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SISTEMA DI QUATIFICAZIONE DELTE SOCIETA' PER T,AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

SOMMINISTRAZIONE DI TAVORO TEMPORANEO

PREMESSA

ll presente disciplinare ai sensi dell'art. 134 del d.lgs 5Ol20L6 contiene le norme relative

alle modalità di iscrizione al sistema di qualifìcazione per l'affidamento del servizio in

oggetto.

lcontratti specifici per il servizio sarà aggiudicato con procedure ristrette o procedure

negoziate, nelle quali tutti gli offerenti ed i partecipanti sono scelti tra icandidati già

qualificati con tale sistema.

Resta inteso che Conerobus Spa potrà modificare, a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi

momento e senza alcun preawiso, ipredetti termini, condizioni ed awertenze dandone

comunicazione sul sito.

cPV 7962000G6

Per quanto non regolato dalla Normativa, si applicano le disposizioni della Parte ll, Titolo

Vl, Capo l, del D.Lgs.5O/20L6, in materia di qualificazione e di sistemi di qualificazione. ln

ogni caso, le disposizioni di cui alla Normativa debbono intendersi sostituite, modificate,

abrogate owero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile

con soprawenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

I profili che verranno richiesti e quindi le classi di iscrizione sono:

1) Autisti per Trasporto Pubblico Locale

2) Verificatori tpl

3) Amministrativi
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4) Meccanici/elettrici

5) Autisti per noleggio con conducente

6) Assistenti per noleggio con conducente

7) Tirocinanti formativi curriculari.

La documentazione comprende:

Disciplinare;

Allegato A profi li e attività

MOD. l "Domanda diiscrizione e relative dichiarazioni";

Tutte le comunicazioni effettuate sul sito da Conerobus hanno valore di notifica e,

pertanto, è onere del Concorrente verificare il sito durante tutto il corso della procedura.

ll Responsabile del Procedimento amministrativo è la Dott.ssa Alda Bevilacqua

0712837446 a.bevilacaua@conerobus.it.

ll direttore dell'esecuzione del contratto è il Ra8. Giacomo Rosetti 0712837440.

OGGETTO

Conerobus 5pa società per il trasporto pubblico locale nella Provincia di Ancona,

impresa a partecipazione maggioritaria pubblica, ha la necessità di individuare

dei Soggetti con cui negoziare l'affidamento del servizio di somministrazione di

lavoro temporaneo in base alle richieste che di volta in volta si renderanno

neceSSarie.

ll ricorso all'istituto del lavoro temporaneo ha lo scopo di fornire a conerobus

uno strumento contrattuale dinamico diretto a consentire la temporanea

utilizzazione e sperimentazione di particolari professionalità, a fronte delle

esigenze che verranno in rilievo, derivanti anche da innova2ioni legislative e ad

attività connesse allo svolgimento di progetti mirati, che non possano essere

soddisfatti con il personale in servizio

Conerobus procederà, sulla base delle esiSenze che si manifesteranno durante il
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periodo contrattuale, alla richiesta di prestatori di lavoro temporaneo, con

adeguata formazione professionale, corrispondente ai profili indicati nell'allegato

A al presente disciplinare alle sole società qualificate.

L'iscrizione è consentita alle Società che siano in possesso di autorizzazione

all'esercizio dell'attività di somministrazione lavoro e che siano iscritte all'apposito

albo delle Agenzie per il lavoro ai fini delle attività di intermediazione, ricerca e

selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale di cui all'art.4

del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 275 e s.m.i.

3. DURATA CONTRATTUALE

ll sistema ha la durata di 36 mesi nel quale periodo le società in possesso dei

requisiti rìchiesti possono effettuare l'iscrizione. Conerobus Spa si riserva di

verificare il mantenimento del possesso dei requisiti durante il periodo di validità.

La società dovrà comunicare ogni modifica che incida sulla permanenza nell'Albo.

AMMONTARE DELI.'APPALTO

ll budget stimato per il servizio.previsto dal presente appalto ammonta a complessivi euro

€ 300.000,00 (trecentomila), oltre IVA per l'intera durata del sistema di qualificazione.

Detto budget comprende anche il costo del lavoratore.

5i precisa che l'importo su indicato costituirce il budget e non l'importo contrattuale.

Detto bud8et non deve intendersi in alcun modo impegnativo per la Conerobus, che

effettuerà di volta in volta le richieste di risorse umane esclusivamente sulla base delle

commesse di lavoro che verranno dalla stessa acquisite durante l'intera durata

contrattuale-

I costi per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono paria O,OO (zero).

5. SOGGETTI AMMESSI E REQUSIITI PER TISCRIZIONE

fiscrizione è riservata agli Operatori Economici di cui all,art.45 del D.tgs.50/2016 che

siano in possesso di autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione lavoro e

che siano iscritti all'apposito albo delle Agenzie per il lavoro ai fini delle attività di
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intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione

professionale dì cui all'art. 4 dei D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i. ln caso di RTI o

di Consorzi, tutti i componenti del Raggruppamento o del Consorzio stesso devono

possedere il predetto requisito.

Sono quindi ammessi i concorrenti costituiti da imprese che intendono riunirsi o

consorziarsiaisensidell'art.48 del D. lgs.50/2016. ln talcaso l'impegno a costituire l'A.l.l.

o il raggruppamento, al fine di garantire l'ìmmodificabilità ai sensi dell'art.48, comma 9,

del D. lgs.50/2016, deve specificare il modello (orizzontale, verticale o misto), nonché

specificare le parti del servizio che verranno eseguite da ciascuna associata.

La mancata o insufficiente indicazione dei suddetti elementi relativi alla forma di associazione

costituisce motivo di esclusione dal sistema.

Ai predetti so8getti si applicano le disposizioni normative contenute agli artt. 45, 47 e 48 del

Codice.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 5, lett. m) dell'art.80 del Codice dei contratti pubblici, è

fatto divieto di partecipare alla medesima gara ai concorrenti che sì trovino fra di loro in una

situazione di controllo di cui all'art.2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di

fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un

unico centro decisionale.

5.1 L'iscrizione è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di esclusione, dei

seguenti requisiti minimi di partecipazione di carattere Senerale, economico-rinanziario e tecnico-

professionale:

a) Requisiti Senerali:

1) non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

2) non sussistenza della causa interdittiva di cui all'art 53, comma 16-ter, del d.lgs del 2001,

n. 165 (owero di non aver concluso contratti di lavoro subordìnato o autonomo e comunque non

aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche

amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o

negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell'impresa

concorrente destinatarìa dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso imedesimi

poteril per iltriennio successivo alla cessazione del rapporto dì pubblico impiego);
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3) non sussistenza della causa interdittiva di cui all'art.35 del d.l. n. 90/2014 (owero di non

essere società o ente estero, per il quale, in virtir della legislazione dello Stato in cui ha sede, non

è possibile l'identificazione dei so8getti che detengono quote di proprietà del capitale o

comunque ilcontrollo oppure che nei propriconfronti sono statiosservatigliobblighidiadeguata

verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del decreto

legislativo 21 novembrc 2oo7 , n.237).

lsuddetti requisitidevono essere posseduti dall'operatore economico al momento della scadenza

deltermine di presentazione delle offerte e devono perdurare - senza soluzione dicontinuità -
per tutto lo svolgimento della procedura di affidamento fino alla stipula del contratto nonché

durante tutto il periodo di esecuzìone del contratto.

ln caso di partecipazione nelle forme di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f)e g), D.lgs. n.

5012076, I requisìti di ordine generale di cui sopra devono essere possedutì e

dichiarati/documentatida ognuno dei componenti del raggruppamento, del consorzìo, del GEIE o

da ognuna delle imprese aderenti al contratto di Rete parte dell'aggregazione interessata

all'appalto. ln caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c),

D.lgs. n.50/2016, si applica quanto disposto dall'articolo 47 dello stesso Decreto; irequisiti di

ordine generale di cui sopra devono essere posseduti e dichiarati, oltre che dal consorzio, anche

da ognuno dei consorziati per i quali il consorzio concorre
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» Requisiti economico-findnzidri:

1) essere in possesso di un fatturato globale d'impresa riferito negli ultimi tre

esercizì, il cui valore sia almeno pari ad €100.000,00 (centomila) per o8ni classe di

iscrizione. Per le attività afferenti la somministrazione dì lavoro, il fatturato è da

intendersi comprensivo anche dei costi del lavoro. Si precisa che per ultimi tre

esercizi finanziari si intendono gli esercizi icui bilanci siano stati approvati e

depositati al momento di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della

Repubblica ltaliana.

ln caso di R.T.l., di Associazioni delle Organizzazioni di produttori, riconosciute ai

sensi del Regolamento (UE) 1308/2013, diConsorzi e GEIE il fatturato da dimostrare

è espressione della sommatoria del fatturato dei sinBoli operatori.

Si precisa che, in caso di raggruppamento, detti requisiti devono essere posseduti in

misura maggioritaria dall'impresa capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso

di raggruppamento non ancora costituito, oppure, in caso di consorzio da una delle

imprese consorziate che partecipano alla procedura digara.

Si precisa infine che in caso di RTI ciascun mandante deve !Ig!gji9!gE!i9!c possedere,

anche se in misura limitata, una percentuale di requisito.

Per le imprese costituite da meno di tre anni, tale requisito si intende soddisfatto

qualora l'impresa dimostri di essere in possesso di un volume d'affari rapportato al

periodo di attività [(fatturato richiesto/3) x anni di attività].

ln ossequio alla previsione contenuta nell'art.83 comma 5 del D.lgs. n.50/2016, la

stazione appaltante ha determinato un limite di partecipazione alla presente

procedura connesso al fatturato aziendale.

La stazione appaltante ritiene di selezionare attraverso la presente procedura

operatori economici dotati di capacità economico-finanziaria proporzionata

almeno al valore del contratto tale da garantire la congruità della capacità

produttiva dell'impresa fornitrice con l'impegno prescritto dal contratto

aggiudicato, nonché di capacità tecniche ed organizzative, idonee a garantire un

ade8uato ed elevato livello qualitativo dei servizi.
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Le prevalenti ragioni d'interesse pubblico impongono di selezionare un

concorrente capace di sostenere l'impegno contrattuale in modo da garantire la

Conerobus vincolata a perseguire obiettivi di interesse generale.

d Reouisiti di idoneità professionole e cdDdcità tecnico-orudnizzdtivd

1) iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, lndustria, Artigianato

ed Agricoltura (C.C.l.A.A.) della Provincia in cui l'impresa ha sede, dal cui o8getto sociale

risulti che il concorrente può svolgere attività coerenti con I'oggetto del presente

appalto.

Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.l,A,A,, deve essere

presentata la dichiarazione del leSale rappresentante/procuratore resa in forma di

autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza

del suddetto obbligo di iscrìzione alla C.C.l.A.A., allegando copia dell'Atto Costitutivo e

dello Statuto da cui risulti l'operatività del concorrente nel settore oggetto della

presente procedura. Per le imprese non residenti in ltalia, la predetta iscrizione dovrà

risultare da apposita dichiarazione giurata, corredata da traduzione in lingua italiana,

che dovrà attestare l'iscrizione stessa in analo8o registro professionale o commerciale dello

Stato di appartenenza (ex art. 83, comma 3, D. Lgs. 50/2016 e allegato XVI);

ln caso di partecipazione nelle forme di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d),

e), f) e g), D,lgs. n.50/2016, il requisìto di cui sopra deve essere posseduto e

dichiarato/documentato da ognuno dei componenti del raggruppamento, del

consorzio, del GEIE o da ognuna delle imprese aderenti al contratto di Rete parte

dell'aBBregazione interessata all'appalto.

ln caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e

c), D,lgs. n. 5012076, si applica quanto disposto dall'articolo 47 dello stesso

Decreto; il requisito di cui sopra deve essere posseduto e dichiarato, oltre che

dal consorzio, anche da ognuno dei consorziati per iquali il consorzio concorre.

2l aver rcalizzato, negli ultimi tre esercizi, almeno un servizio analogo a quelli oggetto
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della presente procedura, eseguiti per conto di una Pubblica Amministrazione o di

un'azienda a partecipazione pubblica per un importo complessivo pari ad €

100.000,00 annui. ll predetto fatturato è da intendersi comprensivo anche dei costi

del lavoro.

Per ogni contratto si richiede: indicazione del committente, indicazione

dell'importo da contratto e dell'importo relativo alle prestazioni eseguite,

indicazione del periodo di esecuzione, breve descrizione delle attività.

ln caso di ATl, ATS, R.T.l. (oppure genericamente "raggruppamenti"), di

Associazioni delle Organizzazioni di produttori, rìconosciute ai sensi del

Regolamento (UE) 1308/2013, di Consorzi e GEIE il fatturato da dimostrare è

espressione della sommatoria del fatturato dei singoli operatori.

si precisa che, in caso di raggruppamento, detti requisiti devono essere

posseduti in misura maggioritaria dall'impresa capogruppo mandataria o

indicata come tale nel caso di rag8ruppamento non ancora costituito, oppure, in

caso di consorzio da una delle imprese consorziate che partecipano alla

procedura di gara.

Si precisa infine che in caso di Rll ciascun mandante deve, a pena di esclusione

possedere, anche se in mìsura limitata, una percentuale di requisito.

Per le imprese costituite da meno di tre anni, tale requisito si intende soddìsfatto

qualora l'impresa dimostri di essere in possesso di un fatturato specifico

rapportato al periodo di attività [(fatturato richiesto/3) x anni diattività].

3) l'iscrizione all'Albo delle Agenzie per il lavoro ai fini delle attività di intermedia2ione,

ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale di cui

all'art. 4 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i.

ciascun consorziato devono possedere il predetto requisito'
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4) team minimo costituito da un esperto in assìstenza di carattere legale, un esperto in

materia tributaria/contributiva e un operatore amministrativo, da dedicare alle

eventuali necessità dell'utilizzatore e del prestatore di servizio (in qualunque forma di

collaborazione/dipendenza dalla società).

s) Per il solo profilo dìAUU:!a (clarse 1) si richiede al momento dell'iscrizione, almeno un

soggetto in possesso delle relative patenti.

6) Essere soggetti promotori per attivazione di tìrocini curriculari(per la classe 7)

ll mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, determina

necessariamente I'esclusione dal si5tema.

Ulteriori specifiche:

ln caso di consorzi di cui all'art.45, comma 2, lett. b) e c) del Codice dei Contratti, detti

requisiti devono essere posseduti anche dalle imprese indicate come esecutricì

dell'appalto.

5.2 E' ammesso l'istituto dell'awallmento, nei limiti, termini e condizioni di cui all'art. 89 del

D.Lgs. n. 50/2015.

5.3 Non è ammessa la facoltà di ricorrere al subappalto, ai sensi dell'art. 105, comma 4, del

D.Lgs. n.50/2016.

6. MODAI.ITA'DIPRESENTAZIONEDEI.LEDOMANDEDIISCRIZIONE.

Ai fini dell'iscrizione i soggetti interessati partecipanti dovranno far pervenire tutti i

giorni lavorativi (Orario uffici: lun. ven. dalle 9.OO alle 13.00), a Conerobus _Via

Bocconi, 35 60125 Ancona la propria domanda in apposito busta sigillata e

controfirmato sui lembi di chiusura, riportante all,esterno oltre all'ìndicazione della

denominazione, indirizzo, numero di fax, posta elettronica del mittente (nel caso di



RTI sul plico deve essere indicato il nominativo di tutti isoggetti facenti capo al

Raggruppamento), anche la seguente dicitura:

.SISTEMA DI qUALIFICAZIONE DELLE SOCIETA, PER L.AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO"

Le orime neqoziazioni awèrranno con le societa iscritte entro il 3ll3/2018.

ll plico potrà essere recapitato con una delle teguenti modalità:

mediante raccomandata con avviso di ricevimento;

mediante corrieri privati o agenzie di recapito;

consegnato a mano presso l'Ufficio sopra indicato il quale rilascerà apposita

ricevuta con indicazione dell'ora e del giorno della consegna.

La conseSna del plico rimane a totale rischio del mittente, restando esclusa ogni

responsabilità della stazione appaltante per mancato o tardivo recapito del plico stesso o

per eventuali disguidi postali comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza

maggiore.

Non saranno in alcun caso prese in considerazione le domande pervenute oltre tale

termine, anche se spedite entro iltermine di scadenza sopra indicato.

La Busta deve contenere tutti i documenti elencati e precisamente:

6.1.A) Domanda di iscrizione (MoD 1)con la specifica della classe/classi di interesse

redatta in lingua italiana e sottoscritta dal legale rappresentante del

concorrente.

Alla domanda, deve essere allegata, AIENAILE§!!!§IqNL copia fotostatica

di un documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i; la

domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale

rappresentante ed in tal caso va allegata la relativa procura in oriSinale o ìn

copia conforme.

ln caso di partecipazione alla gara in raggruppamento dì imprese o

consorzio ordinario costituendo, le dichiarazioni di cui sopra vanno rese

dai rappresentanti legali di ciascuna impresa partecipante al

raggruppamento o, in caso di consorzio, dai rappresentanti legali ditutte
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le imprese consor2iate che partecipano alla gara.

ln caso di consorzi di cui all'art.45, comma 2, lett. b) e c) del Codice dei

Contratti, dette dichiarazioni vanno rese anche dal rappresentante legale

di cìascuna delle imprese consorziate indicate come esecutrici

dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice dei conratti, è fatto obbligo, di indicare la

parte del servizio che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti o

consorziati.

a) Per il concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un

consorzio ordinario di cui all'art. 2602 del codice civile, non ancora costituito,

o da un GEIE, a pena di esclusione, dichiarazìone sostitutiva dell'atto di

notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445,

secondo le modalità dell'art.38 dello stesso D.P.R. n.445/2000, con la quale il

legale rappresentante di ogni soggetto concorrente che farà parte del

raggruppamento o del consorzio ordinario o del GEIE si impegna, in caso di

aggiudicazione della gara d'appalto, a:

costituire un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE;

conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ai sensi dell'art.

48, commi 8, 12 e 13 del Codice;

rendere procura al legale rappresentante delsoggetto mandatario, il quale stipulerà

il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;

-uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei

o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, ai sensi degli artt.45 e 48 del D.tgs.

n. 50l2076;

- non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo

o consorzio ordinario o GEIE e a rispettare tutte le norme vigenti in materia.

La dichiarazione dovrà altresì specificare che nessun soggetto partecipa alla gara

d'appalto in altra forma, neppure individuale. Ai sensi dell,art.4g, comma 4, del

Codice, è fatto obbligo, a pena di esclusione dalla gara, di indicare la parte del servizio
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che sarà eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

AWALIMENTO (aÉ.89 del D.l€s. n. 50/2016)

Qualora il concorrente sia in possesso solo parzialmente dei requisiti di ordine speciale

prescrittinel bando, può integrarli awalendosi dei requisitidialtro soggetto.

5.1.8) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 -

con la quale il concorrente attesta di non trovarsì nelle condizioni prevìste

dall'art.80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), comma 2, comma 4, comma 5

lettere a), b), c), d), e), f), e), h), i) l), m) e comma 12 del codice.

Gli Operatori economici sono consapevoli che la falsità in atti e le dichiarazioni

mendaci comportano sanzioni penali ai sensi dell'art.76 del D.P.R. n.44512000 e

costituiscono causa d'esclusione dalla partecipazione a orocedure ad evidenza

pubblica. oltre che essere causa di cancellazione dal Sistema di Qualificazione. A

tal rieuardo. qualora il responsabile del orocedimento rawisi una discrasia tra le

dichiarazioni rese e le risultanze del controllo ex art.71 del D.P.R. n.445/2000,

verranno adottati tutti i orowedimenti consequenziali. non esclusa la

comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ove ne ricorrano i

presupposti.

Le dìchiarazioni di cui ai punti precedenti sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e

messi a disposizione gratuitamente da Conerobus, che il concorrente è tenuto ad adattare in

relazione alle proprie condizioni specifìche.

Alla documentazione dei candidati non residenti in ltalia si applicano I'art.83, comma 3, I'art 86

e l'art.87 del Codice.

Le dichiarazioni ed idocumenti possono etsere oSSetto di richieste di chìarimenti da parte della

stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'art 83 del codice'

ln tal caso, la Conerobus assegna al concorrente un termine. non superiore a diecigiomi' perché siano
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rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e isoggetti che le

devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'awenuto pagamento

della sanziong a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei

casi di irregolarità formali, owero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la Stazione

Appahante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma

non applica alcuna sanzione. ln caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è

escluso dalla procedura. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione

che non consentono l'individ uazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Le domande di iscrizione verranno valutate dal Responsabile del procedimento

congiuntamente al responsabile esecutivo. Al soggetto interessato verrà data comunicazione a

mezzo la pec indicata.

I richiedenti la cui qualificazione è respinta sono informati della decisione e delle relative

motivazioni entro quindici giorni dalla data della decisione di diniego. Le motivazioni si

fondano sui criteri di qualificazione di cui agli articoli 134 e 136 del d.lgs 50/2016.

L'intenzione di porre fine alla qualificazione è preventivamente notificata per iscritto

all'operatore economico, almeno quindici giorni prima della data prevista per porre fine alla

qualificazione, con indicazione della ragione o delle ragioni che giustificano I'azione proposta.

Nel caso in cui il Soggetto Istante abbia in corso con Conerobus Spa, contestazioni per gravi

inadernpienze in relazione a precedenti contratti, quest'ultima si riserva la facoltà di

sospendere il procedimento di qualificazione fino alla definizione delle contestazioni in corso.

L'eventuale decisione di sospendere tale procedimento sarà comunicata al Soggetto Istante

tramite pec.

Le negoziazione in base alle esigenze della Conerobus Spa, saranno effettuate con le

società iscritte al momento di trasmissione del relativo invito a formulare le offerte.

7. CHIARIMENTI

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura esclusivamente

mediante la proposizione di quesiti scritti, formulati in lingua italiana, inoltrati

al seguente indirizzo di posta elettronica :conerobus.pec@legalmalil.it

Ai sensi dell'art. 74 co. 4 del D. Lgs. 5o/zot6, le risposte alle richieste pervenute in

tempo utile saranno fornite esclusivamente mediante pubblicazione in forma anonima

sul sito istituzionale www.conerobus. it, nella sezione dedicata ai bandi di gara.
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8. IRATTAMENTO DEI DAII PERSONALI

Si informa che idati dalle società panecipanti o altrimenti acquisitida Conerobus, sono raccolti

e trattati a norma del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e nel

rispetto degli obblighi di sicurezza e di riservatezza previsti nello stesso

I dati saranno trattati esclusivamente nell'ambito della procedura regolata dal presente disciplinare.

9. RISPETIO DELLA TRASPARENZA

Conerobus, nel rispetto della trasparenza, si riserva la facoltà di richìedere eventuali

chiarimenti o inteBrazioni e di verificare la veridicità di quanto dichiarato dalla

partecipante alla procedura.

10. RtNVtO

Per quanto non prevìsto nel presente disciplinare, si fa rinvio alla legge ed ai

regolamenti che disciplinano la materia.

11. FORO COMPETENT€

Per ognì controversia, diretta od indiretta, che sia relativa all'oggetto del presente

sistema nonché alla sua applicazione ed esecuzione, è competente in via esclusiva il

Foro di Ancona. Non viene ammesso il ricorso all'arbitrato.

12. S PES E

lutte le spese relative alla presente procedura pari ad €...circ, sono addebitate alla

società interessata all'atto della validazione dell'iscri2ione.

13. DtSPOStZtONI FINALI

Per quanto non previsto nella presente normativa, con particolare riferimento alle

cause di esclusione ed ai requisiti di capacità nell'ambito dei rispettivi settori di

appartenenza. si applicano le norme di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s m.i .

Conerobus Spa è, inoltre, espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità

qualora sia impossibile contattare gli Operatori economici alla Casella di posta

elettronica certificata indicata nell'istanza di qualificazione.
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Ancona,22/O2l2OLg Conerobus spa

L'Amministratore Delegato
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