato negli anni è pari a € 85.303,44, IVA compresa, e che troverà 
copertura sull’intervento 1.08.03.05 - cap. 1615 del Bilancio pluriennale 2016 -
2017.  
2. Le modalità di pagamento saranno effettuate come indicato nell’art. 4 del   
Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

 III.1.2) Cauzioni e garanzie richieste: 
Cauzione provvisoria di € 3101,94 (euro: Tremilacentouno/94) pari al 2% 
dell’importo complessivo dell’appalto da costituirsi ai sensi e per gli effetti dell’art. 
75 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i.. 
Cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del D. Lgs n. 
163/2006 e s.m.i.  
Coperture assicurative come indicato nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

III.1.3) Compensazioni economiche Art. 19 D. Lgs. 422/1997: 
1. Il corrispettivo è comprensivo di ogni onere a carico dell’Ente affidante, ivi 
comprese le compensazioni economiche di cui all’Art. 19 D. Lgs 422/1997. 
2. Il predetto corrispettivo spettante all’impresa affidataria sarà incrementato 
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annualmente in misura pari alla variazione fatta registrare nell’anno precedente dal 
tasso di inflazione programmata ufficiale annuo risultante nel documento di 
economia e finanza. 

 
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:  
  

 III.2.1) Soggetti ammessi alla gara: 
1. Alla gara è ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 34 e seguenti del 
D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, s.m.i. In caso di aggiudicazione, i soggetti assegnatari 
non possono essere diversi da quelli indicati in sede di offerta. 
2. È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’art. 34, 
comma 1, lettere d) ed e) dello stesso decreto legislativo n. 163/2006, anche se non 
ancora costituiti. E’ inoltre consentita la partecipazione a concorrenti con sede in 
altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 47, del D. 
Lgs n. 163/2006 ovvero ai sensi dell’art. 38, comma 5, dello stesso decreto, come 
previsto nel Disciplinare di gara. 

III.2.2) Requisiti minimi di ordine generale: 
- Assenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di gara di cui all’art. 38 
D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., (in caso di RTI tale requisito deve essere posseduto da ciascuna 
delle imprese partecipanti al raggruppamento). 

 
 III.2.3) Dichiarazione dei Requisiti soggettivi:  

1. in cui il concorrente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attesta 
l’assenza delle condizioni ostative previste all’art. 38, comma 1, lettere a), 
b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-ter), m-quater) del D. Lgs. n.163/2006. 

in particolare 
A. Le attestazioni di cui all’art. 38, comma 1, lettere b, c ed m-ter del D. Lgs. n. 
163/2006 devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 
38, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 163/2006. 
B. Le attestazione di cui all’art. 38, comma 1, lettera c devono essere rese 
personalmente anche da ciascuno dei soggetti, indicati nell’art. 38, comma 1, lettera 
c, del D. Lgs. n. 163/2006, compresi i cessati dalla carica nell’ultimo anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 
Qualora qualcuno dei soggetti indicati nell’art. 38, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 
163/2006, cessato dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara, non sia in condizione di rendere la richiesta attestazione, il 
concorrente può dichiarare, ai sensi del DPR n. 445/2000, la condizione di tali 
soggetti rispetto alla causa ostativa di cui alla lettera c) integrandola, se del caso, con 
la dimostrazione di avere adottato atti o misure di completa dissociazione dalla 
condotta penalmente sanzionata. 
È, in ogni caso fatta salva l’applicazione dell’art. 178 del Codice penale e dell’art. 
445, comma 2, del Codice di procedura penale; 
C. In riferimento all’art. 38, comma 1, lettera m-quater) del D. Lgs. n. 163/2006, il 
concorrente deve allegare, a pena di esclusione, apposita dichiarazione attestante, 
alternativamente: 

_ a. di non essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice 
civile con nessun partecipante alla gara e di aver formulato l’offerta 
autonomamente; 
_ b. di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si 
trovano in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice 
civile e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
_ c. di essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si 
trovano in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice 
civile, di aver formulato autonomamente l’offerta, indicando, comunque, le 
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imprese con le quale sussiste tale situazione; 
La dichiarazione deve essere allegata alla domanda di partecipazione e corredata, se 
dovuto, da una busta chiusa contenente la documentazione attestante l’eventuale 
situazione di controllo. 
La busta, a pena di esclusione, deve riportare la dicitura “Contiene documentazione 
situazioni di controllo”, essere controfirmata sui lembi di chiusura, recare 
l’intestazione del mittente ed essere inserita, nella busta A – Documentazione 
amministrativa. Saranno esclusi i concorrenti per i quali venga accertato che le 
relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci 
elementi. 
2. Per partecipare alla gara ciascun concorrente dovrà essere in possesso dei requisiti 
di idoneità morale, finanziaria e professionale previsti dal D.M. n. 448/1991 e s.m.i. 
per l’accesso alla professione di trasportatore su strada o di quelli equivalenti 
risultanti da documentazione rilasciata da Stato aderente alla U.E.  
L’assenza delle cause ostative ed il possesso dei requisiti di idoneità morale, 
finanziaria e professionale dovranno essere dichiarati ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
DPR 445/2000 o con documentazione idonea equivalente secondo la legislazione 
dello stato di appartenenza.  
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) i requisiti di cui al     
punto 1 e 2 devono essere posseduti da ciascuna delle imprese partecipanti al 
raggruppamento. 

 

b) Requisiti di Capacità economico - finanziaria: 
1. Per partecipare alla gara ciascun concorrente dovrà risultare in possesso di 
adeguata capacità economico - finanziaria di cui all’art. 41 del D. Lgs. n. 163/2006. 
Tali requisiti dovranno essere dichiarati ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 
o dimostrati con documentazione idonea.  
Requisiti: 

a_Fatturato relativo ad attività di TPL e/o di linea, realizzato negli ultimi tre Anni 
(2012, 2013, 2014), non inferiore ad € 52.000,00 (euro cinquantaduemila/00) per 
ciascun anno, (in caso  di RTI, almeno il 60% dell’importo deve essere posseduto e 
dichiarato dalla mandataria, e nella misura minima del 20% dalle mandanti, fermo 
restando che il raggruppamento deve possedere complessivamente il requisito 
richiesto); 
b_ Possesso di adeguata capacità economica e finanziaria, da comprovarsi 
mediante  idonee referenze di almeno due Istituti bancari o di credito o 
intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, attestanti che 
l’impresa gode di un livello di affidamento in relazione all’importo complessivo 
dell’appalto e che il concorrente ha sempre fatto fronte ai propri impegni con 
regolarità e puntualità. Le referenze, che devono essere allegate alla domanda di 
partecipazione ed inserite nella Busta A – Documentazione amministrativa, devono 
essere prodotte in originale e riportare una data non anteriore a sei mesi dal termine 
di presentazione delle offerte per il presente appalto.  
In caso di RTI deve essere posseduto da tutti i soggetti che costituiscono o 
costituiranno il RTI. 

                        In caso di consorzi stabili si applica l’art. 277 del D.P.R. 207/2010. 
   

c) Requisiti di Capacità tecnico - professionale: 
1. Per partecipare alla gara ciascun concorrente dovrà risultare in possesso di 
adeguata capacità tecnico - professionale di cui all’art. 42 del D. Lgs. n. 163/2006. 
Tali requisiti dovranno essere dichiarati ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 
o dimostrati con documentazione idonea, nel quale il concorrente attesta: 

a. che negli ultimi 3 anni (2012-2013-2014), ha svolto servizi di Trasporto 
Pubblico Locale e/o di Linea per una percorrenza media annua almeno pari a km 
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53.000. (In caso di RTI il presente requisito deve essere posseduto dalla 
mandataria in misura maggioritaria, fermo restando che il raggruppamento deve 
possedere complessivamente il requisito richiesto). 
 b.  essere in possesso dell’attestato di idoneità per l’accesso alla professione di 
trasportatore su strada in campo nazionale ai sensi della normativa vigente in 
materia; 
 c.   iscrizione al Registro delle Imprese per attività inerenti i servizi 
oggetto della gara ovvero per le Imprese straniere non aventi sede in Italia, 
certificato equipollente, (in caso di RTI deve essere posseduto da tutti i soggetti 
che costituiscono o costituiranno il RTI). 
 d.   disporre del parco mezzi  di almeno 3 pullman più uno di riserva 
per l’espletamento del servizio, in proprietà, con contratto di acquisto o di 
leasing, già al momento della  presentazione dell’offerta. Nel caso di contratto 
d’acquisto o di leasing la disponibilità materiale dei mezzi dovrà essere 
posseduta prima della stipula del contratto di servizio. 
e. Essere in possesso di certificazioni ai sensi delle norme UNI EN ISO della 
serie 9001:2000avente per oggetto attività inerenti le prestazioni previste dal 
presente bando di gara (In caso di RTI deve essere posseduto almeno dal dalla 
capogruppo-mandataria). 

 

In caso di consorzi stabili i requisiti di idoneità tecnica sono valutati in applicazione 
dell’art. 277 del DPR 207/2010. 
 

Nel caso di concorrenti di cui all’art. 34 comma 1, lettere d), e), f), f bis) del D. Lgs 
163/2006, il requisito di cui alla lett. a) della dichiarazione è frazionabile tra le 
imprese facenti parte del raggruppamento, fermo restando, a pena di esclusione, il 
rispetto delle percentuali di partecipazione e, come previsto dall’art. 275 comma 2 
del DPR 207/2010, che l’impresa mandataria possieda i suddetti requisiti ed esegua 
le prestazioni previste in misura maggioritaria rispetto alle altre imprese facenti parte 
del raggruppamento. 
 
I requisiti di cui alle lett. b), c) che precedono, attestanti la capacità economico - 
finanziaria e la capacità tecnico – professionale, saranno verificati ai sensi dell’art. 
48 del D. Lgs. 163/2006, con le modalità di cui all’AVCPass. 
 

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle 
dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dell’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 
obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della 
stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in 
misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del 
valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è 
garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante 
assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano 
rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il 
contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non 
essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non 
indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né 
applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al 
secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che 
intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, 
successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle 
offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per 
l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte. 
Le disposizioni di cui articolo 38, comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di 
mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni, anche di soggetti 
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terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o 
al disciplinare di gara. 
La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato 
adempimento alle prescrizioni previste dal codice degli appalti, dal 
regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di 
incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di 
sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del 
plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità 
relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze 
concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte. 

 

 SEZIONE IV: PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDI CAZIONE 
 
 IV.1) TIPO DI PROCEDURA: 

1. La scelta del contraente è effettuata mediante Procedura Aperta svolta secondo le 
modalità previste dagli artt. 54  e 55 del D. Lgs 163/2006, s.m.i.. 
2. La procedura di gara sarà svolta da una Commissione giudicatrice appositamente 
nominata, secondo quanto previsto dall'art. 84 del D. Lgs. 163/2006. 
3. L’offerta anomala verrà determinata ai sensi degli artt. 86 comma 2 ed 87 del D. 
Lgs. 163/2006 e dell’art. 284 del DPR 207/2010. 
4. Ad avvenuta verifica dell'anomalia di una o più offerte ed eseguito il procedimento 
per l'analisi delle giustificazioni, la Commissione giudicatrice procederà 
all’aggiudicazione provvisoria della procedura, per la proposta della stessa all'organo 
competente all'aggiudicazione definitiva. 

  
 IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: 

1. Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, determinata ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. nr. 163/2006 e successive 
modifiche ed integrazioni,  e dell’art. 283 del DPR 207/2010, in base ai seguenti 
elementi di valutazione: 

    

   A. ELEMENTO QUALITATIVO:        MAX PUNTI 90 
  B. ELEMENTO QUANTITATIVO:      MAX PUNTI 10  
 

per un totale di PUNTI 100 
2. Per maggiori dettagli sugli elementi di valutazione si rimanda al disciplinare di 
gara. 

Non saranno ammessi all’apertura dell’offerta quantitativa i concorrenti che non abbiano totalizzato 
almeno 60/90 punti nella valutazione qualitativa. 
Le offerte saranno valutate da apposita Commissione giudicatrice, come meglio specificato nel 
disciplinare di gara. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare l’appalto anche in caso di presentazione di 
una sola offerta purché ritenuta valida e congrua o di non aggiudicare 
 
 

SEZIONE V: INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO : 
 

 V. 1) Condizioni per ottenere i documenti di gara: 
Il Bando di gara, il Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale d’Appalto, nonché 
tutti gli elaborati tecnici a base di gara, sono visionabili e scaricabili nel testo 
integrale sul sito internet del Comune di Latronico (www.latronico.eu); 

 

 V.1.2) Termine e modalità di presentazione dell’offerta: 
► La domanda di partecipazione ed ogni altra documentazione richiesta dovrà essere 
presentata al Comune di Latronico in un unico plico, a pena di esclusione, 
debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, che deve essere recapitato 
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con qualsiasi mezzo, ad esclusivo rischio del mittente ed  a pena di esclusione dalla 
gara, entro le 

ORE 13.00 DEL GIORNO 12.01.2016 
esclusivamente al seguente indirizzo: 

Comune di Latronico - Ufficio Protocollo, largo Marconi n. 10 –  
85043 LATRONICO (PZ) 

   

Non saranno ammesse alla gara le offerte che perverranno oltre il termine 
fissato. 
 

1. ► Il plico deve recare all’esterno – oltre alle informazioni del mittente (ragione 
sociale, indirizzo, numeri di telefono e fax, pec, partita IVA), a pena di esclusione, la 
seguente scritta: 

 

PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA  
CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VA NTAGGIOSA  
PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPO RTO PUBBLICO 

LOCALE DI COMPETENZA COMUNALE  
PER GLI ANNI 2016 e 2017 

 
 V.1.3) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 

L’offerente è vincolato alla propria offerta per un periodo di centottanta giorni a 
decorrere dalla data di scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione si 
riserva la facoltà di chiedere agli offerenti il differimento di detto termine. 

 
 V.1.4) Modalità di apertura delle offerte: 

L’espletamento della procedura di gara avrà luogo in seduta pubblica presso la sede 
Municipale in L.go Marconi, 10, il giorno 26.01.2016 alle ore 10,00.  
Le sedute della Commissione giudicatrice per la valutazione e l’attribuzione del 
punteggio alle offerte qualitative sono riservate, mentre sono pubbliche quelle 
relative all’attribuzione del punteggio alle offerte quantitative. 
 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 

VI.1 ) VARIANTI: 
Ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii., non sono ammesse varianti 
rispetto alle indicazioni del Capitolato Speciale d’Appalto. 
I concorrenti possono presentare proposte migliorative, aggiuntive e/o innovative, 
purché conformi alle prescrizioni minime stabilite nel citato Capitolato. 
 

VI.2 ) SUBAPPALTO: 
È  ammesso il subappalto, previa indicazione nell’offerta e con la disciplina prevista 
dall’articolo 118 del D. Lgs. 163/2006, di quote di servizi complessivamente entro il 
limite massimo previsto dall’articolo 19 della L.R. 22/98 e s.m.i., ad altri soggetti 
dotati dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale, previsti dalla 
vigente normativa sull’accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su 
strada. 

 

VI.3 ) AVVALIMENTO: 
1. In attuazione del disposto dell’art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006, il concorrente, 
singolo (lettere a), b), c) del co.1 dell’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006) o partecipante 
a raggruppamenti o consorzi (lettere d), e) ed f) del comma 1 dell’art. 34 del D. Lgs. 
n. 163/2006), può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico – 
finanziario e tecnico – organizzativo, avvalendosi dei requisiti di altro soggetto non 
partecipante, ad altro titolo, alla gara. Ai fini di quanto sopra dovrà essere fornita, in 
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sede di domanda di partecipazione, tutta la documentazione prevista al comma 2 del 
suddetto art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006 e precisamente: 
- dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, 
sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, attestante che intende ricorrere 
all’istituto dell’avvalimento, per quali requisiti vi ricorra e quale sia l’impresa 
ausiliaria (denominazione, ragione sociale, sede e partita iva); 
-dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria 
attestante il possesso, da parte di quest’ultima, dei requisiti oggetto di avvalimento; 
-dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria 
con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Amministrazione 
Aggiudicatrice a mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, i requisiti e 
le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 
-dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria 
che attesta che quest’ultima non partecipa alla gara in proprio o associata o 
consorziata ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006 ed elenca, al fine di 
consentire di verificare che il concorrente non si trovi in situazioni di collegamento 
formale o sostanziale con altre imprese partecipanti alla gara, le imprese 
(denominazione, ragione sociale, sede e partita iva) rispetto alle quali, ai sensi 
dell’art. 2359 del Codice Civile, l’impresa ausiliaria si trova in situazione di 
controllo o come controllante o come controllata. Nel caso tali situazioni non 
sussistono la dichiarazione dovrà attestare espressamente tale insussistenza. La 
mancanza dell’elenco delle imprese in situazione di controllo o dell’espressa 
dichiarazione negativa comporta l’esclusione dalla gara; 
-copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei 
confronti del concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse 
necessarie per tutta la durata della concessione oppure, in caso di avvalimento nei 
confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione 
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale 
discendono i medesimi obblighi previsti dall’art. 49, comma 5, del D. Lgs. n. 
163/2006 (obblighi previsti dalla normativa antimafia). 
Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito. 
2. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti 
dell’Amministrazione Aggiudicatrice in relazione alle prestazioni oggetto del 
contratto. 
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga 
più di un concorrente né che partecipino alla gara sia l’impresa che si avvale dei 
requisiti sia l’impresa ausiliaria. 

 
 

VI.4) MODALITA’ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTEC IPAZIONE: 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed 
economico finanziario avviene, ai sensi dell’articolo 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo 
del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture (nel prosieguo, Autorità) con la delibera attuativa n. 111 del 20 
dicembre 2012, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. Pertanto, tutti 
i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al 
sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso 
riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di 
cui all’art. 2 della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara. 
 

 

VI.4 ) CONTRIBUTO AUTORITA’ DI VIGILANZA SUI CONTRA TTI PUBBLICI: 
1. ► Le imprese concorrenti devono, a pena di esclusione, effettuare il versamento 
del contributo previsto a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici 
di Lavori, Servizi e Forniture, nella misura di € 20,00 con le modalità indicate nel 
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Disciplinare di gara. 
Il codice CIG che identifica la presente procedura è: Nr. 6496975161 
2. Il versamento andrà effettuato con le modalità descritte dall’Autorità nella 
Deliberazione n. CP del 09 dicembre 2014 recante “Attuazione dell’art. 1, commi 65 
e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2015” (reperibile sul sito 
internet dell’Autorità: http://www.avcp.it). 
3. ► Il pagamento del contributo costituisce condizione di ammissibilità alla 
procedura di selezione; si procederà pertanto all’esclusione dei concorrenti che non 
avranno proceduto al versamento del contributo a favore dell’Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici entro i termini di presentazione dell’offerta. 
Il Concorrente, al fine di comprovare il pagamento del contributo, è tenuto ad 
allegare all’offerta la documentazione attestante l’avvenuto versamento e la 
conseguente comunicazione al sistema di riscossione. 
 

 

SEZIONE VII: ALTRE INFORMAZIONI: 
1 Fatto salvo il principio di tassatività delle cause di esclusione, previsto dall’art. 

46 comma 1-bis del D. Lgs. 163/2006, non sono ammessi a partecipare alla gara i 
soggetti privi dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e 
succ. mod. e int.; 
2 Si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le 

 modalità previste dall’articolo 86, comma 1 del Codice;  
3 Nel calcolo della soglia di anomalia si terrà conto della terza cifra decimale con il 

 troncamento della quarta; 
4 L’offerta economica deve essere redatta su apposito modello predisposto dalla 

 stazione appaltante; 
5 Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida 

 sempre che sia ritenuta congrua e conveniente; 
6 - In caso di offerte con uguale punteggio finale, sarà preferita l’offerta che avrà 
ottenuto il maggior punteggio nell’elemento qualitativo; in caso di parità di 
punteggio anche nell’elemento qualitativo, si procederà per sorteggio; 
7 Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in 

 lingua italiana; 
8 I SOGGETTI INTERESSATI A PARTECIPARE DEVONO REGIS TRARSI 

 AL SISTEMA AVCPASS ACCEDENDO AL PORTALE ANAC PER I  
 CONTROLLI DEI REQUISITI.  

► Si rende noto che la mancata registrazione al sistema AVCPASS è motivo 
ostativo alla aggiudicazione della gara; 
9 La Ditta concorrente – in caso di aggiudicazione – si obbliga a corrispondere 
alla Centrale di Committenza “Asmel Consortile Soc. Cons. a r.l.” il 
corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite dalla stessa e per l’uso 
della piattaforma “Asmecom”, nella misura dell’1,5%dell’importo aggiudicato. 
La presente obbligazione costituisce elemento essenziale dell’offerta. La stessa, a 
garanzia della validità dell’offerta, dovrà essere sottoscritta dal concorrente 
utilizzando il modello “Atto unilaterale d’obbligo” , allegato al presente Bando 
di Gara (ALLEGATO 1); 
10 Il deposito cauzionale provvisorio garantisce anche le sanzioni per la 

 regolarizzazione documentale; 
11 Le eventuali economie derivanti dal ribasso d’asta non saranno nella disponibilità 

 dell’Ente per eventuali ulteriori spese; 
12 L’Amministrazione Appaltante si riserva la facoltà di revocare in ogni momento 

 l’intera procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica 
 delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa; 

13 Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza del 
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ALLEGATO 1 

 
ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO 

 
AMMINISTRAZIONE / ENTE APPALTANTE: COMUNE DI LATRONICO  (PZ)  
 

OGGETTO:  AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO 

LOCALE DI COMPETENZA COMUNALE PER GLI ANNI 2016 e 2017. 
 

Codice CIG    6496975161                                        
 

Il sottoscritto ___________________, nato a ___________________ il _________________ C.F. 

__________________in qualità di rappresentante legale della _______________________________ con 

sede in via……………….., 

 
PREMESSO CHE 

A. Ad esito di apposita determinazione a contrarre relativa alla presente procedura di gara il Comune di 
Latronico (PZ) ha affidato alla Centrale di Committenza “Asmel Consortile S.c. a r.l.” l’espletamento 
della procedura di gara ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. n.163/2006; 

B. In caso di aggiudicazione, l’offerente intende garantire, con il presente atto, l’assunzione dell’obbligo 
stabilito nella Determinazione a contrarre relativa all’avvio della presente procedura di corrispondere 
alla Centrale di Committenza “Asmel Consortile S.c. a r.l.” il corrispettivo del servizio per le attività di 
gara fornite dalla Centrale e per l’uso della piattaforma “Asmecomm”, nella misura dell’1,5% 
dell’importo aggiudicato; 

C. La presente obbligazione costituisce elemento essenziale dell’offerta.  

 
Tutto ciò premesso, l’Offerente, con il presente atto, ai sensi dell’art. 1334 del codice civile 

 
SI OBBLIGA 

a qualsiasi titolo, nei confronti della Centrale di Committenza “Asmel Consortile S.c. a r.l.” a quanto meglio 
precisato negli articoli di seguito elencati. 
 
ARTICOLO 1 - VALIDITA’ DELLE PREMESSE. 

1.1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
 

ARTICOLO 2 - OGGETTO. 

2.1. L’Offerente si impegna nei confronti di ASMEL CONSORTILE S.c. a r.l., con sede in Piazza del 
Colosseo, 4 -  Roma, Centrale di Committenza per l’indizione della presente procedura di aggiudicazione a 
corrispondere, a seguito dell’aggiudicazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto con la 
Stazione Appaltante, il corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite dalla Centrale e per l’uso della 
piattaforma “Asmecomm”, nella misura dell’1,5% dell’importo aggiudicato, come indicato nella 
Determinazione a contrarre relativa all’avvio della presente procedura; 
 
2.2. Il sig. ___________________, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina vigente e munito dei 
necessari poteri, sottoscrive il presente atto, dichiarando di essere pienamente abilitato ad assumere 
obblighi in nome e per conto dell’Offerente.  

ARTICOLO 3 – NORME INTERPRETATIVE. 
3.1. Si applicano tutte le disposizioni degli Atti di Gara, qualora non derogate da quelle previste dal presente 
atto. 
3.2. In caso di difformità o incompatibilità tra i citati documenti contrattuali si applicano le disposizioni più 
favorevoli per la Centrale di Committenza.  
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ARTICOLO 4 – ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE. 
4.1. Sono a carico dell’Offerente tutti gli oneri derivanti dall’attuazione del presente atto. L’Offerente si 
impegna, altresì, ad accollarsi le eventuali spese, imposte e tasse conseguenti alla stipula del presente atto; 
contestualmente invoca a proprio favore i benefici fiscali vigenti. 
 
__________, ________________ 
 

        (Timbro e firma) 
____________________ 

 
 
 
 
 
 
Interviene al presente atto, ai sensi dell’art. 1334 del codice civile, il Prof. Arturo Manera, in qualità di legale 
rappresentante di ASMEL CONSORTILE S.c. a r.l., domiciliato per la carica presso la sede della suddetta 
società, in Piazza del Colosseo, 4, Roma, in forza dei poteri previsti dallo statuto societario. 
 
Il legale rappresentante di ASMEL CONSORTILE S.c. a r.l. dichiara di accettare, per conto della stessa 
società, l’impegnativa descritta che diviene, così, irrevocabile per il dichiarante, e potrà essere modificata 
solamente con altro atto garantito dal consenso e dalla partecipazione della Centrale di Committenza 
medesima. 

  

        L’Amministratore Unico 

_________________________ 

 

 

 
 
 
 
 
 
allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica d i un documento di identità  

 

 

 

 

 

 
 


