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PREMESSE

La L.R. n. 45/98, dl'art.6, lett h) attdbuisce alla Regione Marche, tra le funzioni in materia di TPL, la

disciplina degti interventi pet I'innovazione tecnologica nel sistema dei ttasporti.

In particolare, il Ptogramma Triennale Regionale dei Sen izi (PTRS) 2013-15, apptovato dall'Assemblea

Irgislativa con DACR n.86/2013, prevede al pangrafo 4.3 I'individuazione di un sistema integtato di

tadffe e I'informùizzaziote dei sistemi di emissione, pagamento e oblitetazione dei titoli di viaggio e di

rilevamento dei dati di odgine/destinazione (O/D) dei passeggeri sul sistema del ttasporto pubblico

locale, atravetso l'attivazione di un sistema di bigliettazione elettronica (SBE) esteso a tutto il teffitorio

regionale per permettete ai viaggiatori di usufruire dei divetsi modi di tasporto utilizzando un unico

titolo di viaggio.

Con questo sistema gli utenti del rasporto pubblico poftanno tihzzalt indistintamente ogni tipologia

di mezzo di trasporto pubblico, autobus o tteno, mediante acquisto di un solo titolo di viaggio il cui

cordspondente incasso dovrà essere successivamente tipartito tra gli opetatori con modalità

appositamente deEnite.

Gli utenti del uasporto pubblico potranno usufruire di questo sistema dotandosi di una tessera

elettronica (formato smartcatd) o altri tipi di supporti non scrivibili, quali ad esempio titoli canacei con

Chip on Papet (CoP), QR Code e Carte Bancarie con standatd EMV RFID. Tali supporti consentono

all'utente di essere ticonosciuto nell'ambito del sistema SBE attravetso ufl Identificatore Digitale (ID

Utente) mediante il quale sarà possibile accteditate i titoli di viaggio elethonici, pagando il
corrispondente valore ptesso le biglietterie o i punti vendit^ a:utor],zzati, che vermnno poi utilizzati in

funzione del numero spostamenti e delle distanze Pefcorse.

Con il DDPF t. 519 /TPL del 76/04/2078 la Regione ha apptovato le "Direttive tecniche pet

l'attuazione del sistema SBEM". Tale documento definisce le scelte tecnologiche di base, le telatìve

caratteristiche tecnico-funzionali dei diversi componenti del sistema nel suo complesso e le prescrizioni

opetative pet l'effettiva implementazione tecnica e tecnologica del sistema sia presso la Regione che

ptesso i gestori dei servizi, per il dettaglio dei quali si rimanda alla consultazione del documento stesso.

A tale documento si dovrà fate rifetimento nell'attuazione di tutte le fasi di implementazione del

sistema.

I soggetti rientranti nel ptogetto hanno espressamente dato mandato alla società Conetobus Spa @nte

AggiudicatorQ di esperire apposita procedura di gata pet liaffidamento del ptogetto evidenziato'

In esecuzione di quanto sopra con delibera del 17 /12/2019, Conetobus Spa ha deliberato l'indizione

della procedua di gara eutopea su mandato delle socieà conttaenti ifl allegato'

L,af6damento avverà mediante procedura aperta e con applicazione del critetio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rappofto qualià prezzo, ai sensi

degli art. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei conuatti pubblici (in segu.ito: Codice).

Il luogo di svolgimento principale del servizio/consegna della fomitum codice NUTS2 IT3.

crc 8125112E85 CUP C30E19000010009

Il Responsabile del ptocedimento, ai sensi dell'art' 31 del Codice, è la Dott.ssa Alda Bevilacqua
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I soggetti aderenti al progetto sono:

1. Autolinee CROGNAIEITI S.R.L. 0esi)
2. Autolinee RENI S.R.L.

3. CONEROBUS S.P.A.
.{. S.A.C.S.A. S.R.L. (Soc. An. Cuprense Serv. Automob.)
5. Soc. Ttasporti F.lli BUCCI S.R.L.

6. Autolinee VITALI S.R.L. (AN)
7. CON.TR.A.M. S.P.A. (ANl)

8. TPT, OSIMO S.R.L.

9. Autolinee F.lli BONFINI
10. ,A.UTOSERVIZI NLA.SSI S.N.C.
11. N{,\DE BUS S.R.L.

12. SANTINI BUS S.R.L.

13. Senesi Offida s.r.l.

14. START S.P.A.

15. Autolinee CIUCCAREIII ELMORE & ITALO snc

16. AUTOLINEE VIRGILIO srl
17. AUTOSERYIZI PIERGAILINI RENZO & C. s.n.c.

18. AUTOSERVIZI PORTE,SI S.R.L.

19. S.A.M. S.R.L. (Serv. Automobilistico Montegranaro)
20. S.T.E.A.T. S.P.A.

21. SENESI FILIPPO
22. A.P.N{. s.p.a. (AZIENDA PLURISERYIZI LTACERATA)
23. A.S.S.M. S.P.A. (Azienda Speciale Servizi Municipal.)
24. A.T.A.C. S.P.A.

25. CROGNALETTI S.R.L. (Cingoli)
26. CON.TR.A.M. S.P.A. (Cons. Ttasporti Alto Macemtese)

27. S.A.M. di ME,NICHE,LLI & C.

28. S.A.P. S.R.L. (Socieà Automob. Potentina)
29. S.A.S.A. 2 S.p.A.

30. s.A.s.P. s.R.L. (SOCIETA'SANTANGTOLESE PENNESE )
31. A.Àt.I. S.P.A. (Azienda per la mobilità integrata e tasportr)
32. Autolinee BALDELLI S.R.L.

33. Autolinee CAPPONI S.R.L.

34. Autolinee CASELLI LUCIANO
35. Autolinee F.lli BUCCI S.R.L.
36. AutoLnee VITALI S.R.L.
37. SALVADORI S.R.L.

1. DOCUMENTAZIONE DI GARA., CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

1.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende olfte al presente Disciplinare:

1. Bando di gara

2. Capitolato tecnico

3. Domanda di partecipazione

4. Verbale di sopralluogo
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5. DGUE

Dichiarazione integrativa

Elenco autobus pet bacino

Modello offerta economica

E1enco società

La documentazione di gata è disponibile sul sito intemet: https:/ /w*'w.conerobus.itlsocieta-

trasoarente /bandi-di-sara-e-contratti/a!'v'isi-e-bandi .

1.2 Chiarimenti

É possibile ottenete chiarimenti sulla preseflte ptocedura mediante la ptoposizione di quesiti scritti da

inolttate a['indidzzo garecaaelebus@pe§.it , almeno 10 giorni ptima della scadenza del temine fissato

per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiatimenti devono essete formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74

comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste ptesentete in tempo utile vetanno fomite almeno

sei giomi prima della scadenza del termine fissato pet la presentazione delle offerte, mediante

pubblicazione in forma anonima allndsÀzzo intemet htms: / /u'ww.conerobus.it/societa-

ttasoarente /bandi-di-sara-e-contrafti/a\,'visi-e-bandi.

Non sono ammessi chiadmenti telefonici.

1.3 Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concotenti sono tenutì ad indicate, in sede di offerta,

l'ndtÀzzo PEC o, solo per i concorenti aventi sede in altri Stati membri,l'ndtnzzo di posta eletttonica,

da tilizzrte u Et:,l. delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice'

Salvo quanto disposto nel parugrafo 2.2 del ptesente disciplinate, tutte le comunictzioni ffa' sta,ziorre

appalante e opetatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora tese

xll'fuclitiz26 PEC gate.conetobus@pec.it e alf indirizzo indicato dai concortenti nella documentazione

òt gzta.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEc/posta elettronica o ptoblemi tempotanei nell'utilizzo di tali

forme di comunicazione, dovranno essete tempestivamente segnalate alla stazione appaltante;

divetsamente la medesima declina ogri responsabilita pet il tardivo o mancato recapito delle

comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIF,, aggregnioni di imprese di rete o consotzi ordinad,

anche se nofl ancora costituiti formalmente, la comunicazione tecapitata al mandatario si intende

validamente resÀ 2 tutti gli operatod economici raggruppati, aggtegati o consoziati'

In caso di consozi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione rcc,;pitatz al

consotzio si intende validamente tesa e tutte le consorziate'

In caso di ayvalimento, la comunicazione tecapitata all'offetente si intende validamente resa a tutti gli

opetatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione tecapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i

subappaltatori indicati.

6.

7.

8.

9.
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2. OGGETTO DELL',APPALTO, IMPORTO

2.1 Oggetto dell'appalto è la progettazione, implementzzione, gesdone e manuteflzione del sistema

integtato di Bigliettazione Elettronica Account Based per i servizi di TPL della Regione Marche.

Stante la particolare natura tecnica dell'oggetto contrattuale, essefldo richiesto un unico sistema di
bigliettazione valido sull'intero teffitorio della tegione Matche, nonché per tagioni di convenienza

economica nell'interesse pubblico perseguito, la gara non è suddivisibile in più lotti funzionali

aggiudicabili separatamente.

Tabella n. 1 - Oggetto dell'appalto

2.2L'rmporto a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

L'importo degh oneri per la sicurezza da interferenze è pari ad € 8.650,00

(ottomilaseicentocinqu àntz. / / 00) oltre iva.

L'appalto è finanziato con fondi ptopri di bilancio delle società acquirenti e con fondi POR e MIT.

Ai soli fini della rendicontazione finale, si precisa che f importo netto per la garanzia di 2o livello
sull'hardwate e l'impofto netto della manutenzione software, entrambe previste per 48 mesi ed incluse
nella base d'asta, sono pari ad€ 845.667,60.

3. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

3.I DURATA

Conformemente a quanto prescritto nel Capitolato allegato al ptesente Disciplinare, il contratto che

verà sottoscritto tra la società partecipante al progetto ed il Concoffente Aggiudicatario avrà duata

complessiva pan a 19 mesi naturali e consecudvi così come descritto nel capitolato 
^l 

p^r^grafo 79 per

quanto concerne il completamento della fomitura e la fase di pre-esercizio; oltte ad ulteriori 48 mesi

per assistenza e manutenzione in garanzia.
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P

(pincipale) Impoto

1

Progettazione, implementazione, gesdone e

manutenzione del sistema integrato di
Bigliettazione Eletttonica Account Based per i
senran di TPL della Regione Marche

30144200-2 P

Importo totale a base di gara
€

6.404.590,10



L'importo a base di gara, assoggettato a ribasso, si intende omnicomprensivo di tutti i costi ed oneri,

generali e particolari, compresi gli oned relatìvi alla sicwezza rnetentr alÌ'attività propria dell'Impresa. in
conformita aÌle norme ed alle prescrizioni previste per il contratto in oggetto.

Tale importo comptende

r implementazione software del sistema di bigliettazione
o Hosting software per anni 5 (cinque)
o Adeguamento sistemi aziendali
o Formazione
c Gttarziahatdware e manutenzione software per quarantotto mesi

Oltte alle fomiture come da seguenti quantità pteviste

o Sistemi bordo bus
o Punti vendita azier,da\
o N. Punti vendita di concessionari
. emettitficiself-serr.ice
o Terminali di veriEca
o Smattcatd C-kss
o CoP Mifare EV1 128 bit

tot.: 2.533

tot.:38
tot.: 67

tot.: 29

tot.:65
tot.: 50.000

tot.: 1.000.000

Sono fatte salve le seguenti facolta, se ed in quanto consendte dalla legge di proroga tecnica di cui

all'at. 106 comma I I del d.lgs. 50/2016 nelle mote dell'espletamento della nuova proceduta di gata, pet

un periodo non inferiore a mesi sei, alle medesime condizioni contrattuali pet la gestione e

manutenzione del sistema.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOI-A E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE - IDONEITA' PROFESSIONALE

4.1 Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipate alla ptesente gata

rn forma singola o associata, secondo le disposizioni deÌl'art. 45 del Codice, putché in possesso dei

tequisiti prescritti dai successivi articoli.

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

È vietato ai concotrenti di partecipate zll,- gtra it più di un raggflrppameflto tempotaneo o consotzio

ordinario di concorrenti o aggregazione di imptese aderenti al conttatto di tete (nel prosieguo.

aggtegazione dr imptese di tetQ.

È ,riatatO al concorrente che partecipa al)a gara in raggtuppamento o consorzio ordinario di

concotend, di pattecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorente che patecipa zllt gata 'tn aggregazione di imprese di tete, di partecipate anche

in forma individuale. Le imprese redste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, pet la

medesima gara, in forma singola o associata.

I consozi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di

offeta, per quali consotziati il consorzio concoffe; a questi ultimi è vietato paftecipate, rn qualsiasi

altra forma, alla ptesente gara. kt caso di violazione sono esclusi ddla gztz sia iI consorzio sia il

consorziato; in caso di inosservarìza di tale divieto si applica I'articolo 353 del codice penale.
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Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettete b) e c) del Codice, le consotziate designate

dal consotzio per l'esecuzione del conffatto non possono, a loto volta, 
^ 

c scat^, indicare un altro

soggetto per l'esecuzione.

Le a,gregazroti fta imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2lett. I del Codice,

rispettano la disciplina ptevista pet i taggruppamentr temporanei di imprese in quanto compatibile. In
paticolxe

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comrxre con potere di rapptesentanza e
soggettività giuridica (cd. tete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa 

^ 
mezzo

dell'otgano comune, che assumetà il ruolo della mandttaÀa, qualota in possesso dei telativi
requisiti. L'otgano comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la

partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente f^r pafie di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di tappresentanza ma priva
di soggettività giuridica (cd. tete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a

mezzo dell'organo comune, che assumetà il ruolo della mandataÀt, qualora in possesso dei

tequisiti previsti per la mandatatia e qualora il conffatto di tete techi mandato allo stesso a

presentate domanda di partecipazione o offerta pet deteminate tipologie di procedute di gara.

L'organo comune poftà indicate anche solo alcune tra Ie imprese retiste per 'lt partecipaziotte z,llz

gara ma dovtà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la iete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentarxza

oweto sia sprowista di organo comune, oppure se l'otgano comune è privo dei requisiti
di qualificazione, l'aggregazione di imprese di tete partecipa nella forma del raggruppamento

costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cft. Determinazione
ANAC n. 3 del23 apnle 2013).

Per tutte le tipologie di tete, la pattecipazione congiunta alle gate deve tisultare individuata nel

conftatto di tete come uno degli scopi stategici inclusi nel proglalnma comune, menfte la durata delÌo

stesso dovrà essete commisutata 
^i 

tefipi dt reallizzazior,e dell'appalto (cft. Determinazione ANAC n. 3

del23 apttle 2013).

I1 ruolo di mandante/mandataÀa di un raggflrppameflto temporaneo di imptese può essere assunto

anche da un consorzio di cui all'art.45, comma 1, lett. b), c) olwero da una sub-associazione, nelle
forme di un RTI o consorzio ordinario costinrito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la tete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività
giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata
di otgano comune privo del potere di rappresentanza o è sprolwista di organo comufle, il ruolo di
ma:rdataÀa della sub-associazione è conferito dalle imprese retìste partecipafltt alla gara, mediante
mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza delÌa ripartizione delle quote di
partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 76 mxzo 1942, n. 267 ,l'impresa in concotdato preventivo
con continuità tziendale può concorrere anche dunita in RTI purché non rivesta la qualità di
mandùana e sempre che le alre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una ptocedura
concotsuale.

4,2 ll concorente deve essere iscritto alla C.C.I.A.A. con oggetto attinente a quello di gara o Registro
Professionale dello Stato di provenienza, se stranied non residenti in Italia;
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4.3 Il concorente non stabilito in Italia ma in alro Stato Membto o in uno dei Paesi di cui all'art. 83,

comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel

quale è stabilito.

Il concorente non stabilito in lt^li^ rn ti alto Stato Membto o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co

3 del Codice, presenta dichiarazione gpwata o secondo le modalità vigenti nello Stato ne1 quale è

stabilito.

4.4 Il concorrente essere esente dalle cause e dai motivi di esclusione di cui all'ari 80 del d.lgs.

50/2016.

Per la comprova dei tequisiti l'Ente Aggiudicatore acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di

pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'opetatore economico, degli elementi

indispensabiJi per il teperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

4.1 Requisiti SPECIALI - CAPACITtr ECONOMICO FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 83 del d.lgs. 50/2016, i concorrenti, ai fini dell'ammissione alla gara e quindi a pena di

esclusione, dovranno possedere i seguenti requisiti minimi:

a) tealltzzazione, nell'ultimo triennio finanziario di un fatturato medio annuo pari ad aimeno

10.000.000,00 (diecimilioni/00) iva esclusa;

b) rcalizzazior,e, nell'ultimo triennio finanziario, di un fatturato speciEco complessivo relativo a sistemi

di bigliettazione elettronica pari ad almeno euto 6.000.000,00 (seimilioni/00) iva esclusa;

4.2 Requisiti SPECIAII - CAPACITA TECNICA

c) stipulazione ed esecuzione nell'ultimo quinquennio senza alcuna contestazione significativa, di un

sistema di bigliettazione elettronica di tipo account based pet i-l trasporto pubblico locale di persone su

gomma e/ o ferro o rmpianti enometrici.

Per sistema "account based" si intende un sistema in cui le trànsazioni di vendita, validazione e

controllo al'vengono "in tete" ffamite accesso al sistema centtale. In questo modo è sufficiente che sul

supporto del titolo di wiaggio sia presente esclusivamente un identificativo univoco in gtado di collegare

il titolo al suo contenuto informativo residente al centro.

d) cetificazione del sistema di qualità rilasciata da organismi accteditati in conformità alle norme

europee ISO 9001, in cotso di validità. Si applica comunque quanto disPosto all'art. 87 del d.lgs.

s0/2016.

Con riferimento ai requisiti minimi di cui alle lettere sub "a", ub" che precedono, si precisa che gli stessi

sono congmi rispetto al massimale di gata e al conttatto da affidate e sono volti a garantire che

l'operatote sia in possesso di risotse tecniche economiche e frnxtziaÀe almeno sufficienti ad assicurare

lt realizzazio11e della fomitura e del servizio oggetto del contratto ove allo stesso aggiudicato.

Resta inteso che se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compteso quello

concemente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di ptesentate Ie refetenze

richieste, può provare la ptopria capacità tecnica, economica e Ènanziana attfaverso l'esibizione di altra

idonea documentazione.

È facoltà del concortente ricoffere all'istìtuto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del d'lgs' 50/2016, ci

esPfesszmente si rimanda; in tal caso il concortente dovrà allegate, già in sede di ptesentazione

dell'offerta, quanto richiesto nella citata nonna'
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La comptova dei requisiti FnarziaÀ è fomita, ai sensi delÌ'art. 86, comma 4 e all. Xty'II parte I, del

Codice, mediante copie ed estratti di bilancio e del contratto di cui al punto c con allegata certiÉcazrorte

di regolare esecuzione.

La comptova del possesso della cetificazione del sistema di qualità ar-viene mediante l'inserimento

della copra nella busta amministrativa.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibiJi, per le imptese che abbiano iniziato l'attiwità da

meno di ffe anni, i tequisitì di fattuato devono essere rapportax al periodo di attività.

e\ Polizza RCT e RCO comprensiva di rischio ptofessionale con massimale unico pari almeno

all'importo di aggiudicazione della gata a copertura di quaisiasi danno, nessuno escluso, conseguente

allo svolgimento delle ptestazioni oggetto dell'appalto. Tale polizza dovrà avere durata fino al completo

adempimento di tutte le obbligazioni conffattuali derivanti dall'appalto in oggetto e dovtà considerate

"Tetzi" tutti coloto che per qualsiasi motivo subiranno danru rn rrLa;zione alle ptestazioni oggetto del

conffatto ed alla loto esecuzione.

La pdlizza in caso di RTI andrà sottoscritta da parte del N{andatario del RTI ed assicurare tutti i
partecipanti al raggruppamento.

Ogni responsabiJìtà sia civile che penale pet danni che in relazione all'espletamento del contratto o
cause ad esso conflesse derivasseto al conttaente, a tetzi, cose o persone, si intende senza riserve od

eccezioni a totale carico dell'Appaltatore, salvo I'inten'ento a fayore della stessa da parte di società

assicuraffici.

Il conftaente è esonetato da ogni tesponsabihtà per danni, infortuni od alto che dovessero accadete al

petsonale dell'Impresa appaltatrice durante 1'esecuzione del contratto.

INDICAZIONI PER I RA,GGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI,
AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GBIE

Nei raggtuppamenti temporanei, la mandttaia deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le

prestazioni in misura maggioritana ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

La matdataÀa di un mggruppamento temporaneo di imptese di tipo verticale, ai sensi dell'at. 48,

comma 2 del Codice, esegue le ptestazioni indicate come principalì, anche in tennini economici, le

mandanti quelle indicate come secondade.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e),0 . g) del Codice devono possedete i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese adetenti ai contratto di rete, ai consozi ordinari ed ai GEIE si applica la
disciplina prevista Pei i taggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi
ordinari la consoziata che assume la quota maggrore di attività esecudve riveste il ruolo di capofila che
deve essere assimilata alla mandataÀa.

Nel caso in cui la mandante/mandalaÀa dt un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub,
associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imptese di rete, i relatir.r
requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalilà indicate per i
raggruppamenti.
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1. Il tequisito di cui al punto 4.2 relativo all'isctizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio

industria, atfusat:'ato e agricoltura oppue nel registro delle commissioni provinciali per l'arti5rianato

riportaflte le attività compatìbili con l'oggetto della gara deve essere posseduto da:

a. ciascuna delle imptese raggruppate/raggruppande, corìsorziate,/consorziande o GEIE;

b. ciascuna delle imptese aderenti al contratto di tete indicate come esecutrici e dalla tete medesima

nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

2, I reqursiti sub a) e b) del punto 4.1 sono fnziona,biii. In caso di concoffente con identità

plurisoggettìva, essi devono essere posseduti in maniera maggioritaÀa dalTa mosdataia.

3. Il requisito sub c) del punto 4.2 non è ftazionabile e deve essere posseduto cumulativamente dal

faggfuppamento.

4. Il requisito sub d) del punto 4.2 deve essere posseduto da tutte le società del taggnrppamento.

5. AWALIMENTO

Ai sensi dell'att. 89 del Codice, l'opetatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del

Codice, può dimosftare il possesso dei tequisiti di carattete economico, EnanziaÀo, tecnico e

professionale di cui all'art. 83, comma 1,lett. b) e c) del Codice awalendosi dei requisiti di altri soggetti,

anche partecipanti al taggtuppamento.

Non è consentito l'ar.'valimento per la dimostaazione dei tequisiti generali e di idoneità professionale fal
esenpio: isriione alla CCIAAI.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di awalimento contiene, a pena di n 'llità, la

specificazione dei tequisiti fomiti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concortente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confrontì dell'Ente Aggiudicatote in telazione

alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'awalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può awalersi a sua volta di altro soggetto.

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

avwalimento per più di un concorrente e che partecipino d1a gata sia l'ausiliada che l'impresa che si

arvale dei tequisiti.

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

L'ausiliada di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella tema di alffo concoffente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concortente e all'escussione della

garanzia at sensi dell'art. 89, comma 1, ferma testando l'appl.icazione dell'art. 80, comma 72 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora pet l'ausiliaria sussistano motivi

obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti cdteri di selezione, l'Ente

Aggiudicatore impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concortente di sostituirc I'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica

l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo Ie modalità di cui al punto 0, al concorente la

sostituzione dell,ausiliaria, assegnando un termine coflgruo pel l'adempimento, decortente dal

ricevimento della richiesta. Il concoffente, enffo t21e termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria
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subenffante (nuove dichiatazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova

ausiliaria nonché iI nuovo conffatto di ar.'valimento). In caso di inutile decorso del termine, owero in
caso di mancata richiesta di protoga del medesimo, l'Ente Aggiudicatore procede all'esclusione del

concoff efl te dalla ptocedua.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la manczitz produzione della dichiarazione di awalimento o
del contratto di awalimento, a condizione che i citatr elementi siano preesistenti e comprovabili con
documenti di data ceta, anteriote al termine di presentazione dell'offeta.

La mzrrcalcl. indicazione dei tequisiti e delle risorse messi a disposizione dall'imptesa ausiliaria non è

sanabile in quanto causa di nullità del conttatto di ar.valimento.

6. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le pattì del servizio/fomitura che intende subappaltate o
concedere in cottimo nei Iimiti del 30% dell'importo complessivo del conftatto, in conformità a quanto
prewisto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni iI subappalto è vietato.

Il concorrente è tenuto ad indicare nell'offerta obbligatoriamente fte subappaltatori.

Non costituisce motivo di esclusione ma compofta, per il concoiiente, il divieto di subappalto:

- l'omessa dichi^t^zione della tema;

- l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a re;
- l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concotra in proprio alla gan.

È consentita f indicazione dello stesso subappaltatore in più teme di diversi concorenti.

In caso l'appalto comprenda più tipologie di ptestazione il concotrente indica, ai sensi dell'art. 105

comma 6 del Codice, una tema di subappaltatori con rifedmento a ciascuna tipologia di prestazione
omogeflea. Il tale caso il medesimo subappaltatore può essere indicato in più teme.

I subappaltatori devono possedete i tequisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara

mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilaie nelle parti pertinenti. Il mancato possesso

dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli prewisti nel comma 4 del medesimo
articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella tema comporta I'esclusione del concorente
da,lla gata.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

7. GARANZIA PRO\TVISORIA

L'offerta è corredata da:

una gatanzia prowisoda, come definita dall'art. 93 del codice, paÀ a pzrÀ al 2 per cento del prezzo base
indicato nel Presente Disciplinare sotto forina di fideiussione, che contenga una dichiarazione di
impegno, da parte di un istituto bancario o assicuradvo o alfto soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del
codice, anche divetso da quello che ha dlasciato la garurzta ptol,visoda, a rilasciare gannzia
fideiussoda defnitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorente dsulti
aftrdatano.
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.Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, b gannzia ptol'visoria coprc la mancata sottoscrizione del

contaatto, dopo I'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affrdaaÀo o all'adozione di
informazione 

^ni1rr,a,fl^ 
interdittiva emessa 2i sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembte 2011, n.

159. Sono fatti riconducibili al7'afÉdatano, tt I'al:iro,la mancata plova del possesso dei tequisiti generali

e speciali; la mrtcatz produzione della documentazione richiesta e necessarìa per la stipula della

cofltratto. L'eventuale esclusione dalTz- gara prima dell'aggiudiclzione, 
^l 

di fuoti dei casi di cui all'art. 89

comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione del)a garrrzia provvisoria.

La. ga.tanzia ptolwisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci

rese nell'ambito dell'avvalimento.

La gannzia provwisoria è costituita tramite fideiussione bancaria o assicutadva rilasciata da imptese

bancatie o assicuradve che rispondano ai tequisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la

garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, soflo tenuti a veiftcate che il soggetto

garante sia in possesso delT'tutol,zzazione al rilascio di. gattnzie mediante accesso ai seguenti siti

intemet:

- http://www.banca.dttabt.itf compii/ itglanzt/ ntermediari/index.htrnl

- http://*'w"w.bancaditalia.it/co mpid./itglarza/wt\si-p,tb f garz,r,zie-finznzixre/

- http://rp'''ù'w.bancaditalia.it/compitt/vig1lanza/arvisi-pub/soggetti-non-

legittimati/ Intermediari-non-abilitati.pdf

- http://§/ww.ivass.it/ivass/imptese-)sp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di gamnzia fideiussoria, questa dovrà:

1) contenete esptessa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

2) essere intestata a tutti gli opetatori economici del costituito/costituendo taggruppamento

temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, oweio a tutte le imprese retiste che parteciPano àlla

gara owero, in caso di consotzi di cui all'art. 45, comma 2 len. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministto dello sviÌuppo economico del

19 gennaio 2018 n.3l (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente tT "Regolamento con cai i adollano gli

schemi dì co ratti tbo per le gdrdtde fdeiussorie preuise dagli a*. 103 romma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18

apile 2016 n.50";

4) avete validità pet 240 giorni da1 termine ultimo pet la presentazione dell'offerta;

5) prevedere espressamente:

a. la rinuncia al beneficio della prevendva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del

codice civile, volendo ed intendendo restate obbligata in solido con i1 debitore;

b. la rinuncia ad eccepire la deconenza dei temini di cui all'art. 1957 del codice civile;

c. la loto operativita entro quindici giomi a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

6) contenete l,impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo gatante;

La garariz:n fideiussoria e la dichiatazione di impegno devono essete sottoscritte da un soggetto in

po.r"rro dei poteri necessari per impegnate il garante ed essefe ptodotte in una delle seguenti forme:

. in odginale o in copia autentica ai sensi dell,art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000' t 445:
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- documento informatico, ai sensi delPart. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscdtto

con firma digìtale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cattaceo) secondo le

modalità pteviste dall'at. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005.In tali ultimi casi la conformià
del documento all'originale dowà esser aftestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di
Érma digitale (att 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) owero da apposita dichiarazione di
autenticita sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufEciale (art. 22, corrrrna 2

del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della dutata e validità dell'offerta e della gatarzia fideiussoria, il
concorrente potrà produffe una nuova gatanzia ptor''visoria di altto garante, in sostituzione della

precedente, a condizione che abbia esptessa decortenza dalla dtta di presentazione dell'offerta.

L'importo delTa gar:;nz:n e del suo eventuale tinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui

all'tt.93, comma 7 del Codice.

Per frule di dette dduzioni il concorente segtala e documenta nell'offerta il possesso dei telativi
tequisiti fomendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in fotma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del

sistema di qualià di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art.45, comrna 2,lett. d), e), f), g), del Codice solo se

tutte le imptese che costituiscono il taggruppamento, consorzio otdinatio o GEIE, o tutte le

imprese tetiste che partecipano alla gara siano in possesso della ptedetta certiEcazione;

b. in caso di partecipazione in consotzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la

predetta certificazione sia posseduta dal consozio e/o dalle consofziate.

Le alte riduzioni prewiste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte

di una sola associata oppure, pel i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte

del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istrunodo, la mancata presentazione d,ella ganrzia ptovwisoria e/o
delf impegno a rilasciare garurzia fideiussoria de6nitiva solo a condizione che siano stati gìà costituiti
prima della plesentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrate che tali documenti
siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offete. Ai sensi

dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005,1a data e l'ota di formazione del documento informatico sono opponibili
ai terzi se apposte in confomità alle tegole tecniche sulla validazione (es.: marcatura tempotale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garan zla dt va,lote inferiote o priva di una o più caratteristiche
tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole
obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione delTa garanzia ptor.,visoda da parte di
un soggetto non legittimato a dlasciare la garanzia o non auto izzrto ad rnpegnare il gafante.

8. SOPRA.LLUOGO

Il soptalluogo pet la coretta presentazione dell'offeta presso le sole aziende pubbliche evidenziate
nell'allegato è obbligatorio. Il sopralluogo può essere effettuato previo contatto delle società di cui
all'allegato.

Il sopralluogo può essete effettuato dal mpptesentante legale/procuratore /direttote tecnico in
possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identitrà e apposita
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delega munita di copia del documento di identità del delegante. In caso di taggruppamento tempomneo,

GF.IF,, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia gO costituitì che non ancora costinin,
in telazione al regìme della solidarieà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tta i diversi operatori
economici, il soptalluogo può essere effettuato da un tapprcsentante legale/procuratore/direttore
tecnico di uno degli opetatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto

diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In caso di consorzio di cooperative,

consorzio di imprese ariglane o consorzio stabile e in caso di aggregzziote di imprese di rete con
organo comune e soggettività giuridica, il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di
delega confedta da1 consozio/otgano comune oppure dall'operatore economico consorziato/tetista
indicato come esecutore.

9. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorenti effettuano il pagamento del contributo ptevisto dalla legge in favore dell'Autorità
Nazionale Anticorruzione pet un importo ptÀ a € 200,00 secondo le modalità di cui alla delibera

ANAC pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ncernrta ai

documenti di gara.

Qualora il pagamento non risulti reg'isftato nel sistema, la lrrànc tà presentazione della ricer,'uta potrà

essere sanata ai sensi dell'at. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già

effettuato prima della scadenza del termine di ptesentazione dell'offerta.

10. MODAIITÀ, OI PNSSENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI
DOCUMENTI DI GARA

Il plico contenente l'offerta, a pena di esclusione, deve essere sigillato e trasmesso ^ t\ezzo
raccomafldata del sen izio postale o tramite coriere o mediante consegna à mano.

Il plico deve pervenire ento le oie 12:00 del giomo 18 febbtaio 2020, esclusivamente all'indirizzo
Conetobus S.p.A., via Bocconi no 35, 60125, Ancona.

Il petsonale addetto rilascerà ricevuta nella quale sata indicata data e ora di ticezione del plico. Il
recapito tempestivo dei plichi dmane ad esclusivo tischio dei mittenti. Si precisa che per "sigillatura"

deve intendersi una chiusuta ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale

plastico come sftiscia incollata o ceÌ laccà, tale da rendete chiusi il plico e le buste, attestate l'autenticita

della chiuswa originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione

del plico e delle buste.

Il plico deve recare, all'estemo, le informazioni relative all'operatore economico concorente

[denonina{one o ragione sociah, codice fscale, indiigo PEC per le conunim{oùf e riportare la dicitura:

"Ptocedura aperta per l'affidamento della progettzLzione, implementazione, gestione e maflutenzione de1

sistema integrato di Biglienazione Elettronica Account Based pet i servizi di TPL della Regione Marche

CIG 8125112E85 scadenza offerte: 18 febbmio 2020 - Non aprire - «

Nel caso di concorenti associati, già costìtuiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni

di tutti i singoli partecipantì.

Il plico contiene al suo intemo ffe buste chiuse e sigillate, tecanti l'intestazione del mittente,

l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitwa, rispettivameote:

"A - Documentazione amministrativa"
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"R - Offerta tecnica"

"C - Offetta economica"

medesime tale da compromettete la segletezza, sono cause di esclusione da,lla gztr:..

Con le stesse modalità e formalità sopra descdtte e putché entro il termine indicato per la presentazione

delle offerte, pena l'irricevibilita, i concortenti possono fat pervenire eventuali sostituzioni al plico gD

presentato. Non saranno arrtrnesse né integtazioni al plico tecapiato, né integrazioni o sostituzioni delle

singole buste presenti alf intemo del plico medesimo, essendo possibile per il concorente dchiedete

esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Pet i concorrenti aventi sede legale in Jirli" o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni

sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d,.pl.. 445 /2000; per i concortenti non avend

sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiatazioni sostitutive sono rese mediante

documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi d.glr r"tt. 46 e 47 del d.p.r.445/2000, ivi compreso il
DGUE, la domanda di partecipazione, I'offerta tecnica e I'offerta economica devono essere sottoscritte
dal tapplesentante legale del concorente o suo procìlratoie.

Tutte le dichiarazioni richieste dowanno essere pteferibilmente tedatte sui modelli predisposti e messi a

disoosizione zll'lndtnzzo intemet htms:/ /www.conerobus.it/societa-trasnarente /bandi-di-oara-e-

contmtti /a\.visi-e-bandi.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in cotso di validità (per

ciascun dichiarante è sufEciente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di
più dichiatazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta esprcssamente in originale, potlà essere prodotta in copìa

autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445 /2000. Ove non
diversamente speciEcato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrend non stabiliti in Itrarir, la documentazione dovrà essete prodotta in modalità
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83,

comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documertazione da produre deve essere in lingua itali"na o, se redatta in lingua stranieta, deve

essere cortedata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contmsto tra testo in lingua sttaniera
e testo in lingua italiana ptevarà la vetsione in lingua italiana, essendo a rischio del conconente
assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di m^ic lz ,incompletezza o iregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta
A, si applica I'art. 83, comma 9 del Codice.

Per la documentaziote tedztta in lingua inglese è ammessa la ttaduzione semplice.

I-e offerte tardive saranno escluse in quanto iregolad ai sensi dell'at. 59, comma 3, len. b) del
Codice.

L'offerta vincolem iI concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 gg dalla scadenza del
temine indicato pel la presentazione dell,offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in
corso, l'Ente Aggiudicatore Potrà richiedere agli offetenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di
confetmare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e d.i produtte un apposito documento
attestante la validità della gatartzia ptestata in sede di gam 6no alla medesima data.
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Il mancato riscon o alla richiesta dell'Ente Aggiudicatote satà considetato come rinuncia del

concoffente alla partecipaziorte al)a gata.

11. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanzz,l'incompletezza e

ogni altm megolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle affetenti all'offerta
economica e all'offeta tecnica, possono essere sanate attlaverso la ptoceduta di soccotso istruttorio di
cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad trta czrertza sostanziale del tequisito

alla cui dimostrazior,e la documentazione omessa o irregolarmente plodotta en Énahzzatz. La

successiva corezione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza dì

circostanze pteesistenti, vale a dire requisiti ptevisti per la partecipazione e documenti/elementi a

corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione nofl è sanabile mediaflte soccorso

istruttorio e determina l'escìusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delÌe dichiarazioni sul possesso dei

requisiti di partecìpaztone e ogni altra mancanza, incompletezza o iregolxità del DGUE e della

domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false

dichiarazioni;

- la mzncata. produzione della dichiarazione di avwalimento o del conftatto di alvalimento, può

essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano pteesistenti e comptovabili

con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo delÌ'offerta (es. gararzia provvisoria e rmpegno

del frdeiussore) oweto di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o

impegno a conferie mandato collettivo), entrambi aventi rilevxtzz trt fase di gata, sono sanabiJi,

solo se preesistentì. e comprovabili con documenti di data certa, anterìore al termine di

presentazione dell'offerta;

- lt mancata presentazione dr dichiatazioni e/o elementì. a corredo dell'offerta, che hanno

tilevaltzl' ln fase esecudva (es. dichiarazione delle patr del servizio/fomitua ai sensi dell'art. 48,

comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai 6ni della sanatoria l'Ente Aggrudicatore assegna al concorrente un congruo termine - non supedore

a dreci giomi - perché siano tese, integrate o rcgoltÀzzate le dichiatazioni necessatie, indicando il

contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coetend con la richiesta,

l'Ente Aggiudicatore può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a

pena di esclusione.

In caso di inutjle decorso del termine, l'Ente Aggiudicatore procede all'esclusione del concottente

dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'aricolo 83, comma 9, del Codice è facoltà dell'Ente Aggiudicatore

invitare, se necessario, i concortenti a fomire chiarimenti in ordine 2l contenuto dei certificati'

documend e dichiarazioni Presentati.
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12. CONTENUTO DELI.A BUST,{...f ' - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la

documentazione a coredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

12.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di patecipazione è redatta 'ptefenbilmente secondo il modello di cui all'allegato n. 4 e
condene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concortente indica la forma singola o associata con Ia quale l'impresa partecipa alla gara (imptesa
singola, consorzio, RTI, aggregazione di imptese di tete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio otdinario, aggregaziote di imprese di tete, GEIE, il
concorrente fomisce i dati identiEcativi (tagione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna

impresa (mandataÀa f mtndante; cz:poftla f cotsotztata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imptese artigrane o di consozio stabile di cui all'art. 45, comma
2 lett. b) e c) del Codice, il consorzj.o indica il consorziato per il quale concorre a1la gara; qualora iL

consotzio non indichi per quale/i consorznto ft concotre, si intende che lo stesso partecipa in nome e

per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento tempotaneo o consorzio ordinatio costituiti, dzlTa matdataiaf capofrla.

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costinriti, da tutti i
soggerti che costinriranno il raggruppamento o consorzio:

- ncl caso di aggregazioni di rmptese aderenti al contiatto di rete si fa riferimento alla disciplina
prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

a. se la tete è dotata di un otgano comune con potere di rappresentanza e con soggettività
giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-qruter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di
p^rtecip^z:rofle deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di
ofgàno comune;

b. se la rete è dotata di un otgano comune con potere di rappresentanza ma è priva di
soggettività giuridica, ai sensi dell'an. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, rt. 5, \a
domanda di pattecipazione deve essete sottoscritta dalì'impresa che riveste le funzioni di otgano
comune nonché da ogruna delle imprese aderenti al contratto di tete che pattecipano al)a gata;

c. se la lete è dotata di un otgano comule privo del potere di rappresentanza o se la rete è
spro\,'\rista di organo comune, oppure se I'organo comune è privo dei requisiti di
qualificazione richiesti pet assurnete la veste di mandatàldLa,la domanda di partecipazione
deve essete sottoscritta dalf impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria,
ow'ero, in caso di partecipazione nelle fotme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle
imprese adetend al contratto di rete che partecipa alla gata.

Nel caso di consorzio di coopetative e imprese arttgprte o di consotzio stabile di cui all,art. 45, comma
2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Il concorente alleqa:

a) copia fotostatica di un documento d,identità del sottoscrittore;
b) copia conforme all'originale della eventuale procura.
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12.2 DOCUMENTO DI GARAUNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE (Allegato 7) di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle

Infrastruttue e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione su.

h secondo quanto

di seguito indicato. Ogni soggetto che compila iI DGUE deve anche compilate la dichiatazione

integrativa.

Pate I - Informazioni sulla ptocedua di appalto e sull'Ente Aggiudicatore aggiudicatrice o

ente aggiudicatote

Il concorrente tende tutte le informazioni richieste relative alla ptocedua di appalto.

Pane II - Infomraziooi sull'operatote economico

Il concorente tende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenu.

In caso di ticotso alfawalimeoto si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dellloperatote economico ausiliatio e i tequisiti oggetto di

awalimento.

Il concorrente. per ciascun ausiliaria. allega:

1) DGUE, a 6rma dell'ausiliatia, conteneflte le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla

parte III, la patte [V, in relazione ai tequisiti oggetto di avwalimento, e alla parte VI;

2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscdta dall'ausiliatia, con la

quale quest'ultima si obbliga, vetso iI concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a

disposizione, per tutta la duata dell'appalto, le dsotse necessade di cui è catente il concorente;

3) dichiatazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta ddl'ausiliaria con la

quale quest'ultìma attesta di non panecipate alla gara in proprio o come associata o consotziata;

4) originale o copia autentica del conftatto di awalimento, in virnì del quale l'ausiliada si obbliga, nei

confronti del concoffente, a fornire i tequisiti e a mettete a disposizione le dsotse necessarie, che

devono essete dettagliatamente desctitte, per tutta la duata dell'appalto. A al fine il conuatto di

awalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma I del Codice, la

specificazione dei tequisiti fomiti e delle dsotse messe a disposizione dall'ausiliaria;

In caso di ricotso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il conconente, pena l'impossibilità di ticorete al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che

intende subappaltare con la telativa quota petcentuale delf importo complessivo del contratto nonché,

ai sensi dell,art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concortente. pet ciascun subaPpaltatote. allega:

1) DGUE, a Stma del subappalatote, contenente le infotmazioni di cui alla parte II, sezioni A e B,

alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;

Parte III - Motivi di esclusione

Il concorente dichiara di non trovami nelle condizioni previste dal punto 6 del ptesente disciplinare

(Sez. A-B-C-D).

Parte IV - Criteti di selezione
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Il concorrente dich.iara di possedete tutti i tequisiu richiesti dai crìted di selezione batrando

direttamente la sezione a ovvero compilafldo quanto segue:

a) la sezione A per dichiatate il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale;

b) la sezione B pet dichiarate il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaÀa;

c) la sezione C pet dichiamte il possesso del requisito relativo alla capacità tecnica;

d) la sezione D pet dichiatate il possesso del requisito telativo ai sistemi dl gatxtzia della qualità.

Pate VI - Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essete ptesentato:

- nel caso di raggruppamenti tempotanei, consorzi ordinari, GEIE, da tuttì gli operatori economic.i

che pattecipano alla ptocedura in forma congiunta;

- nel caso di aggegazioni di imprese di rete da ognuna delle imptese retìste, se l'intera tete partecipa,

ol'vero dall'organo cotnune e dalle singole imptese tetiste indicate;

- nel caso di consozi coopetativi, di consorzi arigSara e di consorzi stabili, dal consorzio e dai

consorziati per conto dei quali il consotzio concore;

In caso di incorpotazione, fusione societaria o cessione d'zzietda, le dichiarazioni di cui all'art. 80,

commi 1,2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art.80 comma 3 del

Codice che hanno opetato ptesso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

12.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

12.3.1 Dichianzioni integtative

Ciascun concottente rende le seguenti dichiatazioni" anche ai sensi degli atlt. 46 e 47 del d.p.t.
445 /2000, con le quali:

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

2. dichiata, i dati identiEcativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice 6scale, comune di
tesid,enza' etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, orwero indica la banca dati ufficiale
o il pubblico regisro da cui i medesimi possono essete ricavad in modo aggiomato alla data di
ptesentazione dell'offerta;

3' drchiata temuneradva l'offefta economica presentata giacché pet la sua fonnulazione ha preso atto e
tenuto conto:

a) delle condizioni contrattu2.li e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicutezza,
di assicutazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigote nel luogo dove
devono essere svolti i servizi/fornitura;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono
avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fomitura, sia sulla determinazione della
propria offetta;

4' accetta, senza condizione o dserva arcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nelra
documentazione gara;
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5. dichiata di essete edotto degli obblighi detivanti dal Codice Etico adottato dall'Ente Aggiudicatore

reperibile alla pagina https: / /www.conerobus.itlsocieta-trasparente/altri-contenutì/prevenzione-

della-coruzione e si impegna, in caso di agg,iudicazione, ad osservare e a far osservate ai propri
dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la dsoluzione del

cofltJattol

Per gli operatori economici non tesideati e pdvi di stabile otganizzazione in Italia

6. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli aticoli 77 , comma 2, e

53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare all'Ente Aggiudicatote la nomina del ptoprio
rappresentante 6scale, nelle forme di legge;

7. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'lr:ùÀzzo PEC oppure,

solo in caso di concortenti aventi sede in altri Stati membri, l'rndtttzzo di posta elettronica ai Eni

delle comunicazioni di cui all'at. 76, comma 5 del Codice;

8. attoizza qualora un partecipante ùb gzta esetciti la facoltà di "accesso agli attl', l'Ente

Aggiudicatore t t;lasdarc copia di tuta la documentazione prcsentata pet la partecipazione alla gara

oppure non xttotizzz, qualota un partecipante ùla gao eserciti la facolà di "accesso 
"glt 

,tti",
l'Ente Aggiudicatote a rilasciate copia dell'offera tecnica e delle spiegazioni che satanno

eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto

tecnico/commetciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi

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

9. attesta di essere informato, ai sensi e pet gli effetti dell'articolo 13 del decteto legislativo 30 giugno

2003, n. 196, che i dati penonali taccolti satanno trattati, anche con strumeflti informatici,

esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui alllarticolo 7 del

medesimo decteto legislativo.

Per gli opetatori economici ammessi al concordato prcventivo con continuità aziendale di cui
all'art. 186 bis del R.D. 16 mairzo 1942, t 267

10. indica, ad integtazione di quanto indicato nella Parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti

estemi del prowedimento di ammissione al concotdato e del prowedimento di. attoÀzztzione a

partecipate alle gare rilasciati dal Ttibunale nonché dichiara di non partecipate alla gata quale

mandatada di un taggtuppamento temporaneo di imptese e che le altre imptese aderenti al

raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concotsuale ai sensi dell'att. 186 bis,

comma 6 del R.D. 16 mrtzo 1942,n.267

1-g suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 10, pottanno essete tese o sotto forma di allegati alla

domanda di partecipazione ovvero quali sezioni inteme alla domanda medesima debitameote compilate

e sottoscritte dagli opemtod dichiaranti nonché dal sottosctittote della domanda di partecipazione.

12.3,2 Document aziorrLe a coredo

Il concomente allega:

a.documentoattestanteitlgaolztaplovwisodaconallegatadichiamzionediimpegnodiun
fideiussote di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
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Pet gìi operatori economici che ptesentano la cauzione ptolwisoria rn misua ridotta, ai sensi dell'art.

93, comma 7 del Codice copia confome della certificazione di cui all'at. 93, comma 7 del Codice che

giustiÉca l' eventuale riduzione dell'importo della cauzione;

b. dcevuta di pagamento del contributo a favote dell'ANAC;

c. verbale di soptalluogo

d. copia della certi{ìcazione ISO 9001

e. impegno e calendario di massima svolgimento e modalità della prova pratica con installazione di
un sistema completo di bigliettazione elettronica account based ed attonzzazione alla ripresa

audio/video

f. copia esttatti di bilancio a comprova dei requisiti finanzian.

g. Copia del cofltatto analogo di cui al requisito punto 4.2 c) comptesa certìfi.cazione di regolare

esecuzione

h. Copta Pohzza RCT e RCO comprensiva di rischio professionale

i. Copia Discipiinare e Capitolato firmato in ogm pagina

12.3.2 Documentazione e dichiatazioni ulterioti pet i soggetti associati

Pet i mggtuppamenti temporanei già costituiti

- copia autendca del mandato collettìvo irtevocabile con tappresentanza cotfetito alla mandataria per

atto pubblico o scrittura privara autenticata.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fomitua,
ovweto la percentuale in caso di sen izio/fomitute indivisibili, che saranno esegurte dai singoli

operarori economici riuniti o consorziati.

Per i consotzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consotzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto

designato quale capofiIa.

- dichiatazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fomituta ,

ol'veto la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che satanno eseguite dai singoli
operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti tempotanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiatazioneattestante:

a. l'opetatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
iappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad unifonnarsi alla drsciplna vigente con riguardo ai
raggruppamenti tempotanei o consozi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma g del codice
confetendo mafldato collettivo speciale con tappresentanza all'impresa qualificata come
ma,ndatafia che stipulerà ii contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. dichiarazione rn cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del se6.izio/fomitura,
ovwero la percentuale in caso di servizio/fomiture indivisibiìi, che saranno eseguite dai singoli
operatori economici riunìti o consorziad.
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Pet le aggtegazioni di imprese adetenti al contratto di rete: se la tete è dotata di un organo
comune con potete di tapptesentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del conEatto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura

privata autenticata, olrvelo per atto fi-rmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005,
con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della tete;

- dichiarazione, sottoscrìtta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali

imptese la rete concorre;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fomituta, oweto la percentuale in caso di
servizio/fomiture indivisibiJi, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregau rn

tete.

Pet le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di tete: se la tete è dotata di un otgano
comune con potele di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del conffatto di rete, redatto pel atto pubblico o scrittuta privata autenticata,

olrvelo per atto flrmato digrtalrnente 
^ 

trorln dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato

collettivo irrevocabile con rappresefltanza conferito alla impresa mandataria; qualora il conftatto

di rete sia stato redatto con mera 6s12 rligitale non autendcata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs.

82/2005, il mandato nel contratto di tete non può ritenetsi sufficiente e sarà obbligatorio

conferire un nuovo mandato nella forma della sctittuta privata autenticata, anche ai sensi

dell'att. 25 del d.lgs. 82 /2005;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, oweto la percentuale in caso di
servizio/fomrtute indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operaton economici aggregau in
tete.

Pet le aggtegazioni di imprese adetenti al contiatto di tete: se la tete è dotata di un
organo comune privo del potere di rapptesentan za o se la tete è sptowista di otgano
comune, owero, se I'organo comune è privo dei tequisiti di qualificazione richiesti,
partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del conftatto di rete, redatto pei atto pubblico o

scrittura privata autenticata owero pel atto fimato digitalrnente a norna dell'att. 25 del d.lgs.

82 /2005 con allegato il mandato collettivo irevocabile con rappresentarza confeÀto alla

matdttatia, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del

servizio o della fomitua, olwero della percentuale in caso di servizio/fomiture indivisibiJi, che

saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregtts in rete; qualota il conffatto di rete sia

stato tedatto coIì mera fuma digitale non autendcata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, n

mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittua privata autenticata, anche ai

sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- in caso di RTI costituendo: copia autendca del contatto di tete, redatto per atto pubblico o

scrittura privata autenticatz, owero per atto firmato digitalmente a noffna dell'art- 25 del d.Igs.

82/2005, con alÌegate le dichiarazioni, tese da ciascun concofiente aderente al contratto di rete,

attestaflti:

a. a quale concoftente, in caso di aggiudicazione, satà conferito mandato speciale con

rappresentanza o funzioni di capognrppo;

b. l,impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla discipl-ina vigente in materia di.

raggruppamentì temporanei:
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c. le parti del sewizio o della fornitura , owero la petcentuale in caso di servizio/fomitute

indivisibili, che satanno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

I1 mandato collettivo irrevocabile con rapplesentanz^ pofrà essere confetito alla mandatatia con

scrittura privata.

Qualom il conEetto di rete sia stato redatto con mera fuma rtigrtale non autentìcata ai sensi dell'art. 24

del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata

autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs . 82/2005,

Le dichiarazioni di cui al presente par:gafo potranno essete rese o sotto forma di allegati alla domanda

di partecipazione olwero quali sezioni inteme alla domanda medesima.

13. CONTENUTO DELLA BUSTA B - OFFERTA TECMCA

A pena di esclusione Àqllq gxz,la busta "B" dovtà contenete una telazione (con gli eventuali dlegti),
firmata come di seguito puotualrnente indicato.

Lz telazlone deve essete compilata secondo tutte le specifche contenute nel Capitolato Tecnico

secondo lo schema di cui al pxago,fo 12 e successivi onde consentire làssegnazione dei punteggi

tecnici da parte della comrnissione.

In patticolare, al 6ne di consentire un'adeguata valutazione delle offerte da parte della Commissione, è

oppomlno che la relazione sia stnrttumta in capitoli e p*tgrafi coincidenti a quelli costituenti il
capitolato tecnico.

Il Piano Realizzativo awetà a cwa dell'Aggiudicatario e sara apptovato dd Committente (conEaente

6nale) in fase di esecuzione.

L,t rrìaziorl.e dovrà contenere una tabella riportante

1) I tempi di dparazione ed intervento offerti come di seguito:

Sisremir / SoftGsistema RPO Massirno lorel RPo offeno l.-l RTO Massimo [ore] RTo offerto I"*l
Burircrs Continuig n 

-Taballa I - Serylce Leyol Agr€om€nt della Bu3ln6BB Continuty del Disastor Rscoyery

2) Indici di disponibilità offerti come di seguito:

Sisr€mr / Sotto-sistema Disponibilità Disponibitta T€mpodi Tempodi Tcmpodi Tempodi
Minimar off€nr inreftento inrewenro dparrzione riparezione

inimol ofTcno massimd offerto

I'd.trl. Wl.lll lì2Iì

Porrdc WEB B2C

App 82C

Valid.tori e sist€mi di bordo

95" 
"

95%
95. o

N.C.
Componcnri dclla Posiezione di Vcnditr N.C.

-1h

4h

llr
N.C.

\.C.

-lh

4h

4h

291

'l gg

T.nrn,,l. lr,r,^ril. di (ììnhAll. \.(1. \.(_. 4 gg
(inrl),,,,rnri,t.ll Lnr(nirri..S.lfs(r\i(. \ (.. \ (. 5lti:

Tabè a 2 - Service Level Agreement del sistema e degli apparati
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La drsponibilità è calcolata su base trimestrale con la seguente formula:

Tempo di corretto funzionamento nel trimestre (espresso in ore) . ^^lJsporub rta

La relazione dovrà anche contenere il listino delle pard di ricambio e degli apparati di rotazione con
indicazione della ouantità minima suqqedta.

La dazìorte è corredata da una descrizione del team di progetto in particolare rifedmento al

Curiculum della dsorsa che l'offerente intende mettere a disposizione nell'esecuzione dell'appalto in
qualità di Responsabile di progetto.

La telaziorre (e gli eventuali allegati) deve essere fornita in versione cartacea originale. inolffe richiesta

una copia in formato eletfonico su suppotto otdco e, quando possibile, in fotmato .doc e .xls (o

analoghi formati open office). In caso di discordanza tra il testo in versior,e càttace e quello in versìone

elettronica sarà fitenuto vatdo, a qualsiasi effetto, il testo in versione c rt^ce . Visto che la
documentaziofle presentata sarà voluminosa, è possibile separare il documento di offetta tecnica in più

files che petò rispettino il vincolo della struth:ra di Offetta richiesto.

PROVA PRATICA: L'Offerta tecnica consta, a pena di esclusione, altresì di una dich.iarazione

contefleflte la disponibilità ad effettuare una prova pratica del sistema di bighettazione elettronica

account based proposto la cui Demo verrà effettuata con Ia ptesenza del concottente e con le modalità

di seguito esplicitate. La dichiarazione dovtà contenere I'a:utoÀzzaziorc alla ripresa audio/video della

prova pratica che vertà effettuata ai soli 6ni della verifica tecnica ed assegnazione del punteggio ed dati

utilizzati unicamente per la coffetta esecuzione della procedura di gata.

Su convocazione dellEnte Aggiudicatote ftamite pec, che awerà nel rispetto dell'ordine emerso con

l'apposito sorteggio svolto nella seduta pubblica sopraindicata, ogni Concortente, ciascuno per suo

conto ne1 rispetto dell'ordine sorteggiato, dovtà installare, ptesso i locali -debitamente chiusi a chiave-

che veranno indicati dall'Ente Aggiudicatote, quanto di seguito indicato:

. due val.idatdci contacdess con lettote ottico oggetto di fornituta secondo le specifiche del pat.

7.1.1 del capitolato:

' un router per AVM e validatrici;
. un palmare per i verificatori con telativi dispositivi di stampa e pagamento secondo le speciFrche

del par. 7 .2.7 del capitolato;
. un PC sul quale sia installato una postazione di conttollo azlendale (PCA);
. un PC in cur sia installato il database centrllìzz to delle attonzzazionì e della gestione del

cleadng;
. un sottosistema di dvendita secondo le specifiche del par. 7.3 del capitolato;
. tutto quanto necessado (collegamenti, ecc.) per la messa in esercizio di quanto sopra.

In una o più sessioni dedicate la Commissione prolwedetà, al 6ne di 2ssegnaie gli specifici punteggr

tecnici di cui alla tabella di segu.ito riportata, alÌa presenza de1 concoffente sottoPosto 
^ PrroYa. 

^:-

. 6.lmare le operazioni effetnrate (inizio della tegìsttazione);

' valutate l'interfaccia con i pdncipali browser intemet di mercato;

. simulate una validazione a bordo bus con tutti i sistemi prospettati (Smart card, EMV ,

smattphone NFC, QR code);
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simulare la postazione di biglietteria con le principali attìwità di spotello (pdma emissione,
cancellazione, posta in black list, ecc);

simulare la postazione di rìvendita e le attività di ricarica e vendita;

terminare la registrazione.

Al termine di ciascuna prova pratica di cui sarà redatto circostanziato verbale, si prowederà alla

restituzione di quanto ptodotto dal concorrente esaminato, il quale potd quindi procedere al ritiro
tramite incaricato munito di idonea delega.

A pena di esclusione dalTa gan,l'Offerta tecnica (sia in versione caitzce , sia in versione eletttonica) e

I'ulteriote documentazione prodotta a coredo della stessa nella busta "B" devono essete prive di
qualsivoglia indicazione di carattere economico.

All'Offerta tecnica può essere allegata ultedote documentazione che il Conconente ritenga utile

produtte. L'ulteriore documentazione prodotta può avere unicamente scopo illusftativo di quanto

espÌesso nell'Offerta tecnica e deve comunque essere separata dalla stessa.

Verranno esclusi dalla gata i Concottenti che abbiano ptesentato offerte nelle quali siano sollevate

ecceziooi e/o riserve di qualsiasi nanra alle condizioni specificate nello Schema di contratto e/o nel

Capitolato Tecnico e giuridico di base, olwero che siano sottoposte a condizione e/o che sostituiscano,

modifichino e/o integino le condizioni indicate nella documentazione di gara, nonché offene patza\.
Potmnno essere accettate esclusivamente soluzioni che prevedano opzioni di natura miglioradva e non
opziofli altemative o condizionate, in parte o totalrnente, fermo restando l'obbligo di presentare

un'offerta tecnica conforme alle condizioni di base.

A pena di esclusione dalla gan.l'Offerta Tecnica dovrà recue la firma per esteso nell'ultima pagina del

legale mpptesentante del Concorrente o di persona 
^)toflzz^la 

dla (rma: dell'Impresa singola; di
ciascuna delle Imprese che formano il GEIE o I'aggtegazione di imptese di rete; di ciascuna delle

Imptese che formano l' RT.I. o il Consorzio ordinario costituendo; della mandatada di RTI o de1

Consorzio ordinario costituiti; del Consorzio di cui alle lett. b) e c) arr. 45 del d.lgs. 50/2016 e

dell'Organo comune nel solo caso di aggtegazione di imprese di tete

14. CONTENUTO DELLA BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA

A pena di esclusione dal[a gatt, la busta uC" dovtà contenere, debitamente compilata, I'Offeta
Economica (esptessa in petcentuale) pel contratto a corpo tedatta come da Allegato 10 a ribasso sulla

base d'asta.

In caso di contasto tta I'espressione in cifre e quella in lettera, ptevattà quella più favorevole all'Ente
Aggìudicatote.

Si precisa che nelÌ'offerta economica presentata sono comprese e compensate le spese del costo del
Iavoro, dei costi telativi alla stcutezza adeguati all'entita ed alle caratteristiche delle ptestazioni oggetto
dell'appalto, così come determinati dall'Ente Aggiudicatore nonché degli obblighi connessi alle
disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e alle condizioni di lavoro. Per i costi della
sicutezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna impresa resta, infatti, immutato I'obbligo per
la stessa di elaborare in sede esecutiva il proprio documento di valutazione dei dschi (DtIVzu) e di
provvedere all'attuazione delle misure necessarie ad eliminare o ridurre a.l minimo i dschi. I soora citati
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Conformemente a quanto prescritto dall'art.95 comma 10 del d.lgs. 50/2016, nell'Offetta economica

I'operatote deve indicare, a pena di esclusione dalla gata, i propri costi aziendali concemend
I'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sictrezzz sui luoghi di lavoro grà da

ricomprendersi nel ptezzo offerto nonché i propri costi della manodopera.

L'importo offerto dal concorrente dovrà essere comprensivo di tutte Ie spese che il medesimo dovtà

sostenete pet l'esecuzione del contatto, nessuna esclusa, ad eccezione dell'I.V.A.

Non sono afi[nesse offerte economiche in aumento rispetto al massimale di gara specificatamente

indicato, condizionate o espresse in modo indeterminato, incomplete o paniùi o comunque presentate

in maniera difforme dalle presenti prescrizioni.

L'offerta economica, pertanto, si intende Essata da1 concoftente in base a calcoli di propria assoluta

convenienza per cui il medesimo ne assume tutti i rischi.

La vei,ftca della conguità delle offerte rìsulta disciplinata dal successivo art. 11.

L'offerta è irevocabile ed impegnadva per 240 (duecentoquatanta) giomi da'la data ultima di
presentazione delle offerte.

Mente con la presentazione delì'offeta economica il Concorente è immediatamente obbligato nei

conftonti dell'Ente Aggiudicatore ad effettuate la ptestazione nei modi e nei termini indicati nella

stessa, nell'offerta tecnica e nel Capitolato Tecnico e giuridico di base per I'Ente Aggiudicatore il
rapporto obbligatorio nascerà solo dopo la stipulazione del contratto.

A pena di esclusione dùLa garu I'Offerta Economica dovrà recare la firma per esteso nell'ultima pagina

del legaie rappresentaflte delÌ'Impresa o di persona attonzzata alla firma: dell'Impresa singola; di
ciascuna delle Imprese che formano il GEIE o I'aggtegazione di imprese di rete; di ciascuna delle

Imprese che formano il R.T.I. o il Consorzio ordinario costituendo; della mandataria di RTI o del

Consorzio ordinario costituiti; del Consorzio di cui alle lett. b) e c) art. 45 del d.lgs. 5012076 e

dell'Otgano comune nel solo caso di aggregazione di imptese di tete dotate di otgano comune con

mppresentanza e di soggettività giuddica.

A pena di esclusione dalTa gata,la sottoscrìzione può essete fatta: 1) con 6rma autenticata da notaio; o

2) serza autendcazione ma con allegata copia fotostatica di un documento di identità di ciascun

sottoscrittore in corso di validita.

L'offerta economica dovtà essete contenuta in busta chiusa e sigillata con strisce di carta o nastro

adesivo nonché conftofumata a scavalco sui lembi di chiusura tecante allrestemo la denominazione del

concoffente e la dicitua:

,,BUSTA C 
- 

OFFERTA ECONOMICA'.

15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata suila

base del miglior mpporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, commt 2 del Codice'

Offerta tecnica: max 70 punti così ripartiti
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Patamefto
Modalità

va,l.uttzione P.

Relazione tecnica Formula +5

2 Prova pratica [.ormula 25

70,0

NO Parameffo
Modalid

P.

Percentuale di ribasso su importo complessivo a base d'asta Formula 26,0

2

Ptezzo totale offerto per l'estensione per ulteriori 5 (cinque) ann
del servizio di Assistenza e Manutenzione come descritto al cap. 13

e del servizio di assistenza softwate come previsto al cap. 74, eé

una pari estensione di 5 (cinque) anni del sewizio di Hosting come

descritto al pat 5.6 del Capitolato.

liormula 4,0

Totale offerta economica 30,0

Offefta economica: max 30 punti così ripartiti

Pafametro 1 Percentuale di dbasso su importo complessivo a base d'asta

Alla ditta offetente che indicherà il maggior ribasso rispetto all'impotto a base d'asta (Lmax), ta quelli
offerU rr gara, sarà assegnato rl punteggio massimo pari a:

p1j = {pmax [1]]

Alle altre ditte satà attribuito un punteggio determinato per interpolazione non lineare, con la seguente
formula:

P1; = (Pma' [1]] x (R/R*,)^";
Dove:

Pl i punteggio attribuito alla ditta i-esima;

Rmax valore (ribasso) dell'offerta più conveniente, tra quelli offerd in gara;

fu valore (ribasso) offerto dalla ditta i-esima;

a = coefficiente pari a 0,1.
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Patametto 2 Prezzo totale offerto per l'estensione pet ulteriori 5 (cinque) anni del servizio di
Assistenza e Manutenzione e del servizio di assistenza software ed una pari estensione di 5 (cinque)

anni del servizio di Hosting

Alla ditta offerente che indicherà rl prezzo complessivo più basso (Fsmin),
tra quelli offerti 'tn 

gara, sarà assegnato il punteggio massimo paÀ a:

Fsmin = {pmax [2]]

Alle altte ditte sarà attribuito un punteggio determinato con la seguente

formula:

P5i = {Pmax l2l\ x FSmin/FSi;

Dove:

FSi punteggio attribuito alla ditta i-esima;

Fsmin prezzo f anno più basso per la manutenzione post gmanzia, tra quelli offerti in gara;

FSiprezzo/anno offerto per Ia manutenziofle post gannzta della ditta i-esima.

Lavalutaztone dell'offerta tecnica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

REI.AZIONE TECNICA MAX PUNTI 45

CRITERI SUB-CRITERI TIPOI,OGIA FORMU
I-A'

Pro"

Centto SBEM e PCA a

Camtteristiche Tecniche e

funzionali del sistema account
based

qualitativo VAL 2,0

b
Caratteristiche ptestazionali del
sistema

qualitativo VAL 2,0

c
Scalabilità ed espandibilità del
sistema

qualitativo VAL 1,0

d Qualità ed efficacia della soluzione
di clearins

qualitativo VAL 1,0

e Integtazione con i sistemi aziendah qualitativo VAL 1,5

f Integtabilità con sistemi di
bigli ettazione Trenitalia

qualitativo VAL 7,5

Validatore check-
in/check
out

a
Caratteristiche costruttive,
meccaniche ed elettriche

ouanntahvo
I

PRO 3,0

b Catatteristiche fu nzionali qualitativo VAL 5,0

fuvendite aziendali a Caratteristiche dell'Hardware
proposto

qualitativo VAL 1,5

Terminali di verifica e

coflttollo
a Caratteristiche della soluzione

offerta, ingombri
qualitativo VAL 1,5
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b Dimensione display quantitativo PRO 1,0

Emettitrici selfservice
(nnVD

a
Caratteristiche della soluzione
offerta qualitativo VAL 1,0

b Dimensione display quantitativo PRO 1,0

c
Caratteristiche funzionali,
completezza e facilità d'uso

qualitativo VAL 1,0

Canali innovativi di
vendita

a
Integtazione con sistemi di vendita
di altri operatori ef o serv|.zi

qualitativo VAL 1,0

Gestione dei Suppotti
di
viaggio

a
Numeto e Tipologia di supporti
gestiti quantitativo PRO 1,0

b Gesdone QR-Code qualitativo VAL 1,0

c Gestione dei supporti NFC
qualitativo

VAL 1,0

d Gesdone dei supporti EMV qualitativo VAL 2,0

Stcurezza dell'intero
sistema

a
Gestione della sictrezza delle
transazioni

qualitativo VAL 2,0

b
Gestione della sicurezza di dafr.,

accessi, permessi
qualitativo VAL 2,0

Manutenzione a
Disponibilità su base trimestrale
del sistema centrale (o/o)

quantitativo PRO 1,0

b
RTO (tempo di recupero
operatività) offerto (h)

quantitativo PRO 1,0

c

RPO (rappresenta il massimo
tempo che deve intercorre tta la
produzione di un dato e la sua
messa in sicurezza) offeto (lr)

quantitativo PRO 1,0

d
Tempo minimo di nparazione
validatori Gg) quantitativo

PRO 1,0

e
DisponibiJità media dei servizi
§7EB e APP (7o)

quantitativo PRO 1,0

Formazione a
Giornate complessive
formazione offerta

di
quantitativo PRO 1,0

b Articolazione complessiva dE
servizio offerto

qualitativo VAL 1,0
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Team di progetto a

Curriculum vitae e esperienze
pregresse del tesponsabile di
progetto

qualitativo VAL 1,0

Canali innovativi di
vendita

A Funzionalità del web service per le
funzioni di e-commerce

qualitativo VAL 7,5

b Funzionalità e prestazioni dell'APP
per mobile

qualitativo VAL 1,5

PROVA PRATICA MAX PUNTI 25

CRITERI SUB-CRITERI TIPOOGIA FORMULA Pn,

Centro SBEM e PCA a Funzionalità di ticketing e gestione
processi di vendita

qualitativo VAL 3,0

b Interfaccia operatore qualitativo VAL 1,5

c Sistema di reportistica e business

lnlslligence
qualitativo VAL 1,5

Validatote check-in/check
out ^

Dimensioni e catatteristiche
esterne

qualitativo VAL 3,0

b Facilità di utilizzo per la clientela qualitativo VAL 3,0

c Semplicità di sostituzione (tempo
di sostituzione espresso in secondi)

quanù.tatlvo PRO 2,0

fuvendite aziendah a Caratteristiche funzionali,
completezza e facilità d'uso

qualitativo VAL 1,5

fuvendite esterne a Caratteristiche funzionalità,
completezza e facilità d'uso

qualitativo VAL 1,5

Terminali di verifica e

controllo
a Caratteristiche funzionali,

completezza e facilità d'uso
qualitativo VAL 2,0

Funzionalità aggiuntive

del sistema
^

Rilevanza delle funzionalità
aggiuntive offerte per asPetti di
gestione del sistema di
bigliettazione ACCOUNT BASED
(SW pet gestione del titoli cattacel

con QR Code e

delle Cate Bancade con standard

EMV, altro)

qualitativo VAL 6,0
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15.1 CRITERI DI VAIUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

I1 punteggio deÌl'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella ptecedente

tabella con la relatsva o:pattiziorte dei punteggr.

Nella colonna "Tipologia" vengono indicatì i "Punteggi qualitativi", vale a dire i punteggi il cur

coefficiente è attribuito in ragione dell'esetcizio della discrezionalità spettante alla commissione

giudicatrice ed i "Punteggi quantitativi" vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante

applicazione di una formula matematica prop orzior,ale.

16. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELI-A BUSTA. A -
VERJFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giomo 04/03/2019 alle ote 10.00 presso la sede di Via Bocconi
35 Ancona e vi potranno p^ttecipzte i legali rappresentanti/procuatori delle imptese interessate oppure
persone munite di specifica delega. In assenza di tah titoli, la partecipazione è ammessa come semplice

uditote.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà agg,iomata ad alfta on o a gìomi successivi, nel luogo, nella

data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pec almeno due giorni prima della data

fi.ssata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrentt a mezzo pec almeno due

giomi prima della data fissata.

Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, a vedficare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi
inviati dai concoftenti e, una volta aperti, a controllare la completezza delÌa documentazione
amministrativa presentata.

Successivamente il RUP procederà a:

a) verificate la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel ptesente
disciplinare;

b) attivate Ia procedura di soccorso istmttorio di cui al precedente punto 14;

c) re.lìgere apposito verbale relativo alle attività svolte;

d) adottare il ptor-vedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara,

provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'att. 29, comma,1, del Codice.

La' staziorte appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offete, adotta le seguenti
modalità di conservazione dei pìichi e di trasferìmento degli stessi dal RUP alla commissione
giudrcatnce: chiusura a chiave custodita dal RUP.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, l'Ente Aggiudicatote si riserva di chiedere agli
offerenti, in qualsiasi momento nel corso delia ptocedura, di presentare tutti i documenti
complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il coretto svolgimento della
ptocedura.

17. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione gudicatnce è nominata, ai sensi dell'art. 276, comma 12 del codice, dopo la scadenza
del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da esperti nello sp.cifico settore cui si
riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostadve alla nomina
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ai sensi dell'art. 77 , comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla

stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile deìla valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei

concottenti e fomisce ausilio al RUP nella valutazione della congruita delle offerte tecniche (cft. Linee

guida n. 3 del 26 ottobte 2016).

L'Ente Aggiudicatore pubblica, sul profi.lo di committente, nella sezione "Ente Aggiudicatote

ttasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curdcula dei componenti, ai sensi

deÌL'art. 29, cornma 1 del Codice.

18. APERTURA DELLE BUSTE B E C - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE
EDECONOMICHE
Una volta effettuato il controllo della documentazione amminisffativa, il RUP ptocedetà a consegnate

gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, ptocederà all'apertura della busta concemente

I'offerta tecnica ed alla vetifica della presenza dei documenti rìchiesti dal ptesente discrplinate

Al termlne di ogni seduta riseryata verranno assegnati i punteggi per le offerte tecniche (telazioni

cartacee) esaminate; al termine dell'analisi di tutte le relazioni tecniche delle ditte offerenti, la

commissione procederà all'espletamento delle prove ptatiche (demo) secondo il calendado stabilito in
seduta pubblica ed all'assegnazione del punteggio tecnico complessivo.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lemrta dei punteggi attribuiti alle singole

offerte tecniche, datà atto delle eventuali esclusioni dalla gata dei concorenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apettura della

busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione.

L'Ente Aggiudicatore procederà dunque all'indiwiduazione delllunico parametro numerico 6nale per la

fotmulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorend ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma

punteggi differenti per rl ptezzo e per tutti gli altd elementi di valutazione, satà collocato primo in

gtaduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengaflo lo stesso punteggio complessivo e gli stessi

punteggi parziali pet n prezzo e pet I'offeta tecnica, si procedetà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, lsdige 1a gtaduatoria e

ptocede come di seguito.

Qualora individru offerte che supemno Ia soglia di anomalia di cui all'at. 97, comma 3 del Codice, e in

ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissìone,

chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione

prowede a comunicate, tempestivamente al RUP - che procedetà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma

5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da dispore per:

- mancata sepatazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, owero l'inserimento di

elementi concementi iÌ prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
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ptesentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, altemative nonché iregolari, ai sensi

dell'att. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in qu2nto non rispettano i documenti di gara, ivi
comprese Ie specifiche tecniche:

presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, tn
quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistend gli esremi per informativa alla

Procua della Repubblica per reati di com.rzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in
aumento dspetto all'importo a base di gara.

19. YERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

A1 ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni alto caso in cui, in base a

elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, ar.valendosi, se ritenuto necessario, della

commissione, valuta la congmità, setietà, sostenibt\tà e teahzzabitta, delle offerte che appaiono

anormalmente basse.

Si ptocede a verificare la prima migliote offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti
ar,o:,r,ala, si ptocede con le stesse modalità nei conftonti delle successive offerte, fino ad rndividuare la
migliote offerta titenuta non anomala. È facoltà dell'Ente Aggiudicatore procedere

contempolaneamente alla verifica di conguità di tutte Ìe offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concottente la ptesentazione, pet iscritto, delle spiegazioni, se del caso

indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal 6ne, assegna un termine non inferiore a quindici giomi dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fomite
dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludete l'anomalia, può chiedere, anche mediante

audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il risconto.

I1 RUP ptopone l'esclusione, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le

offerte che, in base all'esame degli elementi fomiti con Ìe spiegazioni risultino, nel complesso,
inaffidabili e ptocede ai sensi del seguente arncolo 23-

20. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione, qualota vi sia stata vetilica di congruità delle
offette anomale - formulerà la proposta di aggiudicazione in favote del concorente che ha presentato
la migliote offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della
gara ai Ed dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offeta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del conttatto, l,Ente
Aggiudicatore si riserva la facoltà di non ptocedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del
Codice.

La venfica dei requisiti generali e speciali alwerrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull,offerente
cui l'I.lnte Aggiudicatore ha deciso di aggìudicare l,appalto.

Prima dell'aggiudicazione da parte der cda, la stazione appaltante, ai sensi den,art. g5 comma 5 der
codice' richiede al concorrenre cui ha deciso di aggiudicate l'appalto di presentare i documenti di cui
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all'^fi. 86 del Codice, ai 6ni della ptova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui alfart. 80 (ad

eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui

all'art. 83 del medesimo Codice.

Ai sensi delllat. 95, comma 10, l'Ente Aggiudicatote prìma dell'aggiudicazione procede, laddove non

effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa iì rispetto di quanto

previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La staziote appaltante, prewia veri6ca ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli

"fit. 
32, cotrrll:rà 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica I'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'at. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo del1a

veri6ca del possesso dei requisiti prescnttr.

In caso di esito negativo delle verifiche, l'Ente Aggiudicatote ptocedetà alla tevoca deÌl'aggiudicazione,

alla segnalazione all'-A.NAC nonché all'incametamento della garanzia provvisoda. L'Ente Aggiudicatote

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

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

secondo posto nella gtaduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scot'endo la

gtaduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle ptocedute previste dalla normativa

vigente in materia di lotta alla mtfra, fatto salvo quanto previsto dalì'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art.

92 comma 3 del d.lgs. 759 /2011.

Ai sensi dell'at. 93, commi 6 e 9 del Codice, Ia garanzia ptorwisoria vettà svincolata, all'aggiudicatario,

automadcamente al momento della stipula del contratto; agli altd concottend, vertà svincolata

tempestivamente e comunque enfto trenta giomi dalla comunicazione dell'al'venuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'at. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159 /2011 dalla consultazione della Banca dati,

l'Ente Aggiudicatore procede alla stìpula del conftatto anche in assenza di delf informativa attirnafia,

salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi telativi a

tentativi di infilrazione mafiosa dr cui alfart. 92, conmz. 4 del d.lgt. 159 /2071.

Il corìftatto, ai sensi dell'art. 32, comtrra 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giomi

dall'invio dellultima delle comunicazioni del provwedrmento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giomi dalf intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art.32,

comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concotdato con l'aggiudicatado.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudrcaario deve ptesentare la garxtzia definitiva da

calcolare sulf importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

I1 conftatto sa12 stipulato "in modalità elettonica, mediante scrittura privata" con le società acquirenti.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice l'Ente Aggiudicatote interpella ptogressivamente .i

soggetti che hanno partecipato alla ptocedut a dt gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al Ene di

stipulare un nuovo contfatto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del

serr'izio/ fomitura.

Le spese relative all,a pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della ptocedura di

affidamento, ai sensi deÌl'art. 276, comma 11 del Codice e del d m 2 dicembre 2016 (GU 25'1'2017 n'

20), sono a cadco dell,aggiudrcatano e dovranno essere dmborsate all'Ente Aggiudicatore enffo il

termine di sessanta giomi dall'aqgiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese
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all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui alfat. 80 (ad

eccezione, con riferimento ai subappaltaton, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui

all'art. 83 del medesimo Codice.

-A.i sensi dell'att. 95, comma 10, I'Ente Aggiudicatote pdma deli'aggiudicazione procede, laddove non

effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, 
^lf^ 

va.}utazione di merito circa il rispetto di quanto

ptevisto dall'art. 97 , comma 5, lett. d) del Codice.

Lz sttzione appaltante, previa verifrca ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli

ant. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudrca l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efEcace, ai sensi dell'art. 32, comtr-'a 7 del Codice, all'esito positivo della

veriEca del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, l'Ente Aggiudicatote procedetà alla tevoca dell'aggiudicazione,

alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della gatznzia ptovvisoria. L'Ente Aggiudicatore

aggiudicherà, quindi, al secofldo gmduato procedendo alttesì, alle vedfiche nei termini sopra rndicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essete aggiudicato neppure a favote del concorrente collocato al

secofldo posto nella gtaduatoria, l'appalto veffà aggiudicato, nei temini sopta dettì, scorrendo la

gtaduatoria.

La stipulazione del cofltratto è subotdinata al positivo esito delle ptocedure previste dalla normadva

vigente in materia di lottz zlu' mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art.

92 commz- 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la gamnzia ptor.wisoria vetrà svincolata, all'aggiudicatario,

automadcamente al momento della stipula del contratto; agh altri concorrend, verà svincolata

tempestivamente e comunque entro trenta giomi dalla comunicazione dell'avwenuta aggiudicazione.

Trascotsi i termini ptevisti ddl'att.92, commi 2 e 3 d.Igs. 759 /2011 dalla consultazione della Banca dati,

l'Ente Aggiudicatore procede alla stipula del contmtto anche in assenza di dell'informativa antimafra,

salvo il successivo lecesso dal contratto laddove siano successivamente accettati elementi relativi a

tentatiwi di infilrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159 /2011.

Il conttatto, ai sensi dell'art. 32, comrlrz 9 del Codice, non poftà essere stipulato prima di 35 giorni
dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del prorwedimento di aggiudicazione.

La stipula avtà luogo entro 60 giomi dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art.32,
comma 8 del Codice, salvo il differimeflto espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del conffatto, l'aggiudicatario deve presentare la gatarrzia definitiva da

calcolate sull'importo conffattuale, secondo le misute e le modalità pteviste dall'art. 103 del Codice.

Il contiatto satà stipulato "in modalità elettronica, mediante scrittuta privata" con le società acquirenti

Nei casi dl cui all'art. 110 comrna 1 del Codice Ì'Ente Aggiudicatote interpella progtessivamente i
sopgetti che hanno partecipato alla ptoceduta dt gara, risultanti dalla relativa gtaduatoria, al fine di
stipulare un nuovo cofltratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del
sen izio/fominra.

Le spese telative alla pubblicazione del bando e dell'ar.'viso sui risultati della procedura di
affidamento, ai sensi dell'art. 2'16, comma 1 1 de1 codice e del d.m. 2 dicembte 2016 (GU 25.1.2017 n.
20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovtanno essere rimborsate all'Ente Aggiudicatore entro il
termine di sessanta giomi dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese
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relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatad dei lotti in propotzione al relativo
valote.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari ad € 5.fi)0,fi). L'Ente Aggiudicatore
comunichetà all'aggiudrcatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di
pagamento.

Sono a carico dellfaggiudicatario anche tutte le spese conftattuali, gli oneri fiscali quali imposte e

tasse - ivi comptese quelle di registto ove dol,ute - telative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice I'afftdaaÀo comunica, per ogni sub-contiatto che non
costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contaente. pdma
dell'inizio della prestazione.

L'zffrdataio deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti
continuativi di coopetazione, servizio e/o fomitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

21. DEFINIZIONE DELLE CONTROYERSIE

Per le controvetsie derìvanti dal conttatto è competente il Foro di Ancona, rimanendo espressameflte

esclusa la compromissione in arbitd.

22. CODICE ETICO

Si informa che Conerobus Spa si è dotata di un Codice Etico pubblicato sul sito aziendale iì cui

mancato rispetto determina la risoluzione contrattuale.

23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONAII

La ditta è responsabile del ttattamento dei dati petsonali di Conerobus Spa dei quali venga

eventualmente a conoscenza nel corso dell'esecuzione ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03 e del

RGDP 67912016.

Tali dati quindi pottanno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente coflnesse

all'esecuzione del contratto.

La ditta si impegna a comunicare i nominativi dei soggetti incaricati del ttattamento dei dati personali a

Conerobus prima dell'inizio dell'incarico.

'x*x*i,@i=*-
1. Bando di gara

2. Capitolato tecnico

3. Domaoda di partecipazione

4. Verbale di sopralluogo

'. 
DCUE

6. Dichiatazioneintegtativa

7. Elenco autobus per bacioo

8. l{odello offerta ecooomica

9. Elenco società
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