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IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  

DISCIPLINARE DI GARA 
OGGETTO: Affidamento dell’appalto per la “Fornitura di n. 5 autobus classe II 

alimentati a gasolio con motore Euro 6” – Segesta Autolinee S.p.A.  

CIG: 9326038A03 – CUP: G61B21011030008 

 

1) PREMESSE: 
Con determina del 19/07/2022 la Società Segesta Autolinee S.p.A. ha deliberato di 
affidare l’appalto per la “Fornitura di n. 5 autobus classe II alimentati a gasolio con 
motore Euro 6”. 

Ai sensi dell’articolo 58 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta 
tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito 
Piattaforma) accessibile all’indirizzo https://tirrenoecosviluppo.acquistitelematici.it e 
conforme alle prescrizioni dell’articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla 
documentazione di gara. 
 

2) PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE: 
Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in 
particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic 
IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n.82/2005 (Codice 
dell’amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di 
attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 
148/2021, e delle Linee guida dell’AGID. 

L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i 
termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel 
predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le 
comunicazioni sulla Piattaforma. 

L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di 
diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del codice 
civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi: 

 parità di trattamento tra gli operatori economici; 
 trasparenza e tracciabilità delle operazioni; 
 standardizzazione dei documenti; 
 comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’articolo 1375 del codice civile; 
 comportamento secondo correttezza, ai sensi dell’articolo 1175 del codice civile; 



 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
C/O CONSORZIO TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 Società Consortile a r.l. 

Cod. Fisc. e Part. IVA 02129950834 - Codice AUSA 0000334253  

SEGESTA 
AUTOLINEE S.p.A. 

  

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

C/O Consorzio TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 Soc. Cons. a r.l. 

Sede: Via Roma, 7 Municipio - 98040 Venetico (ME) TEL.: 090/9942498 

Web: www.tirrenoecosviluppo.it 

  E-mail: centrale@tirrenoecosviluppo.net - PEC: tirrenoecosviluppo@pec.it 
 

Pag. 2 / 29 

 

 

 

 segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di 
presentazione della domanda di partecipazione; 

 gratuità: nessun corrispettivo è dovuto dall’operatore economico e/o 
dall’aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma. 

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, 
danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella 
presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti 
all’operatore economico, da: 

 difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e 
programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla 
Piattaforma; 

 utilizzo della Piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme 
al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato REGOLAMENTO E-
PROCUREMENT anch’esso disponibile all’indirizzo 
https://tirrenoecosviluppo.acquistitelematici.it; 

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, 
non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle 
offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può 
disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo 
necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello 
stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto 
funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre 
di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio 
sito istituzionale alla nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo. 

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza 
dell’operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato 
funzionamento o del malfunzionamento. 

La Piattaforma garantisce l’integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande 
di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che 
impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema 
e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni 
compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile. 

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e 
attribuite all’operatore economico e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti 
dalle registrazioni di sistema. 

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di 
cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 
1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore. 

L’utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato 
nel suddetto REGOLAMENTO E-PROCUREMENT, che costituisce parte integrante del 
presente disciplinare. 

L’acquisto, l’installazione e la configurazione dell’hardware, del software, dei certificati 
digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di 
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recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l’accesso alla rete Internet, 
restano a esclusivo carico dell’operatore economico. 

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario per le operazioni di registrazione ed in 
qualsiasi orario a partire dalla data di pubblicazione del bando e fino alla data di scadenza 
del termine di presentazione delle offerte per il caricamento della documentazione di 
gara. 

ACCESSO AL SISTEMA E DOTAZIONI: 
1) I soggetti che vogliano utilizzare il sistema devono dotarsi a proprie spese di adeguati 

mezzi informatici hardware e software, ivi includendo un dispositivo di firma digitale 
certificata, marche temporali, un indirizzo di posta elettronica certificata e il 
collegamento alla rete internet, nonché un browser a scelta tra quelli supportati 
(Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer versione 9 o superiore). 

2) È responsabilità di ogni Utente del Sistema verificare e controllare i termini e le 
condizioni di utilizzo del Sistema di e-Procurement e dei relativi strumenti. Fatto salvo 
il diritto di recesso, l’utilizzo del Sistema comporta l’integrale accettazione della 
versione del Regolamento in quel momento pubblicata sul Sito. 

3) Gli Operatori Economici si obbligano ad attuare tutte le condotte necessarie ad evitare 
che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto svolgimento delle 
negoziazioni e delle procedure di acquisto. Il singolo Operatore dichiara di ben 
conoscere le norme in materia di tutela della concorrenza e i relativi divieti di porre 
in essere pratiche restrittive della concorrenza e del mercato. 

4) Gli Utenti del Sistema si obbligano a non arrecare danni alla rete o a terzi e a non 
immettere nel Sito materiale illecito di qualsivoglia genere. 

IDENTIFICAZIONE: 
Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma. 

L’accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell’identificazione online dell’operatore 
economico. 

L’identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell’identità 
digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione 
elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento 
eIDAS. 

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico 
identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara. 

L’Operatore Economico che voglia utilizzare il sistema di e-Procurement deve 
preventivamente registrarsi sulla piattaforma per mezzo del proprio Legale 
Rappresentante, tramite la procedura indicata nel Sito, al fine di creare l’account per 
l’accesso al Sistema. 

Il Legale Rappresentante dell’Operatore Economico iscrivente deve essere dotato di tutti 
i poteri necessari per agire in nome e per conto dell’Operatore Economico e in generale 
per poter compiere tutte le attività necessarie per l’accesso e la partecipazione al sistema 
di e-Procurement e ai successivi atti negoziali. 
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Registrandosi, il Legale Rappresentante indica i propri dati anagrafici e un indirizzo e-
mail valido e attivo. Per proseguire con la registrazione, l’operatore deve accettare i 
termini e le condizioni di utilizzo del Sistema, nonché il trattamento dei dati personali. 

Il soggetto che effettua la registrazione è l’unico ed esclusivo responsabile 
dell’autenticità, correttezza e completezza delle informazioni inserite anche nelle fasi 
successive di iscrizione. 

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l’identificazione e l’accesso 
alla Piattaforma devono essere effettuate attraverso il servizio di assistenza tecnica 
utilizzando l’help desk disponibile sulla piattaforma. 

 

3) STAZIONE APPALTANTE: 
Segesta Autolinee s.p.a. 
Via Libertà n. 171 – 90143 Palermo 
Tel.: 091.346376 
Pec: segestaautolinee@postacertificata.org 
Codice NUTS: ITG12 
 
 

4) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
Centrale Unica di Committenza:  
Consorzio TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 Soc. Cons. a r.l. 
Sede: 
Via Roma n. 7 – Municipio – 98040 Venetico (ME) - P.IVA 02129950834 
Tel.: 090/9942498 
Contatti:  
POSTA ELETTRONICA: centrale@tirrenoecosviluppo.net  
PEC: tirrenoecosviluppo@pec.it 
 

5) DOCUMENTAZIONE DI GARA: 
La documentazione inerente alla presente gara è disponibile sulla piattaforma telematica 
di questa Centrale di Committenza e comprende: 
1) Bando di gara; 

2) Disciplinare di gara; 

3) Capitolato d’oneri; 

4) Protocollo di legalità ai sensi della circolare dell’Assessore regionale per i lavori 

pubblici n. 593 del 31 gennaio 2006. 

 

6) CHIARIMENTI: 
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di 
quesiti scritti da inoltrare ESCLUSIVAMENTE attraverso la piattaforma informatica entro 
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il termine massimo indicato nella sezione DATA PUBBLICAZIONE, TERMINE RICEZIONE 
DELLE OFFERTE. 

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine 
indicato.  

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 del termine fissato per la 
presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima attraverso la 
piattaforma informatica. 

Le risposte alle richieste di chiarimenti che possano rivestire carattere di interesse 
generale saranno pubblicate, sotto forma di FAQ, sul portale medesimo che i concorrenti 
dovranno consultare prima della presentazione dell’offerta. 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

 

7) COMUNICAZIONI: 
Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono 
eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici. 

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la 
Piattaforma di gara. 

È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione. 

Attraverso la Piattaforma potranno essere inviate agli operatori economici una 
segnalazione di avviso ed in particolare le comunicazioni relative a: 

a) all'aggiudicazione; 

b) all'esclusione; 

c) alla decisione di non aggiudicare l’appalto;  

d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario;  

e) all’attivazione del soccorso istruttorio;  

f) al subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta anomala;  

g) alla richiesta di offerta migliorativa. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, 
anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, 
aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine 
della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura. 

In caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la 
comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa 
a tutte le consorziate. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati 
si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. 
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8) PROCEDURA DI GARA: 
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 60, 122 e ss. del 
D.lgs. n. 50/2016 con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all’art. 95 del D.lgs. 
50/2016 - Codice dei contratti pubblici. 
 

9) OGGETTO DELL'APPALTO: 
L’appalto ha per oggetto la fornitura di n. 5 autobus di Classe II, lunghezza 11,80 - 12,20, 
a due assi con propulsore alimentato a gasolio (Euro 6) rispondenti alle Direttive Europee 
e norme vigenti all’atto della consegna degli autobus. Nel formulare la propria offerta, si 
dovrà tenere conto che il veicolo dovrà essere mantenuto in servizio per una durata di 
almeno 12 anni. 

Si riportano di seguito le caratteristiche relative al profilo di missione: 

- Durata media del servizio giornaliero: 14 h; 

- Percorrenza media giornaliera: 400 km; 

- Percorrenza massima annua: 90.000 km; 

- Fondo stradale: tipico fondo stradale con pavimentazione in asfalto e basolato. 

Gli autobus dovranno avere i seguenti equipaggiamenti minimi obbligatori: 

a) idonee attrezzature per l’accesso ed il trasporto di persone a mobilità ridotta; 

b) conta-passeggeri attivo indipendentemente dalla eventuale rilevazione con la 
validazione elettronica dei titoli di viaggio; 

c) dispositivi per la localizzazione;  

d) predisposizione per la validazione elettronica; 

e) telecamere a circuito chiuso per la security a bordo con chiamata in caso di 
emergenza; 

f) adeguata protezione della postazione del conducente. 

Le prescrizioni tecniche riportate nell’intera specifica dovranno essere considerate quali 
minime obbligatorie, pertanto, la mancata rispondenza comporterà motivo di esclusione. 

Per l’intera specifica l’offerente dovrà descrivere la soluzione proposta in conformità ai 
requisiti minimi richiesti. 

Ulteriori informazioni sulla fornitura possono essere desunte dal capitolato d’appalto 
allegato alla documentazione di gara. 

CPV (Common Procurement Vocabulary): 34121000-1 Autobus e pullman 
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Informazioni relative ai lotti: 
Questo appalto è suddiviso in lotti: NO 
 

10) IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: 
L'importo complessivo della fornitura posta a base d'appalto è distinto come segue: 

    IMPORTO A BASE D’ASTA        € 1.175.000,00 escluso I.V.A. 

 
11) TERMINI DI CONSEGNA: 
La consegna presso la sede del fornitore dovrà avvenire entro giorni 240 
(duecentoquaranta) naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto di 
fornitura. 
 

12) LUOGO DI ESECUZIONE, CONSEGNA DELLA FORNITURA: 
Comune di Palermo (PA). 
 

13) MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: 
Previsto nel Capitolato tecnico. 
 

14) TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA: 
180 giorni dalla data di presentazione. 
 

15) SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 
PARTECIPAZIONE: 

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o 
associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 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 operatori economici aderenti al 
contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti). 

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 rete, di partecipare 
anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all’aggregazione possono 
presentare offerta, per la medesima, in forma singola o associata. 

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera 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. In caso di violazione sono esclusi dalla 
gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica 
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l'articolo 353 del codice penale. 

In alternativa i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono 
eseguire le prestazioni con la propria struttura. 

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere 
b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l’esecuzione. 

Le aggregazioni di retisti di cui all’articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano 
la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In 
particolare: 

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e 
soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo 
dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei 
relativi requisiti. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la 
partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi; 

b) 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 retisti partecipa 
a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, 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 può indicare anche solo alcuni tra i 
retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi; 

c) 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 retisti partecipa nella forma del 
raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative 
regole. 

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. 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto 
anche da un consorzio di cui all’articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-
associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di 
un’aggregazioni di retisti. 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 
mandatario 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 mandatario 
della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, 
dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. 

L’impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento 
temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre 
imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad 
una procedura concorsuale. 
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16) REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE: 
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione 
di cui all’articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, 
comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del 
Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali 
esecutrici. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione 
dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che 
hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso 
l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni.  

I partecipanti alla presente gara d’appalto devono essere in possesso dei seguenti 
requisiti di qualificazione: 

Requisiti di ordine 

generale: 

- La ditta dovrà dichiarare che nei confronti dell'impresa e di tutte le persone 

fisiche dotate di potere di rappresentanza non ricorre in alcuna delle cause 

di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. n° 50/2016. 

Qualificazione 

professionale: 

- Iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, per 

l’attività nella categoria pertinente al presente bando ovvero, per i Soggetti 

residenti in altri Paesi dell’Unione Europea, iscrizione per settore di attività 

attinente alla fornitura oggetto d’appalto. 

- Possesso di certificato di sistema di qualità conforme alle norme europee 

della serie UNI EN ISO 9000 (ISO 9001:2015). 

Capacità 

economica e 

finanziaria: 

- Fatturato globale d’impresa, al netto dell’IVA, realizzato negli ultimi tre 

esercizi finanziari di importo pari o superiore al doppio del valore a base 

d’asta, e quindi pari a € 2.350.000,00 da dimostrare nelle forme di cui 

all’art.86 del D.Lgs n. 50/2016.  

Capacità tecnica e 

professionale: 

 

- Avere effettuato, nell’ultimo triennio forniture analoghe per un importo 

non inferiore all’importo a base d’asta dell’appalto e quindi pari a € 

1.175.000,00.  

Per forniture analoghe si intende aver effettuato forniture di autobus di 

Classe II. 

Si precisa che non saranno prese in considerazione le prove relative a forniture 

effettuate più di tre anni prima. 

 

17) REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA: 
I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti dal 
presente disciplinare. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della 
dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla 
delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 o in alternativa, i documenti richiesti agli 
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operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti sono caricati sulla Piattaforma 
o in fase di presentazione della domanda o in fase di comprova degli stessi. 

 

18) INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI 
ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE: 

I soggetti di cui all’articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono 
possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. 

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista 
per i raggruppamenti temporanei. 

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive 
riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria. 

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-
associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di 
retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità 
indicate per i raggruppamenti. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese 
artigiane di cui alla lettera a) deve essere posseduto: 

a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, 
nonché dal GEIE medesimo; 

b. da ciascun componente dell’aggregazione di rete nonché dall’organo comune nel 
caso in cui questi abbia soggettività giuridica. 

Il requisito relativo al fatturato globale deve essere soddisfatto dal raggruppamento 
temporaneo. 

Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le 
singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo 
orizzontale si applica la regola prevista per quest’ultimo. 

Il requisito dell’elenco dei servizi/forniture analoghi per una prestazione secondaria deve 
essere posseduto, dall’operatore economico che esegue la prestazione. 

Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le 
singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo 
orizzontale si applica la regola prevista per quest’ultimo. 

 

19) INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE 
ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI: 

I soggetti di cui all’articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i 
requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. 
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Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese 
artigiane di cui al punto 6.1. lettera a) deve essere posseduto dal consorzio e dai 
consorziati indicati come esecutori. 

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, devono 
essere posseduti: 

1) per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2 lettera b) del Codice, direttamente dal 
consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e 
dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati 
cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese 
consorziate; 

2) per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può 
spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono 
computati cumulativamente in capo al consorzio. 

 

20) AVVALIMENTO: 
Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario 
e tecnico professionale anche mediante ricorso all’avvalimento. 

L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda 
di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 

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

L’ausiliaria deve: 

a) possedere i requisiti previsti nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di 
avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti 
pertinenti; 

b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente 
e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata 
dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. 

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i 
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate 
risorse strumentali e umane. 

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. 

A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un 
concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si 
avvale dei requisiti. 

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni 
dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano 
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preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di 
presentazione dell’offerta. 

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei 
requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del 
contratto di avvalimento. 

 

21) SUBAPPALTO: 
Nel presente appalto è fatto divieto di subappalto totale e/o parziale della fornitura. 

 

22) GARANZIA PROVVISORIA:  
NON DOVUTA ai sensi dell’art. 1, comma 4, del D.L. 76/2020. 

 

23) GARANZIA DEFINITIVA: 
In caso di aggiudicazione del servizio l’aggiudicatario dovrà presentare una garanzia 
fidejussoria relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, in 
favore della stazione appaltante. La stipula del contratto è subordinata alla presentazione 
della stessa, nella misura e nei modi di cui al citato art. 103 del D.lgs. n. 50/2016. 
 

24) CONTRIBUZIONE A FAVORE DELL’A.N.A.C.: 
ai sensi dell’art. 1 comma 67, della legge 23/12/2005 n. 266, e della delibera dell’Autorità 
medesima n. 1121 del 29 dicembre 2020 per la partecipazione alla gara è dovuto il 
versamento di: € 140,00 (euro centoquaranta/00). 

Il versamento della contribuzione va effettuato esclusivamente secondo le modalità 
stabilite dalle “istruzioni operative” in vigore, pubblicate sul sito dell’Autorità. Qualora 
l’operatore economico che partecipa alla procedura di scelta del contraente attesti di aver 
effettuato il pagamento, per mero errore, mediante una modalità diversa da quella 
richiesta dall’Autorità, la stazione appaltante, ai fini dell’ammissione del concorrente, 
deve richiedere che venga effettuato un nuovo versamento con una delle modalità 
ammesse: 

- on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American 
Express. A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di 
pagamento da stampare e allegare alla documentazione di gara sulla piattaforma 
telematica. La ricevuta resterà disponibile accedendo alla lista dei “pagamenti 
effettuati” sul Servizio Riscossione Contributi; 

- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione 
Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al 
pagamento di bollette e bollettini. L’operatore economico al momento del 
pagamento deve verificare l’esattezza dei dati riportati sullo scontrino rilasciato dal 
punto vendita (il proprio codice fiscale e il CIG della procedura alla quale intende 
partecipare). Lo scontrino dovrà essere allegato, alla documentazione di gara sulla 
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piattaforma telematica. 

Si precisa che la stazione appaltante è tenuta (al fine di valutare una eventuale esclusione 
dalla gara) a controllare, tramite l’accesso al SIMOG, l’avvenuto pagamento del 
contributo all’Autorità, l’esattezza dell’importo e la rispondenza del CIG riportato sulla 
ricevuta di versamento con quello assegnato alla procedura in corso. 
 

25) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 
L’INTERO PROCEDIMENTO DI GARA È TELEMATICO. 
Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara dovranno caricare i documenti 
richiesti, utilizzando esclusivamente la piattaforma telematica e rispettando in ogni 
sezione le indicazioni ivi contenute. 

La documentazione dovrà essere caricata, previa registrazione, tramite la piattaforma 
telematica, accessibile tramite il portale istituzionale della C.U.C.  c/o il Consorzio 
Tirreno Ecosviluppo 2000 soc. cons. a r.l., a cui sono state demandate tutte le 
operazioni di gara, all’indirizzo http://www.tirrenoecosviluppo.it - sezione “gare 
telematiche” ovvero, all’indirizzo telematico: tirrenoecosviluppo.acquistitelematici.it 
 

26) DATE PUBBLICAZIONE, SCADENZA E APERTURA BUSTE: 

Data inizio partecipazione: 29 agosto 2022 09:00 

Termine ultimo per la presentazione di quesiti: 19 settembre 2022 12:00 

Data scadenza: 28 settembre 2022 09:00 

Data apertura buste: 28 settembre 2022 15:00 

 

27) BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: 
Nella documentazione amministrativa devono essere contenuti, a pena di esclusione, i 
seguenti documenti da caricare nella sezione dedicata della piattaforma informatica, con 
firma digitale (ove richiesto), del legale rappresentante del concorrente: 

1) Domanda di partecipazione alla gara; 

2) DGUE formato elettronico (vedasi istruzioni per la compilazione); 

3) Documento di Identità (valido per tutte le dichiarazioni); 

4) PassOE; 

5) Contributo Anac; 

6) Certificazione ISO; 

7) Attestazione pagamento bollo F24; 
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8) Elenco delle principali forniture effettuate; 

9) Dichiarazione sul possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal capitolato 
con scheda tecnica e/o materiale informativo dei mezzi; 

10) Eventuale dichiarazione di impegno a costituire raggruppamento temporaneo; 

11) Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità e della circolare dell’Assessore 
regionale per i lavori pubblici n. 593 del 31 gennaio 2006, contenente quanto 
indicato nel modello allegato al bando; 

Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l'applicazione di sanzioni penali (D.P.R. 
445/2000 art. 76) ed è causa d'esclusione dalla partecipazione a successive gare per 
ogni tipo d'appalto. In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, questa C.U.C., potrà 
procedere a verifiche d'ufficio a campione, anche per i concorrenti non aggiudicatari. 

Questa C.U.C si riserva pertanto di effettuare controlli nei modi e nelle sedi opportune 
per quanto riguarda l'esattezza delle dichiarazioni contenute nella documentazione. 

DGUE in FORMATO ELETTRONICO - FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE. 

Il DGUE è un modello di autodichiarazione, previsto in modo standardizzato a livello 
europeo e basato sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, destinato a 
sostituire - al fine di semplificare e ridurre i vari oneri amministrativi i singoli modelli 
predisposti dalle Amministrazioni aggiudicatrici per la partecipazione ad ogni singola 
procedura ad evidenza pubblica. In pratica, si tratta del modello di formulario che tutte 
le stazioni appaltanti devono allegare agli atti di gara per permettere a chi presenta la 
domanda di partecipazione, o l’offerta, di autodichiarare il possesso dei requisiti per poter 
essere ammesso alla gara. 

Istruzioni per la compilazione 

1) Scaricare il file in formato .xml denominato DGUE-elettronico allegato alla 
documentazione di gara; 

2) aprire il link: http://www.base.gov.pt/deucp/filter?lang=it;  

3) accedere come operatore economico, selezionare "importa un DGUE" e caricare il file 
formato .xml di cui al punto 1; 

4) compilare dalla Parte II alla fine del documento; 

5) al termine salvare il documento compilato in formato PDF, ed allegarlo alla busta 
telematica sulla piattaforma di gara dopo averlo firmato digitalmente. 

 

28) BUSTA OFFERTA TECNICA: 
Il concorrente ai fini dell’attribuzione del punteggio dovrà selezionare tra le varie opzioni 
presente sulla piattaforma di gara alla sezione offerta tecnica i servizi/prodotti che 
intende offrire in relazione ai criteri e sub-criteri premianti. 
NB: 
Dovrà essere allegata una relazione tecnica esplicativa (Max 20 pagine A4) per ogni 

singolo criterio o sub criterio premiante, al fine di permettere alla commissione di 

verificare quanto dichiarato dal partecipante e per la corretta attribuzione del punteggio. 
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29) BUSTA OFFERTA ECONOMICA: 
Il concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione, all’interno della busta telematica 
denominata "Offerta economica”: 

 Offerta economica redatta in lingua italiana, firmata digitalmente, contenente 
l’indicazione del massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto 
all’importo della fornitura a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei 
piani di sicurezza; l’offerta dovrà essere espressa in numero, lettere e percentuale 
sull’importo posto a base di gara (3 cifre decimali). Per le offerte che superano il 
numero di decimali stabilito, verranno presi in considerazione solo il numero dei 
decimali autorizzati, con troncamento dei decimali in eccesso. In caso di contrasto 
tra l’indicazione in cifre e quelle in lettere prevarrà l’indicazione più favorevole per 
la stazione appaltante; 

Nell'offerta economica l'operatore deve indicare: 

• i propri costi relativi alla manodopera per l’esecuzione del contratto; 

• i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia 
di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

L’offerta economica deve essere firmata: 

- ditta individuale, dal titolare della stessa; 

- società o ente cooperativo o consorzio di cooperative, dai legali rappresentanti, nel 
qual caso occorre dimostrare, mediante idonea documentazione da allegare a parte, 
nella documentazione amministrativa e non dentro la busta contenente l’offerta, il 
conferimento al legale rappresentante della società o della cooperativa o consorzio 
di cooperative, della delega e facoltà di adempiere agli incombenti relativi alla gara 
oggetto del presente bando; 

- associazioni temporanee d’imprese: già costituite, dal legale rappresentante 
dell’impresa mandataria capogruppo; nel caso di raggruppamenti di imprese o 
consorzi ancora non costituiti l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori 
economici che costituiscono i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di 
concorrenti e contenere l’impegno che in caso di aggiudicazione della gara gli stessi 
operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di 
essi da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario il quale stipulerà il 
contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 

N.B.: Saranno escluse le offerte in aumento rispetto all’importo posto a base di gara. 

Non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o 
con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto. 

Si potrà addivenire all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 
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30) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: 
L’aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95 comma 3 lett. a) del D.Lgs. 50/2016. 
Le offerte presentate dalle ditte in fase di gara saranno sottoposte all'esame della 
Commissione giudicatrice, nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione 
delle offerte, che sulla base degli elementi di giudizio sottoindicati e offerti dal 
concorrente, farà corrispondere un punteggio, entro i limiti di seguito precisati. 
La Commissione avrà a disposizione 100 punti distribuiti tra i singoli elementi di ciascuna 
offerta tecnico-economica come segue: 
 

Elementi di valutazione Punteggio massimo 

OFFERTA TECNICA 70 

OFFERTA ECONOMICA  30 

TOTALE 100 

 

La Commissione tecnica giudicatrice suddetta, atta a valutare la fornitura cui al presente 
Capitolato, sarà composta da tre membri e sarà nominata da questa CUC. 

OFFERTA TECNICA – punti 70/100 
Per la valutazione delle offerte sotto il profilo tecnico-qualitativo la ditta candidata dovrà 
selezionare tra le diverse opzione già predisposte sulla piattaforma di gara le forniture 
che si intendono offrire con i relativi punteggi. Il Punteggio che sarà assegnato al 
concorrente verrà calcolato automaticamente. 

Tutte le scelte effettuate per ogni singolo criterio o sub criterio, dovranno 
essere esplicitate in una relazione tecnica (Max 20 pagine A4) al fine di 
permettere alla commissione di verificare quanto dichiarato dal partecipante. 

Ai fini della valutazione del progetto, cui sarà attribuito il punteggio complessivo di max 
70 punti, verranno presi in considerazione elementi variabili ai quali sarà assegnato il 
relativo punteggio che, conglobati nel punteggio finale, consentiranno di individuare 
l’offerta più vantaggiosa per la Stazione Appaltante. 

Sono elementi di valutazione quelli di cui appresso, ai quali vengono attribuiti i punteggi 
parziali a fianco di ciascuno indicati. 

La Commissione esaminerà IN SEDUTA RISERVATA l’offerta del concorrente al fine di 
procedere all’assegnazione dei 70 punti a disposizione, secondo i seguenti elementi di 
valutazione: 
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CRITERIO SUB CRITERIO PUNTEGGI PUNTEGGIO 

MASSIMO 

 70 PUNTI 

1
. 

T
E

LA
IO

 

 1.1 PROTEZIONE 

ANTICORROSIVA 

DEL TELAIO 

Fino ad un massimo di 5 (cinque) punti 

attribuiti mediante la relazione: 

- 5 (cinque) punti se il telaio è Integralmente protetto 

mediante trattamento di cataforesi a completa 

immersione; 

- 0 (zero) punti nei restanti casi. 
 

Max 5.00 

1.2 STRUTTURA 

TELAIO 

Fino ad un massimo di 5 (cinque) punti 

attribuiti mediante la relazione: 

- 5 (cinque punti) se l’autobus presenta 

struttura a telaio reticolare integrale 

autoportante con giunzioni tra gli elementi 

del telaio esclusivamente mediante 

saldature. 

- 0 (zero) punti nei restanti casi. 

Max 5.00 

2
. 

M
O

T
O

R
E

 

2.1 POTENZA 

MOTORE (KW) 

Fino ad un massimo di 2 (due) punti 
attribuiti mediante la relazione: 
�2.1 = Potenza offerta × 2 

 Potenza max  
Dove: 
P2.1: punteggio assegnato al criterio 2.1; 
Potenza offerta: potenza motore dell’offerta 
considerata; 
Potenza max: potenza motore più alta indicata 
dagli offerenti. 

Max 2.00 

2.2 COPPIA 

MOTORE (Nm) 

Fino ad un massimo di 2 (due) punti 

attribuiti mediante la relazione: 

�2.2 = Coppia offerta × 2 

 Coppia max  

Dove: 

P2.2: punteggio assegnato al criterio 2.2; 

Coppia offerta: coppia motore dell’offerta 

considerata; 

Coppia max: coppia più alta indicata dagli 

offerenti. 

Max 2.00 

2.3 CONSUMO 

 ADDITIVI (ADBLU) 

Fino ad un massimo di 5 (cinque) punti 

attribuiti mediante la relazione: 

�2.3 = Consumo Minimo × 5 

 Consumo offerta  

Dove: 

P2.3: punteggio assegnato al criterio 2.3; 

Consumo minimo: consumo minimo di additivi 

in percentuale sul valore di consumo carburante 

tra quelli indicati dagli offerenti; 

Consumo offerta: consumo di additivi in 

Max 5.00 
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percentuale sul valore di consumo carburante 

dell’offerta considerata. 

3
. 

C
O

S
T

I 
E

N
E

R
G

E
T

IC
I 

A
M

B
IE

N
T

A
LI

 

 Fino ad un massimo di 5 (cinque) punti 
attribuiti mediante la relazione: 
�3 = Consumo Minimo × 5 
         Consumo offerta  
Dove: 
P3: punteggio assegnato al criterio 3; 
Costo minimo: costo minimo del valore 
monetario dei costi di esercizio energetici ed 
ambientali tra quelli indicati dagli offerenti; 
Costo offerta: costo del valore monetario dei 
costi di esercizio energetici ed ambientali 
dell’offerta considerata. 

Max 5.00 

4
. 

C
A

T
E

N
A

 

C
IN

E
M

A
T

IC
A

  Fino ad un massimo di 2 (due) punti 

attribuiti mediante la relazione: 

- 2 (due) punti se l’autobus è privo di rinvio 

angolare; 

- 0 (zero) punti nei restanti casi. 

Max 2.00 

5
. 

S
O

S
P

E
N

S
IO

N
I 

A
N

T
E

R
IO

R
I 

 Fino ad un massimo di 4 (quattro) punti 

attribuiti mediante la relazione: 

- 4 (quattro) punti se l’autobus è dotato di 

sospensioni anteriori indipendenti con 

l’articolazione della sterzatura indipendente 

dai punti di articolazione dedicati allo 

scuotimento della sospensione stessa in modo 

che ogni cuscinetto sia dedicato al suo 

funzionamento (quelli per la sterzatura diversi 

da quelli per lo scuotimento), con 

ammortizzatore idraulico della sospensione 

separato dal soffietto e barra stabilizzatrice; 

-  0 (zero) punti nei restanti casi. 

Max 4.00 

6
. 

P
O

S
T

O
 

G
U

ID
A

 

 Fino ad un massimo di 4 (quattro) punti 

attribuiti mediante la relazione: 

- 4 (quattro) punti se l’autobus è dotato di 

comandi sul volante per la visione del menù di 

bordo; 

- 0 (zero) punti nei restanti casi. 

Max 4.00 
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7
. 

S
E

R
B

A
T

O
IO

 G
A

S
O

LI
O

  Fino ad un massimo di 2 (due) punti 

attribuiti mediante la relazione: 

�7 = Serbatoio offerta × 2 

         Serbatoio max 

Dove: 

P7: punteggio assegnato al criterio 7; 

Serbatoio offerta: capacità serbatoio espressa in 

litri dell’offerta considerata; 

Serbatoio max: capacità serbatoio espressa in 

litri più alta indicata dagli offerenti. 

Max 2.00 

8
. 

C
A

P
A

C
IT

A
’

 D
I 

T
R

A
S

P
O

R
T

O
 

 Fino ad un massimo di 4 (quattro) punti 

attribuiti mediante la relazione: 

�8 = Posti offerta × 4 

         Posti max 

Dove: 

P8: punteggio assegnato al criterio 8; 

Posti offerta: posti a sedere in configurazione 

senza disabile a bordo dell’offerta considerata 

(non sono ammessi eventuali strapuntini); 

Posti max: posti a sedere in configurazione senza 

disabile a bordo massimi indicata dagli offerenti. 

Max 4.00 

9
. 

IM
P

IA
N

T
O

 

A
R

IA
 

C
O

M
P

R
E

S
S

A
  Fino ad un massimo di 5 (cinque) punti 

attribuiti mediante la relazione: 

- 5 (cinque) punti se l’autobus è dotato di 

compressore pneumatico bi-stadio e bi-

cilindrico in ottica di riduzione dei consumi e 

del rischio incendio; 

- 0 (zero) punti nei restanti casi 

Max 5.00 

1
0

. 
IM

P
IA

N
T

O
 E

LE
T

T
R

IC
O

 

10.1 CENTRALINE 

ELETTRICHE 

Fino ad un massimo di 4 (quattro) punti 

attribuiti mediante la relazione: 

- 4 (quattro) punti se l’autobus è dotato di 

impianto elettrico realizzato con tutte le 

centraline identiche tra loro (intercambiabili) a 

programmazione flessibile con sistema interno 

di back-up (sistema multi-master); 

-  0 (zero) punti nei restanti casi 

Max 4.00 

10.2 ENERGY 

MANAGEMENT 

BATTERIE 

Fino ad un massimo di 4 (quattro) punti 

attribuiti mediante la relazione: 

- 4 (quattro) punti se l’autobus presenta il 

controllo attivo del bilancio energetico del 

veicolo mediante dispositivo posto sulla 

batteria, ottimizzando costantemente lo stato 

di carica degli accumulatori, staccando 

all’occorrenza gli utilizzatori e generatori non 

indispensabili al fine di migliorare i consumi; 

-  0 (zero) punti nei restanti casi 

Max 4.00 
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10.3 CORRENTE 

GENERATA DAI 

GENERATORI 

(AMPERE) 

Fino ad un massimo di 3 (tre) punti 

attribuiti mediante la relazione: 

- 3 (tre) punti per valore nominale della corrente 

erogata dai generatori maggiore a 450 A; 

- 0 (zero) punti nei restanti casi. 

Max 3.00 

1
1

. 
F

R
E

N
O

 D
I 

S
T

A
Z

IO
N

A
M

E
N

T
O

 

 Fino ad un massimo di 5 (cinque) punti 

attribuiti mediante la relazione: 

- 5 (cinque) punti se l’autobus è dotato di freno 

di stazionamento ad inserimento elettrico 

(elettro-pneumatico); 

- 0 (zero) punti nei restanti casi 

Max 5.00 

1
2

. 
P

O
R

T
E

 

P
A

S
S

E
G

G
E

R
I  Fino ad un massimo di 4 (quattro) punti 

attribuiti mediante la relazione: 

- 4 (quattro) punti per larghezza di tutti i vani 

porte > 1000 mm 

- 0 (zero) punti per larghezza vani porte < 1000 

mm 

Max 4.00 

1
3

. 
O

R
G

A
N

IZ
Z

A
Z

IO
N

E
 

P
O

S
T

-V
E

N
D

IT
A

 

E
 R

IC
A

M
B

I 

 Fino ad un massimo di 5 (cinque) punti 

attribuiti mediante la relazione: 

- 5 (cinque) punti se per l’autobus offerto il 

Fornitore dispone di almeno tre strutture 

autorizzate da almeno 24 (ventiquattro) mesi 

per le riparazioni meccaniche in garanzia 

abilitate anche per la vendita di ricambi, nel 

territorio della Regione Sicilia. 

- 0 (zero) punti nei restanti casi 

Max 5.00 

 

Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di 
sbarramento pari a 35 (trentacinque) per il punteggio tecnico complessivo.  
Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla 
sopra detta soglia. 
 

Si precisa che, essendo i criteri puramente tabellari, non è prevista l’attribuzione di 
punteggi discrezionali da parte della commissione, in quanto gli stessi saranno attribuiti 
in maniera automatica dalla piattaforma di gara sulla base dell’offerta inserita dal 
partecipante. Il metodo utilizzato per il calcolo dell’offerta tecnica è descritto nella sezione 
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA. 
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VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA: 
OFFERTA ECONOMICA MAX PUNTI 30 

La formula per l’attribuzione del punteggio da attribuire all’offerta economica è la 
seguente: 

 
Proporzionalità inversa sull’offerta: 
l'offerta di ciascun fornitore viene messa in relazione inversamente proporzionale 
all’offerta migliore. L’offerta migliore prende il massimo del punteggio economico 
previsto e a tutte le altre viene attribuito un punteggio inferiore proporzionalmente a 
quanto è peggiore l’offerta fatta. 
La formula applicata è la seguente: Pi = Pmax * (Omin/Oi) 
Dove: 
Piè il punteggio economico del singolo partecipante 
Omin è l’offerta migliore tra quelle pervenute  
Oi è l’offerta del partecipante di cui viene calcolato il punteggio 
Pmax è il punteggio economico massimo 

 
Risulterà aggiudicatario della fornitura, il soggetto che avrà totalizzato il maggior 
punteggio complessivo risultante dalla somma dei punteggi parziali relativi a ciascun 
criterio di valutazione.  

In caso di parità di punteggio finale, la fornitura sarà aggiudicata al concorrente che avrà 

raggiunto il punteggio più alto nella offerta quantitativa. 

I valori numerici dovranno essere espressi sia in cifre che in lettere. 

31) MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA: 
La gara avrà inizio nel giorno prefissato per l’apertura delle buste, presso i locali della 
sede operativa del consorzio, in Via Roma n. 7 - Municipio, – 98040 Venetico (ME) senza 
ulteriore avviso. 
 
Saranno ammessi ad assistere alla gara i rappresentanti delle Imprese concorrenti muniti 
di specifica procura. 
 
È altresì possibile seguire lo svolgimento della gara telematica e interagire con la 
commissione di gara, accedendo alla piattaforma telematica con le credenziali acquisite 
in fase di iscrizione. 

Fase 1 - Validazione documentazione amministrativa 
La prima fase della seduta di gara (IN FORMA PUBBLICA) prevede l’analisi e la validazione 
della documentazione amministrativa, la commissione di gara, soggetto deputato 
all’espletamento della gara telematica, una volta abilitata ad accedere alla piattaforma 
telematica mediante l’inserimento di password personali nel giorno fissato per l’apertura 
delle offerte, in seduta pubblica, accederà al fascicolo del partecipante in cui vengono 
riepilogati i suoi dati essenziali ed elencati i documenti amministrativi presentati. Sulla 
base della documentazione contenuta nella documentazione amministrativa, procede 
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a: 
 
a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso 

negativo ad escluderle dalla gara, nello specifico la Commissione dovrà: 
- Visualizzare ciascun documento caricato dal candidato selezionando il documento 

stesso; 

- Visualizzare se è stata apposta la firma digitale (ove richiesto) e se la stessa è 
valida visualizzando i dati relativi al certificato di firma digitale; 

- Validare ciascun documento; una volta analizzato un documento, la commissione 
potrà modificarne lo stato in: 

o Valido se il documento è ritenuto valido ai fini di gara; 

o Non valido se il documento è ritenuto non valido ai fini di gara; 

o Ammesso con riserva per sospendere momentaneamente la seduta e 
richiedere integrazioni al concorrente 

b) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base ai documenti 
contenuti nella documentazione amministrativa, sono fra di loro in situazione di 
controllo e in caso positivo, ad escluderli entrambi dalla gara; 

c) verificare che i consorziati costituiti nei modi previsti dall’art. 45 del D.lgs. 50/2016, 
il quale sono tenuti ad indicare in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio 
concorre, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma, alla medesima gara 
ed in caso positivo ad escludere il consorzio ed il consorziato dalla gara. 

d) La Commissione di gara, ove lo ritenga necessario, potrà procede, altresì ad una 
immediata verifica circa il possesso dei requisiti generali dei concorrenti, al fine della 
loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, dalle 
certificazioni dagli stessi prodotte e dai riscontri rilevabili dai dati risultanti dal 
casellario delle imprese qualificate istituito presso l’Autorità di vigilanza dei lavori 
pubblici. 

La Commissione di gara, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio 
probatorio per i concorrenti, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, si riserva la 
facoltà di effettuare ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella 
documentazione amministrativa, attestanti il possesso dei requisiti generali previsti 
dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento eventualmente ai concorrenti 
individuati secondo criteri discrezionali. 

La Commissione di gara, in prosecuzione della prima seduta pubblica, oppure in sedute 
successive a causa del numero dei concorrenti o per altri intervenuti motivi, procede 
all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei 
requisiti generali e di quelli specifici; 

Nei casi previsti, La Commissione di gara applica il soccorso istruttorio. Pertanto, la 
procedura di gara viene sospesa per il tempo utile all’inoltro ed alla verifica della 
documentazione sanante. 

Fase 2 – Validazione offerta tecnica 
La Commissione di gara procede, quindi in una o più sedute riservate, sulla base della 
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documentazione contenuta nelle buste telematica “Offerta tecnica”, alla valutazione 
delle offerte presentate dai concorrenti ed all’attribuzione agli stessi dei relativi punteggi. 

Come per la validazione della documentazione amministrativa, prioritariamente sarà 
visualizzato il fascicolo di gara di ogni concorrente e definito lo status dei documenti 
caricati nella busta dell’offerta tecnica. 

I punteggi così calcolati, suddivisi per singolo criterio, verranno inseriti nella piattaforma. 

Esempio:

 

Una volta inseriti i punteggi per ogni partecipante, il totale dei punteggi assegnati verrà 
mostrato nell’elenco nella colonna Punteggio offerta tecnica. 

Esempio: 

 

Essendo i punteggi relativi a un determinato criterio attribuiti sulla base di sub criteri e 
sub pesi può accadere che nessun concorrente raggiunga il punteggio massimo per quel 
criterio; ciò rischia di alterare la proporzione prevista dalla stazione appaltante tra i 
diversi elementi di ponderazione. 

A tale scopo si prevede la riparametrazione dei punteggi per riallinearli ai pesi previsti 
per l’elemento di partenza, tale operazione è finalizzata a garantire un rapporto 
invariabile tra il fattore prezzo e i singoli elementi che compongono la qualità in modo 
che, in relazione a tutte le componenti, l’offerta migliore ottenga il massimo punteggio, 
con conseguente rimodulazione delle altre offerte. 

La piattaforma effettuerà in automatico la parametrazione, con lo scopo di assegnare il 
massimo punteggio disponibile a chi ha ottenuto il punteggio più alto per singolo criterio, 
proporzionando gli altri di conseguenza. 

Fase 3 - Validazione offerta economica 
Successivamente, in seduta pubblica che si svolgerà in data e ora che verrà 
tempestivamente comunicata tramite la piattaforma informatica di gara ai concorrenti, o 
senza comunicazione qualora la seduta si svolgesse a seguire alla valutazione delle 
offerte tecniche, la Commissione procederà: 

a) a comunicare ai concorrenti i punteggi attribuiti all’Offerta tecnica; 

b) all’apertura della busta telematica “Offerta economica”, a calcolare i relativi 
punteggi attribuendo, quindi, il punteggio complessivo per ciascun concorrente ed 
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a formulare la relativa graduatoria finale. 

Sarà quindi visualizzato il fascicolo di gara di ogni concorrente e definito lo status dei 
documenti caricati nella busta dell'offerta economica. 

Si procederà ad inserire l'importo in cifre dell'offerta o la percentuale di sconto. 

Esempio: 

 

Fase 4 - Verifica offerte anormalmente basse 
Alla conclusione di queste operazioni, la piattaforma informatica provvede 
automaticamente a verificare la presenza di offerte anormalmente basse con i criteri 
stabiliti dall’art. 97 del codice, evidenziando in rosso gli eventuali partecipanti che hanno 
presentato offerte anomale. Si precisa che la verifica dell’anomalia sarà effettuata sui 
punteggi assegnati dalla Commissione e quindi prima della riparametrazione. 

Ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D.lgs. 50/2016 non si procederà alla verifica 
dell’anomalia in caso di offerte ammesse inferiori a TRE. 

Nell'ipotesi che la procedura di rilevazione evidenzi la presenza di una o più offerte 
anormalmente basse, rispetto all’entità delle prestazioni richieste dal bando, secondo il 
criterio di cui all'art. 97, del D.lgs. n. 50/2016, e che, al contempo, suscita il sospetto 
della scarsa serietà dell’offerta medesima e di una possibile non corretta esecuzione della 
prestazione contrattuale, per il fatto di non assicurare all’operatore economico un 
adeguato profitto, questa CUC potrà richiedere agli operatori economici, ove lo ritenga 
necessario, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte. Il RUP procederà alla 
verifica delle stesse, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione giudicatrice, 
la quale opererà quale commissione di verifica delle offerte anormalmente basse: 

a) La C.U.C. richiederà, per iscritto, la presentazione, per iscritto, delle 
giustificazioni, assegnando al concorrente un termine perentorio non inferiore a 
quindici giorni e procederà ai sensi dell’art. 97 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016; 

b) nella richiesta la stazione appaltante può indicare le componenti dell'offerta 
ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le 
giustificazioni che ritenga utili, nell'ambito dei criteri previsti dal presente 
disciplinare; 

c) la stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina 
gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove 
non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto 
ulteriori precisazioni; 

d) Il RUP, ovvero la commissione, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta 
tenendo conto delle precisazioni fornite; 

e) la stazione appaltante può escludere l'offerta, a prescindere dalle giustificazioni 
e dall'audizione dell'offerente qualora questi non presenti le giustificazioni entro 
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il termine di cui alla precedente lettera c). 

In ogni caso la stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi 
forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel 
suo complesso, inaffidabile. 

Fase 5 – Aggiudicazione 
L’aggiudicazione verrà effettuata nei confronti del concorrente la cui offerta avrà ottenuto 
il punteggio globale più alto, ricavato dalla sommatoria dei punteggi attribuiti in sede di 
valutazione qualitativa (offerta tecnico-organizzativa) e di valutazione economica (offerta 
economica). 

Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio 
complessivo, ma punteggi parziali diversi per gli elementi quantitativi e per gli elementi 
qualitativi, sarà dichiarato miglior offerente il concorrente che ha ottenuto il miglior 
punteggio per gli elementi di valutazione quantitativi. 

Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo 
e lo stesso punteggio per gli elementi di valutazione quantitativi e qualitativi, si procederà 
alla individuazione del miglior offerente mediante sorteggio. 

Questa CUC procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida 
purché ritenuta congrua e conveniente per l’amministrazione comunale. 

Al fine dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva deliberata dall'Amministrazione 
aggiudicatrice all'esito della verifica dell'aggiudicazione provvisoria, l'aggiudicatario 
dovrà ottemperare a tutte le prescrizioni impartite dalla Amministrazione aggiudicatrice 
relative alla documentazione probatoria dei requisiti e delle dichiarazioni rese in sede di 
gara, pena la decadenza dall'aggiudicazione. 

La CUC si riserva la facoltà in ogni caso e ove lo ritenga necessario ed opportuno, di 
effettuare in sede di gara controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti, 
con riferimento ai requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice e/o di richiedere 
chiarimenti sulla documentazione presentata. 

In tal caso l’apertura delle offerte potrà essere ulteriormente rimandata a successiva 
seduta. 

La Commissione, ultimati i lavori, verbalizzerà i risultati di gara e trasmetterà la relativa 
documentazione al RUP per gli ulteriori adempimenti di competenza. 

Successivamente questa C.U.C. procede a verificare per l’aggiudicatario provvisorio il 
possesso dei requisiti generali, economici e tecnici, nonché del requisito della regolarità 
contributiva.  

Nel caso che tale verifica non dia esito positivo si procederà ad individuare nuovi 
aggiudicatari provvisori oppure a dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi 
economici desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione. 
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La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure 
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 

La stazione appaltante si riserva di acquisire, sia preventivamente alla stipulazione 
dell'appalto, sia preventivamente all'autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo, 
le informazioni del prefetto ai sensi del D.Lgs. 159/2011, se nei soggetti interessati 
emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la stazione appaltante 
procede all'esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del sub-
contratto. 

Oltre ai casi in cui ope-legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, l’Ente 
committente recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o 
l'autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti 
stabiliti dal D. Lgs. 159/2011. 

 

32) VERIFICA DOCUMENTAZIONE AVCPASS: 
Questa C.U.C. acquisirà la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di 
carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario per la partecipazione 
alla procedura di gara del presente bando, presso la Banca dati nazionale dei contratti 
pubblici istituita presso l'Autorità (ANAC) e verificare il possesso dei requisiti 
esclusivamente tramite la Banca dati stessa. Pertanto, è necessario che ciascun 
partecipante presenti in fase di gara un documento detto PASS dell'Operatore Economico 
(PassOE). 
Il documento (PassOE) deve essere caricato nell’apposita sezione della piattaforma 
informatica di gara. 

Per la generazione di tale documento è necessario che ciascun operatore economico 
partecipante, assoggettabile alla verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico-
organizzativo ed economico-finanziario, ai sensi del Codice dei contratti, abbia un proprio 
amministratore iscritto ed abilitato ad operare sul sistema AVCPASS dell'Autorità con 
profilo di "Amministratore dell'operatore economico". 

Tale adempimento, in capo agli operatori economici, è indispensabile per consentire alla 
stazione appaltante di eseguire le verifiche dei requisiti con le modalità di cui all'art. 6 
bis del Codice dei contratti, onde evitare possibili esclusioni dalle procedure di gara. 

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente 
registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC secondo le istruzioni 
ivi contenute. 

L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica a sistema il CIG 
della presente procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un 
"PassOE" da caricare nell’apposita sezione della piattaforma informatica. 
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Fermo restando l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni 
richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione 
alla procedura di affidamento, il "PASSOE" rappresenta lo strumento necessario per 
procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti. 

 

33) 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 al contenuto sostanziale dell’offerta economica e dell’offerta 
tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui 
all’articolo 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 ed è causa di 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, 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 documenti sono 
preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di 
presentazione dell’offerta; 

 la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio garanzia 
provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara 
(per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), 
aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con 
elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

 il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle 
dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile. 

Ai fini del soccorso istruttorio 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 nonché 
la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. 

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

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la 
richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate 
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alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena 
di esclusione. 

 

34) COSTI PUBBLICITA’ LEGALE: 
Si avvisano i concorrenti che ai sensi art. 216 comma 11 del d.lgs. 50/2016, sono posti 
a carico degli aggiudicatari di contratti pubblici gli oneri di pubblicità legale conseguenti 
alle spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara. Tali oneri devono essere 
versati alla stazione appaltante entro 60 gg. dall'aggiudicazione dell'appalto a titolo di 
rimborso delle spese sostenute dalla stessa per l'assolvimento degli obblighi di 
pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 50/16. 

Si comunica quindi che in ottemperanza alla disposizione di legge sopra richiamata, 
verranno poste a carico dell’aggiudicatario dell'appalto le spese sostenute da questa 
Stazione appaltante per la pubblicazione dell'estratto del bando di gara in oggetto e del 
conseguente esito di gara. 

 

35) CLAUSOLE DI PARTECIPAZIONE: 
Gli esiti della procedura di gara resteranno subordinati all’adozione dei provvedimenti di 
finanziamento e di impegno contabile delle somme in favore della Stazione Appaltante di 
cui al D.D.G. n. 30 del 25 gennaio 2022. 

La Stazione Appaltante nel caso in cui i tempi della procedura non consentiranno di 
effettuare l’ordine di acquisti dei mezzi entro il 31 ottobre 2022, non procederà 
all’aggiudicazione definitiva della gara e le imprese partecipanti non potranno avanzare 
alcuna pretesa, diritto e/o legittimo affidamento. 

L’appalto potrà essere aggiudicato anche nel caso in cui pervenga o rimanga valida una 
sola offerta relativa allo stesso, purché detta offerta risulti valida e conveniente. 

 

36) ALTRE INFORMAZIONI: 
L’Ente Committente, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non procedere 
all’aggiudicazione per qualsiasi motivo, compreso il verificarsi di vizi procedurali o 
motivazioni di carattere finanziario; nulla sarà dovuto ai concorrenti in caso di tale 
evenienza. 
L’appalto potrà essere aggiudicato anche nel caso in cui pervenga o rimanga valida una 
sola offerta relativa allo stesso, purché detta offerta risulti valida e conveniente. 
Le norme di partecipazione alla gara pubblica in oggetto, le condizioni e le modalità di 
ammissione dei concorrenti nonché i requisiti giuridici, tecnici ed economici sono 
disciplinati in modo dettagliato nel disciplinare di gara, nella modulistica allegata al 
presente bando e nel capitolato speciale d’appalto. 
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37) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE: 
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Tribunale di Palermo, 
rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri. 
 

38) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 
esclusivamente per le finalità di gestione della gara e per quelle inerenti alla gestione del 
rapporto medesimo. 

Successivamente all'espletamento della gara, i dati personali acquisiti possono essere 
fatti oggetto di comunicazione ad altri enti pubblici, nei casi e nei modi previsti dalle altre 
leggi regolanti la disciplina degli appalti, e/o a soggetti privati ove previsto da norme di 
legge o di regolamento. 

Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. Il trattamento dei dati avverrà 
mediante strumenti anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. 
All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo 196/2003. 

II presente avviso sarà pubblicato all'albo pretorio della stazione appaltante e sulla 
piattaforma informatica di questa centrale unica di committenza, nonché nelle altre forme 
previste dalla Legge. 

 

39) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è: 
Sig. Luigi Cimino.     

 
Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza 

(Arch. Giuseppe Cotruzzolà) 

 

……………………………………………………………………… 


