














da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI 

o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di

organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la

veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di

rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito

dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice,

dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con 

continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre 

che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 

7. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del 

Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 

53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 

8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I 

documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi 

mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. 

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione 

richiesta dal presente disciplinare. 

REQUISITI DI IDONEITÀ 

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure 

nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto 

della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro 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. 

Abilitazione al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione nell'ambito del Sistema di 

eProcurement nella categoria “Servizi-Servizi di Trasporto e Noleggio”.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche 

amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il 

reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 

Fatturato specifico nel settore di attività oggetto dell'appalto, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari 

disponibili, non inferiore al valore stimato dell'appalto per ogni singolo lotto: 

lotto n. 1: € 15.600,00 IVA esclusa; 

lotto n. 2: € 13.520,00 IVA esclusa; 

lotto n. 3: € 22.800,00 IVA esclusa; 

lotto n. 4: € 1.368,00 IVA esclusa; 

lotto n. 5: € 15.600,00 IVA esclusa; 





























c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture

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

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura 

privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 

24 del d.lgs. 82/2005
1 
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 paragrafo 15 potranno essere 

rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda 

medesima. 

16. CONTENUTO DELLA BUSTA "B" OFFERTA ECONOMICA

La Busta Economica dovrà contenere al suo interno, a pena d'esclusione, l'Offerta economica (offerta 

generata dal MEPA + AII. 3 - Offerta Economica del presente disciplinare firmata digitalmente), predisposta 

secondo le prescrizioni di seguito riportate. 

1. Offerta generata dal Mepa dovrà contenere il prezzo offerto a seguito del ribasso unico

percentuale sul prezzo a base di gara al netto di IVA e/o altre imposte e contributi di legge, nonché

di eventuali oneri di sicurezza;

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali. Per gli importi che superano il numero

di decimali stabilito, verranno presi in considerazione solo il numero dei decimali autorizzati, con

troncamento di quelli in eccesso.

2. Congiuntamente all'offerta economica generata dal MEPA il concorrente dovrà compilare,

inserire e firmare digitalmente l'apposito ALL. 3 al Disciplinare di gara in cui indicherà i seguenti

elementi:
a) il prezzo offerto ribassato rispetto al prezzo a base di gara;
b) percentuale di ribasso corrispondente al prezzo offerto al netto di IVA e/o di altre imposte e

contributi di legge, nonché degli eventuali oneri per la sicurezza;

In caso di offerta discordante fra quella generata dal MEPA e quella riprodotta sull’All.3 di cui al presente 
disciplinare prevarrà la prima.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta. 

L'offerta non potrà essere condizionata anche indirettamente o con riserva. Non saranno altresì ammesse 

offerte indeterminate, parziali, plurime o incomplete. 

N.B: L'offerta economica dovrà essere sottoscritta e firmata digitalmente dal legale rappresentante del

concorrente o da un suo procuratore.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Il presente appalto verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 del Codice dei 

contratti per singolo lotto. 

La stazione appaltante, prima di predisporre la proposta di aggiudicazione, valuterà la congruità delle offerte 

che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata, al fine di non rendere 

predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, procedendo al sorteggio 

di uno dei metodi previsti dall'art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter, del D. Lgs 50/2016. 

A tal fine l'applicazione dei metodi di computo di cui all'art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del D. Lgs 50/2016 è 

subordinata alla presentazione in gara di almeno 5 offerte ammesse. Se il numero delle offerte fosse invece 

inferiore a tale numero, la stazione appaltante si riserverà di valutare la congruità di ogni offerta che, in base 

ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A VERIFICA DELLA
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DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 05 giugno 2019, alle ore 11:00. 

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari 

che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo sistema di e-procurement; parimenti le successive sedute 

pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo sistema di e- procurement. 

Il RUP nella prima seduta pubblica procederà a verificare il contenuto della Busta Amministrativa inviata dai 

concorrenti e, una volta aperta, a controllare la completezza della documentazione amministrativa 

presentata. 

Successivamente il RUP procederà a: 

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente

disciplinare;

b) attivare l'eventuale procedura di soccorso istruttorio;

c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara,

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

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli 

offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o 

parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. La stazione 

appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso 

dei requisiti. 

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema 

AVCpass, reso disponibile dall' ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157 /2016 [tale prescrizione è valida 

fino all'istituzione della Banca dati nazionale degli operatori economici]. 

19. APERTURA DELLA BUSTA B

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà in seduta pubblica 

all'apertura della busta B contenente l'offerta economica. 

La graduatoria delle offerte ritenute valide verrà stilata in modalità automatica dal sistema telematico in 

relazione del prezzo totale offerto per l'appalto. 

Dopo l'eventuale accertamento della congruità delle offerte, la stazione appaltante provvederà 

all'aggiudicazione ed alla verifica del possesso dei prescritti requisiti di partecipazione in capo all'operatore 

economico aggiudicatario. 

La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, 

purché ritenuta congrua. 

L'offerta dovrà avere una validità di 180 giorni dalla sua presentazione. 








