DISCIPLINARE DI GARA
ALLEGATO ALL’AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA b), DEL D.LGS. N.50/2016
FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI NR. 450 APPARATI PER L’ANALISI ED IL
MONITORAGGIO DEGLI STILI DI GUIDA INCLUSI SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PREDISPOSIZIONE
DI UN SISTEMA CENTRALE PER LA GESTIONE E L’ANALISI DEI DATI TRASMESSI DAGLI APPARATI
VEICOLARI, SERVIZI DI SVILUPPO SOFTWARE PER L’INTEGRAZIONE CON LE SOLUZIONI
TELEMATICHE GIÀ IN DOTAZIONE PRESSO MOBILITA’ DI MARCA S.P.A. E FORMAZIONE DEGLI
OPERATORI PER IL PERIODO DI 24 MESI (DAL 01/05/2018 AL 30/04/2019)
CIG 7340042A44
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ART. 1 – STAZIONE APPALTANTE

Mobilità di Marca S.p.A.
Indirizzo Via Polveriera, 1 -31100 Treviso (TV)
Tel.: +39 0422 588311 – Fax: +39 0422 588247
Sito internet: http://www.mobilitadimarca.it
PEC: approvvigionamentieappalti@pec.momspa.it
Posta elettronica: info@mobilitadimarca.it
Responsabile Unico del Procedimento: ing. Rolando Mattiazzi

ART. 2 – OGGETTO DELL’APPALTO

Fornitura di nr. 450 apparati per l’analisi ed il monitoraggio degli stili di guida inclusi servizio di manutenzione,
predisposizione di un sistema centrale per la gestione e l’analisi dei dati trasmessi dagli apparati veicolari,
servizi di sviluppo software per l’integrazione con le soluzioni telematiche già in dotazione presso la Stazione
Appaltante. e formazione degli operatori
Codice CPV: 51900000-1

ART. 3 – DURATA DELL’APPALTO

La durata complessiva delle prestazioni di fornitura e servizi oggetto del presente appalto è fissata in 24
(ventiquattro) mesi a decorrere dal 01/05/2018.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 32 comma 8 del Decreto Legislativo 50/2016, Mobilità di Marca S.p.A.
si riserva, nei casi d’urgenza e di accertata necessità di richiedere l’avvio della prestazione contrattuale anche
nelle more della stipula dello stesso.

ART. 4 – IMPORTO A BASE DI GARA

L’importo stimato dell’appalto riferito alla durata contrattuale di 24 mesi è di Euro 407.000,00
(quattrocentosettemila/00) oltre Iva; tale importo coincide con l’importo complessivo massimo dell’appalto ai
sensi dell’art. 35 c. 4 del D. Lgs 50/2016.
Ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., si specifica che, trattandosi di attività che non
comportano i rischi particolari di cui all’allegato XI del medesimo decreto legislativo, non è prevista la redazione
del D.U.V.R.I.
Gli oneri da interferenze valutati dalla Stazione Appaltante sono pari ad euro 1.000,00.
L’appalto è finanziato con risorse proprie della società Mobilità di Marca S.p.A..
I prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del
servizio.
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Le quantità di fornitura sono calcolate sulla base del fabbisogno stimato, ma possono subire, nel corso del
biennio, variazioni in aumento o diminuzione in funzione delle esigenze di MOM S.p.A.; pertanto, ai sensi
dell’art. 106 c. 12 del D. Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione del contratto, si
rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto
dell'importo contrattuale, potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto
originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 5 - LUOGO DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Comune di Treviso – codice NUTS TH34.
Le consegne dovranno essere eseguite, prevalentemente presso l’unità locale di Mobilità di Marca S.p.A., in
Via Castellana n. 46G - 31100 Treviso (“Officina”).

ART. 6 – PRESTAZIONI OGGETTO DELL’APPALTO

Oggetto dell’appalto sono:
-

la fornitura di nr. 450 apparati veicolari per l’analisi degli stili di guida,

-

il servizio di installazione degli stessi apparati,

-

la predisposizione di un sistema centrale per la gestione e l’analisi dei dati trasmessi dagli apparati
veicolari,

-

i servizi di sviluppo software per le integrazioni con le soluzioni telematiche di cui MOM è già dotata,

-

la formazione agli utenti del sistema centrale per l’utilizzo del sistema informatico, ed agli autisti per
l’utilizzo delle unità installate a bordo.

ART. 7 – SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessi a partecipare alla seguente procedura i soggetti individuati all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, iscritti
al Registro Imprese per attività economiche coerenti con l’oggetto della presente procedura di gara ed in
possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara in forma individuale qualora la ditta abbia già
partecipato in raggruppamento o consorzio, pena l’esclusione.
Nel caso di raggruppamenti temporanei, costituiti o costituendi, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti
da ciascuna dalle singole imprese partecipanti al raggruppamento.
Ai raggruppamenti temporanei di impresa ed ai consorzi si applicano le disposizioni dell’art. 48 del
D.Lgs.50/2016.
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ART. 8 – DOCUMENTI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di
esclusione dalla procedura di gara, dei requisiti minimi di partecipazione di seguito indicati. Il mancato
possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, determina l'esclusione dalla gara.
Gli Operatori Economici, oltre a possedere i requisiti di ordine generale, professionale, di capacità tecnica e di
capacità economico-finanziaria sotto specificati, dovranno allegare, pena l'irregolarità essenziale, i seguenti
documenti:
A) autocertificazione, (come da facsimili allegati “A1” e “A2” – messi a disposizione dalla Stazione Appaltante)
– con allegata copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del firmatario – sottoscritta
in originale dal titolare o legale rappresentante o da procuratore munito dei poteri necessari (in tal caso
allegare copia della procura speciale). La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di verificare le
dichiarazioni formulate con la citata autocertificazione ed attestanti il possesso dei requisiti per la
partecipazione e per la successiva stipula del contratto. In caso di verifica negativa o di mancata
dimostrazione dei requisiti dichiarati in sede di gara, nonché di perdita dei requisiti per la sottoscrizione
del contratto si procederà alla decadenza o alla revoca dell’aggiudicazione e, qualora emersi dopo la
stipula, alla eventuale risoluzione del contratto e all'incameramento, rispettivamente, della cauzione
provvisoria e della cauzione definitiva. L'autocertificazione, dovrà riportare l'indicazione dell'esatta
denominazione e ragione sociale della ditta, della partita I.V.A. e del codice di attività conforme ai valori
dell’anagrafe tributaria e contenere le seguenti dichiarazioni:
1) generalità e veste rappresentativa del dichiarante;
2) nominativi dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 (titolare e direttore tecnico, ove
presente, se si tratta di IMPRESA INDIVIDUALE; soci e direttore tecnico, ove presente, se si tratta di
SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO; soci accomandatari e direttore tecnico, ove presente, se si tratta
di SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata
conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo e direttore tecnico, ove presente, o socio unico, ovvero
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di ALTRO TIPO DI
SOCIETA' O CONSORZIO)
3) nominativi dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 cessati dalla carica nell'anno
antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso di Manifestazione d'Interesse (titolare e direttore
tecnico, ove presente, se si tratta di IMPRESA INDIVIDUALE; socio e direttore tecnico, ove presente,
se si tratta di SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO; soci accomandatari e direttore tecnico, ove
presente, se si tratta di SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE; membri del consiglio di
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo e direttore tecnico, ove presente,
o socio unico, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di
ALTRO TIPO DI SOCIETA' O CONSORZIO);
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4) iscrizione per l’attività o la categoria corrispondente a quella oggetto dell’appalto, nel Registro Imprese
o negli albi istituiti presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro
delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali oppure (se
ricorre) iscrizione nel registro o albo delle società cooperative, oppure (se ricorre) iscrizione
all'Anagrafe unica delle ONLUS presso il Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n.
460/1997. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito
documento che dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
5) l’inesistenza, a carico dei soggetti di cui alla lett. A), punti 1, 2 e 3, delle cause di esclusione dalla
partecipazione alle gare e di divieto alla stipulazione dei contratti previste dall’art. 80 del D.Lgs.
50/2016, nei limiti delle lettere applicabili;
6) di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti della stazione
appaltante che hanno cessato il rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di
servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultima;
7) accettazione integrale delle condizioni specificate nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel Disciplinare
di Gara, nell’Avviso di Manifestazione d’Interesse e negli atti in essi richiamati;
8) impegno a mantenere ferma la propria offerta per mesi sei dalla data di scadenza del termine di
presentazione delle offerte;
9) di riconoscere espressamente la remunerabilità del prezzo offerto in sede di gara, precisando che
nella formulazione del prezzo stesso si è tenuto conto dei costi del lavoro e della sicurezza;
10) (eventuale, in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia) che l'impresa si
uniformerà alla disciplina di cui agli artt. 17, comma 2, e 53, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972 e
comunicherà all'Amministrazione comunale, in caso di aggiudicazione, la nomina del rappresentante
fiscale nelle forme di legge;
11) (eventuale, in caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle
c.d. “Black list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001) di essere in possesso dell'autorizzazione
rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010;
12) che l’Impresa, in caso di aggiudicazione non intende affidare alcuna attività oggetto di gara in

subappalto, impegnandosi a svolgere in proprio il servizio oggetto di gara;
13) (eventuale) motivata e comprovata dichiarazione che indichi quali informazioni fornite nella
documentazione tecnica (Busta “B”) costituiscono segreti tecnici o commerciali ai sensi dell’art. 53
comma 5, lett. a), del D. Lgs. N. 50/2016;
14) di essere a conoscenza di tutte le disposizioni contenute nel Codice Etico e di Comportamento e nel
Piano di Prevenzione della Corruzione adottati dal committente, pubblicati e consultabili sul sito
internet di MOM S.p.A. e che quindi si intendono accettate incondizionatamente.

B) requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria: mediante presentazione di
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1. elenco delle principali forniture analoghe a quella oggetto della presente procedura (fornitura,
installazione e servizi manutentivi di apparati per l’analisi ed il monitoraggio degli stili di guida) effettuati
negli ultimi tre anni, indicando descrizione, importo, data/periodo e destinatario pubblico o privato. Gli
stessi devono riferirsi al periodo temporale costituito dai tre anni consecutivi immediatamente
antecedenti la data di pubblicazione del presente Avviso e, più precisamente, dal 01.01.2014 al
31.12.2016, di cui almeno uno effettuato per conto di aziende che svolgono servizi di trasporto
pubblico di persone (compilando il punto B 1) dell’autocertificazione Allegato “A1”);
2. dichiarazione concernente il fatturato annuo globale realizzato dall’operatore economico negli ultimi
tre esercizi antecedenti alla data di pubblicazione del presente Avviso (e più precisamente, dal
01.01.2014 al 31.12.2016); il fatturato globale del triennio dovrà raggiungere un importo complessivo,
almeno pari all’importo posto a base di gara (ovvero euro 407.000,00 (quattrocentosettemila/00) oneri
fiscali esclusi (compilando il punto B 3) dell’autocertificazione Allegato “A1”).
La dichiarazione inerente il possesso dei predetti requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria
viene resa compilando il punto B dell’autocertificazione Allegato “A1”.
N.B: Per i servizi svolti in associazione e i relativi importi, dovrà essere dichiarata la percentuale di
partecipazione all'associazione.

C) garanzia provvisoria prestata con le modalità di cui al successivo art. 14;

D) Contributo all'Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, ora A.N.A.C.: il
Concorrente dovrà provvedere, con le modalità di seguito indicate, al pagamento del contributo all'Autorità
per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, ora A.N.A.C..
Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, è necessario
iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo “servizio di Riscossione”
raggiungibile all’indirizzo http://contributi.avcp.it
L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo
rilasciate e inserire il codice CIG. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito
oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a
ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:


online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire
il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a video oppure
l’emanando manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di
pagamento all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione.
La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti
effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”.
In tal caso, si chiede di far pervenire copia della ricevuta di pagamento.
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in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti
vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo
http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”.
In tal caso, si chiede di far pervenire copia della ricevuta di pagamento.

NOTA BENE


in caso di R.T.I. o Consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito (artt. 45, comma 2,
lett. d), e) e 48 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016): l’autocertificazione di cui alla lett. A) deve essere
presentata da ciascuna Impresa o Concorrente e sottoscritta dal rispettivo Legale Rappresentante.
Inoltre, ciascuna impresa partecipante deve produrre i documenti di cui alla lett. B). Infine, devono
essere trasmessi, con le modalità precisate nel presente disciplinare, i documenti di cui alle lett. C) e
D)..



in caso di R.T.I. o Consorzio ordinario di concorrenti già costituito (art. 45, comma 2, lett. d), e)
del D.Lgs. n. 50/2016): l’autocertificazione di cui alla lett. A) deve essere presentata dal R.T.I. o
Consorzio, nonché da tutte le imprese componenti il R.T.I. o Consorzio ordinario di concorrenti e
sottoscritti dai rispettivi Legali Rappresentanti. Inoltre il R.T.I. o il Consorzio ordinario già costituito
deve produrre i documenti di cui alle lett. B). C) e D).



in caso di Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e tra imprese artigiane (art.
45, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016): l’autocertificazione di cui alla lett. A) deve essere
presentata dal Consorzio e dalle singole consorziate per conto delle quali il Consorzio concorre e
sottoscritti dai rispettivi Legali Rappresentanti. Inoltre il Consorzio deve produrre i documenti di cui
alle lett. B). C) e D).



in caso di Consorzio stabile (art. 45, comma 2, lett c) del D.Lgs n. 50/2016): l’autocertificazione di
cui alla lett. A) deve essere presentata dal Consorzio e dalle singole consorziate per conto delle quali
il Consorzio concorre e sottoscritti dai rispettivi Legali Rappresentanti. Inoltre, il Consorzio, qualora
esegua in proprio, o le consorziate per conto delle quali il Consorzio concorre, devono produrre i
documenti di cui alla lett. B. Infine il Consorzio deve produrre i documenti di cui alle lett. C) e D).



in caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete si applicano le disposizioni dell’art.
45, comma 2, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016:
-

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica,
ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l’autocertificazione di cui alla
lett. A) deve essere sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune.
Inoltre dovranno essere trasmessi, ove previsto e con le modalità precisate nel presente
disciplinare, i documenti di cui alle lett. B). C) e D.;

-

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività
giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l’autocertificazione
di cui alla lett. A) deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune
nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara. Inoltre,
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ciascuna impresa partecipante deve produrre i documenti di cui al punto III). Infine, devono essere
trasmessi, con le modalità precisate nel presente disciplinare, i documenti di cui alle lett. B). C) e
D);
-

se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista
di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per
assumere la veste di mandataria, l’autocertificazione di cui alla lett. A) deve essere sottoscritta dal
legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero,
in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese
aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara. Inoltre, ciascuna impresa partecipante deve
produrre i documenti di cui alla lett. B). Infine, devono essere trasmessi, con le modalità precisate
nel presente disciplinare, i documenti di cui alle lett. C) e D).

IN CASO DI CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE O FALLIMENTO CON
AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO:
Nel caso di partecipazione alla gara di operatore economico concorrente in CONCORDATO PREVENTIVO
CON CONTINUITA' AZIENDALE O IN STATO DI FALLIMENTO CON AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO
PROVVISORIO, la partecipazione medesima è condizionata alla presentazione, a pena di irregolarità
essenziale, della seguente documentazione:


NEI CASI DI CUI ALL'ART. 110, COMMA 3, DEL D.LGS.50/2016:
1. dichiarazione sostitutiva con la quale il CURATORE FALLIMENTARE autorizzato all'esercizio
provvisorio ovvero l'IMPRESA AMMESSA AL CONCORDATO CON CONTINUITA' AZIENDALE
attesta di essere stato autorizzato/a dal giudice delegato a partecipare alle procedure di affidamento
di concessioni e appalti. Va indicato il provvedimento di fallimento o di ammissione al concordato, il
provvedimento di autorizzazione all'esercizio provvisorio e il provvedimento di autorizzazione a
partecipare alle gare, il numero dei provvedimenti e il Tribunale che li ha rilasciati;
2. dichiarazione sostitutiva con la quale il CURATORE FALLIMENTARE autorizzato all'esercizio
provvisorio ovvero l'IMPRESA AMMESSA AL CONCORDATO CON CONTINUITA' AZIENDALE
attesta che non ricorre la fattispecie di cui all'art. 110, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.



NEI CASI DI CUI ALL'ART. 110, COMMA 5, DEL D. LGS.50/2016:
1. dichiarazione sostitutiva con la quale il CONCORRENTE indica l'operatore economico che, in qualità
di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti
richiesti per l'affidamento dello stesso;
2. dichiarazione sostitutiva con la quale il CONCORRENTE attesta il possesso, in capo all'impresa
ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, l'inesistenza di una delle cause di
divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e il possesso di tutte le risorse
e i requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto;
3. dichiarazione sostitutiva con la quale l'IMPRESA AUSILIARIA si obbliga verso il concorrente e verso
il Comune a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie
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all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nei casi indicati dall'art. 80, comma
5, del D.Lgs. 50/2016;
4. dichiarazione sostitutiva con la quale l'IMPRESA AUSILIARIA attesta di non partecipare alla gara in
proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016;
5. originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'IMPRESA AUSILIARIA si obbliga nei
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie
all'esecuzione del contratto per tutta la durata dell'appalto (N.B.: l'impegno deve essere preciso e
operativo e non può essere generico) e a subentrare allo stesso nei casi indicati dall'art. 80, comma
5, del D.Lgs. 50/2016.

IN CASO DI RTI E CONSORZI:
Alla gara sono ammesse a partecipare anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, ai
sensi e nelle forme dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016. In tal caso, fermo restando il possesso dei requisiti di ordine
generale in capo a tutti i concorrenti, i requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria dovranno essere
posseduti in misura maggioritaria dalla mandataria. La mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed
eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti, per lo stesso lotto, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora
abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, per lo stesso
lotto, pena l’esclusione dalla gara dell’impresa medesima e del R.T.I. cui l’impresa partecipa.
I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, i consorzi tra imprese artigiane, i consorzi stabili,
costituiti anche in forma di società consortili, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali,
società cooperative di produzione e lavoro, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il
consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara,
per lo stesso lotto, pena l’esclusione dalla gara sia del consorzio che del consorziato.
I raggruppamenti temporanei di imprese, già costituiti, dovranno allegare la seguente documentazione:


mandato conferito alla capogruppo dalle altre imprese riunite, risultante da scrittura
privata autenticata;



procura con la quale viene conferita la rappresentanza al legale rappresentante dell’impresa capogruppo,
risultante da atto pubblico. E’ peraltro ammessa la presentazione del mandato e della procura in un unico
atto notarile redatto in forma pubblica.

In caso di consorzio ordinario di concorrenti costituito dovrà essere allegato l'atto costitutivo.

NEL CASO DI AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE:
A. SE LA RETE È DOTATA DI UN ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA E DI
SOGGETTIVITÀ GIURIDICA, AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA 4-QUATER, DEL D.L. 10 FEBBRAIO
2009, N. 5:
Allegare la seguente documentazione:
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 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero
per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, con indicazione dell’organo
comune che agisce in rappresentanza della rete;
 dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese
la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi
altra forma;
 dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori
economici aggregati in rete;
B. SE LA RETE È DOTATA DI UN ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA MA È PRIVA
DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA 4-QUATER, DEL D.L. 10 FEBBRAIO
2009, N. 5
Allegare la seguente documentazione:
 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero
per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile
con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale
mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori
economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non
autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e
sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai
sensi dell’art. 25 del CAD;
C. SE LA RETE È DOTATA DI UN ORGANO COMUNE PRIVO DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA O
SE LA RETE È SPROVVISTA DI ORGANO COMUNE, OVVERO, SE L’ORGANO COMUNE È PRIVO
DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE RICHIESTI
Allegare la seguente documentazione:
 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per
atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile
con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale
mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori
economici aggregati in rete;
(o in alternativa)
 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero
per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto
con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma
dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD, con allegate
le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
-

quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza
o funzioni di capogruppo;
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-

l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di
raggruppamenti temporanei;

-

le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati
in rete.

Tutta la documentazione prodotta deve essere redatta in lingua italiana.

ART. 9 – AVVALIMENTO

Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente – singolo o
consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 – può soddisfare la richiesta relativa al
possesso dei requisiti tecnici e/o economici, AVVALENDOSI dei requisiti di un altro soggetto.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria saranno responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Il concorrente (soggetto ausiliato) può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ognuno dei requisiti richiesti.
Si precisa che il ai sensi dell’art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, anche l’impresa ausiliaria è tenuta a
fornire comprova del possesso di tutti i requisiti richiesti e pertanto, il concorrente che intende avvalersi dei
requisiti di altro soggetto, dovrà produrre, pena l’irregolarità essenziale, la seguente documentazione:
-

dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante:


il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché il possesso dei
requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;



l’impegno ad obbligarsi verso il concorrente e verso MOM S.p.A. a mettere a disposizione per tutta
la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

-

originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata
dell'appalto (N.B.: l'impegno deve essere preciso e operativo e non può essere generico); nel caso di
avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui
sopra l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed
economico esistente nel gruppo.

Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all’avvalimento:
-

non è ammesso, ai sensi dell’art. 89, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, che della stessa impresa ausiliaria si
avvalga più di un concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima
impresa;

-

non è ammessa, ai sensi del richiamato art. 89, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la partecipazione
contemporanea dell’impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest’ultima, pena
l’esclusione di entrambe le imprese;

-

il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie per ciascun requisito;

-

l’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
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ART. 10 – SUBAPPALTO

Per l’esecuzione del servizio oggetto dell’appalto, non è ammesso il subappalto.

ART 11 - MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La Stazione Appaltante verificherà il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed
economico-finanziario secondo le disposizioni contenute nel D. Lgs 50/2016 e successive modifiche.

ART. 12 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.L.gs 51/2016 del Codice le carenze di qualsiasi elemento formale della
domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.
Il soccorso non è operante per incompletezze o irregolarità attinenti l’offerta tecnica ed economica.
Ai fini della sanatoria sarà assegnato il termine di 5 (cinque) giorni affinché siano rese e/o integrate o
regolarizzate le dichiarazioni necessarie. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il
concorrente è escluso dalla gara.
Costituiranno irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa, ai sensi dell’art. 83, comma 9, ultimo
periodo del Codice. In particolare, le fattispecie espressamente indicate nel presente Disciplinare con la
dicitura “a pena di immediata esclusione”, costituiranno irregolarità essenziali non sanabili. In tali fattispecie
sono ricomprese sia le irregolarità strettamente connesse al contenuto dell’offerta o alla segretezza della
stessa sia ulteriori diverse irregolarità e mancanze in presenza delle quali non si ritiene possa essere ammessa
alcuna integrazione e/o regolarizzazione postuma senza grave pregiudizio ai principi di parità di trattamento,
inalterabilità del contenuto dell’offerta, segretezza circa il suo contenuto e certezza in ordine alla sua
provenienza, perentorietà del termine per la sua presentazione e inalterabilità delle condizioni in cui versano i
concorrenti al momento della scadenza del termine per la partecipazione alla gara. Pertanto, nel caso in cui
tali fattispecie si verifichino, il concorrente che vi ha dato causa sarà immediatamente escluso dalla procedura.
Costituiscono causa di esclusione tutte le fattispecie di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 13 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95,
comma 2 del Codice, determinata da una commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 77 del Codice
sulla base dei seguenti elementi di valutazione:
a) offerta economica fino ad un massimo di 30 punti
b) offerta tecnica fino ad un massimo di 70 punti
Il punteggio attribuito al concorrente sarà dato dalla somma di quello conseguito nell’offerta tecnica più quello
conseguito nell’offerta economica.
La gara sarà aggiudicata al concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto fra tutte
quelle ammesse alla gara (ovvero le offerte non escluse).
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MOM S.p.A. si riserva la facoltà di sospendere e/o annullare la procedura di gara, in qualsiasi momento,
qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione alla fornitura medesima, senza che ciò possa
generare diritti o pretese da parte delle imprese offerenti.
In caso di offerte uguali (parità nel punteggio complessivo) si procederà ad individuare l'offerta migliore
privilegiando l'offerta che avrà totalizzato un maggior punteggio nell'offerta tecnica.
In caso di ulteriore parità si procederà al pubblico sorteggio.
L’aggiudicazione diventa efficace per Mobilità di Marca S.p.A. solo con l’approvazione degli atti di gara, mentre
è immediatamente vincolante per l’aggiudicatario. Per la Stazione Appaltante, l’aggiudicazione definitiva, in
ogni caso, non equivale ad accettazione dell’offerta.

ART. 14 – ELEMENTI DI VALUTAZIONE

La valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata secondo i criteri di seguito indicati.
Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma tra il punteggio conseguito per l’offerta tecnica e il punteggio
conseguito per l’offerta economica. Non saranno ammesse offerte parziali e/o condizionate.
ELEMENTI DI VALUTAZIONE

PUNTEGGIO MASSIMO

Offerta Tecnica

70

Offerta Economica

30

TOTALE

100

OFFERTA TECNICA (MASSIMO 70 PUNTI)

All’offerta tecnica sarà attribuito un punteggio complessivo fino ad un massimo di 70 punti e verrà attribuito
sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

Elemento di
valutazione

Fornitore

Conformità
della
soluzione
proposta

Specifica di valutazione

Curriculum e
referenze
generali

La valutazione del fornitore
sarà incentrata sulla base
delle evidenze di
partecipazione a progetti e
forniture nell’ambito del
trasporto pubblico di
persone.

Qualità e completezza
tecnica generale della
proposta in conformità al
capitolato tecnico.
Progetto
tecnico

(copertura funzionale,
integrazioni e aggiornamenti
integrazioni, immediatezza
operativa, procedure,
specifiche, interfacciamenti,
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Dettaglio di valutazione

Realizzazioni in ambito di
trasporto pubblico e realizzate
negli ultimi 5 anni
Curricula del personale
partecipante a progetti analoghi
all’interno del trasporto pubblico
di persone
N° addetti coinvolti e destinati
specificatamente al progetto da
parte del fornitore.
Copertura funzionale,
integrazioni e aspetti migliorativi
sull’interfaccia di bordo.
Possibilità di aggiornamento,
personalizzazione e
configurazione software del
prodotto.
Livello di integrazione con la
piattaforma software esistente
presso la stazione appaltante

Calcolo
N° progetti:
Fino a 4(incluso): 3
punti
Da 4 a 8: 6 punti
Oltre 8: 10 punti
Se diplomato: 1 punto
Se laureato: 2 punti
Se laureato e PM: 3
punti
Fino a 4: 1 punto
Da 4 a 6: 2 punti
Oltre i 6: 4 punti
NO: 0 punti
SI(parzialmente): 3p.
SI(completamente): 6p
NO: 0 punti
SI(parzialmente): 3p.
SI(completamente): 6p

Punteggio
MAX

10

3

4

6

6

NO: 0 punti
10
SI (Interf.to Parziale):
5 punti
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qualità, valore tecnico della
proposta)

SI (Interf.to Completo):
10 punti
Semplicità d’uso, fruibilità,
completezza e immediatezza
delle informazioni disponibili

NO: 0 punti
SI: 2 punti

2

Fornitura di apparati certificati
“Automotive”.

NO: 0 punti
SI(parzialmente): 1
punto
SI(completamente):
4 punti

4

NO: 0 punti
SI: 4 punti

4

NO: 0 punti
SI(parzialmente): 1
punto
SI(completamente):
3 punti

3

NO: 0 punti
PARZIALE: 1 punto
COMPLETA: 3 punti

3

Non prevista: 0 punti
SI (6 mesi): 1 punto
SI (12 mesi): 2 punti
SI (18 mesi): 3 punti
SI (24 mesi): 4 punti

4

Fino a 8 ore: 1 punto
Da 8 a 24: 2 punti
Oltre 24 ore: 3 punti

3

Solo TE: 1 punto
Se TE+TA: 2 punti
Se TE+TA+RE: 3 punti
Se TUTTI: 4 punti

4

Nei termini indicati: 1 p.
Fino ad 1 mese prima:
2p. Fino a 2 mesi prima:
3p.
Oltre: 4 punti.

4

Presenza della procedura di fallback in caso di mancanza,
anche temporanea, del canale di
comunicazione.
Disponibilità, completezza e
flessibilità delle specifiche
tecniche di TUTTI i protocolli
necessari all’interfacciamento tra
il sistema centrale e le centraline
montate a bordo automezzo.
Disponibilità, estensione e
tipicità dei servizi aggiuntivi di
elaborazione della diagnostica
delle centraline montate a bordo.
(Si considera servizio
aggiuntivo, l’interfacciamento
con linee CanBus, DataLink, di
bordo))
Estensione
garanzia
(garanzia
aggiuntiva)

Valutazione dell’eventuale
estensione di garanzia
aggiuntiva, al termine del
periodo previsto da
capitolato.
Qualità del progetto di
avviamento, consulenza ed
avviamento/affiancamento
all’avvio.

Progetto e struttura e
metodologia del Servizio di
Assistenza e manutenzione
Tecnica.

Tempi di
realizzazione

Training e addestramento
dedicate e/o previste sul sistema
centrale e di bordo “Eco-Driving”
(non sono considerate le ore di
formazione dedicate al
personale viaggiate)
HelpDesk, Tipologia, tempi di
risposta/intervento, fruibilità.
TE: TEelefonico;
TA: TeleAssistenza;
RE: collegamenti REmoti agli
apparati;
OS: interventi OnSite.

Tempi di fornitura e avvio del
progetto in forma anticipata
rispetto alla tempistica
indicata nel capitolato
tecnico.

Attribuzione punteggi
Una volta terminata la procedura di attribuzione dei punteggi ad ogni singolo elemento tecnico (in base alle
formule indicate a fianco di ciascun requisito), si procederà a trasformare i punteggi provvisori in punteggi
definitivi mediante applicazione della seguente formula:
R = P(i)max x P(i) / Pmax
dove

R = singolo punteggio riparametrato
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P(i) = singolo punteggio attribuito al concorrente
P(i)max = singolo punteggio più alto attribuito in gara prima della riparametrazione
Pmax = massimo punteggio tecnico conseguibile rispetto al requisito in esame

Riparametrazione
Al fine di non alterare i rapporti stabiliti nel bando di gara tra i pesi dei sub elementi di valutazione di natura
qualitativa (offerta tecnica) e quelli di natura qualitativa (offerta economica), sarà effettuata la cd.
“riparametrazione” dei punteggi, assegnando il peso totale dell’offerta tecnica (pari a 70 punti) al concorrente
che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei singoli sub elementi (una volta effettuata
la prima riparametrazione), e alle altre offerte un punteggio proporzionale.
Saranno ammessi all’apertura delle offerte economiche solo i concorrenti che, relativamente all’offerta tecnica,
avranno conseguito un punteggio non inferiore a 35 punti; a tal fine, sarà tenuto in considerazione il punteggio
tecnico ottenuto dai concorrenti prima della cd. “seconda riparametrazione”.

OFFERTA ECONOMICA (MASSIMO 30 PUNTI)

All’offerta economica più bassa sarà attribuito il punteggio massimo pari a 30 punti; alle restanti offerte sarà
attribuito un punteggio inversamente proporzionale al corrispettivo più basso offerto individuato secondo la
seguente formula:
p= (Cb x PM)/Cc
dove:
p= punteggio da ricavare
PM= punteggio max attribuibile (30 punti)
Cb= corrispettivo più basso offerto
Cc= corrispettivo offerto dall’operatore economico

i-esimo

Si specifica che il concorrente dovrà utilizzare lo schema di offerta economica predisposto da Mobilità di Marca
S.p.A. per presentare la propria offerta completa di tutte le indicazioni richieste nel modello di offerta
economica allegato al presente bando.

ART. 15 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

L'unico plico contenente le tre buste (A, B e C) deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale,
ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, o con consegna a mano, entro le ore 12:00 del giorno 1
febbraio 2018, pena l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione dell’operatore economico alla gara, al
seguente indirizzo:
MOBILITA’ DI MARCA S.P.A.
UFFICIO SEGRETERIA
VIA POLVERIERA, 1
31100 – TREVISO
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Il recapito del plico entro il termine fissato per la presentazione delle offerte rimane ad esclusivo rischio dei
mittenti, per cui la S.A. Mobilità di Marca S.p.A. non assume responsabilità alcuna qualora, per qualsiasi
motivo, il plico medesimo non venga recapitato entro il termine perentorio di cui sopra. I plichi pervenuti in
ritardo non saranno presi in considerazione. Al fine di verificare il rispetto del termine di presentazione delle
offerte faranno fede esclusivamente la data e l'ora di ricezione apposte dall’ufficio segreteria/protocollo della
Stazione Appaltante Mobilità di Marca S.p.A.. Trascorso il termine fissato per la scadenza della presentazione
delle offerte, non è riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta
precedente.
Il plico deve essere sigillato sui lembi di chiusura, con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo
o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni.
Inoltre, deve recare all'esterno:


intestazione del mittente, indirizzo, recapito telefonico e fax, Partita Iva/Codice Fiscale del concorrente o
dei concorrenti che intendono costituirsi;



la dicitura: “NON APRIRE – OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI NR. 450
APPARATI PER L’ANALISI ED IL MONITORAGGIO DEGLI STILI DI GUIDA INCLUSI SERVIZI (CIG:
7340042A44)

L’apertura dei plichi verrà effettuata alle ore 10:00 del giorno 5 febbraio 2018 in seduta pubblica presso la sede
di Mobilità di Marca S.p.A. - Via Polveriera, 1 – Treviso.
Il plico deve avere al suo interno, le seguenti tre buste a loro volta chiuse sigillate con nastro adesivo
trasparente o con ceralacca o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali
manomissioni, contenenti i seguenti documenti:


BUSTA “A” recante l’intestazione del mittente e la dicitura “BUSTA (A) - DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA – GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI NR. 450 APPARATI PER
L’ANALISI ED IL MONITORAGGIO DEGLI STILI DI GUIDA INCLUSI SERVIZI (CIG: 7340042A44)”;



BUSTA “B”, recante l’intestazione del mittente e la dicitura “BUSTA (B) - OFFERTA TECNICA–GARA
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI NR. 450 APPARATI PER L’ANALISI ED IL
MONITORAGGIO DEGLI STILI DI GUIDA INCLUSI SERVIZI (CIG: 7340042A44)”;



BUSTA “C”, recante l’intestazione del mittente e la dicitura “BUSTA (C) - OFFERTA ECONOMICA – GARA
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI NR. 450 APPARATI PER L’ANALISI ED IL
MONITORAGGIO DEGLI STILI DI GUIDA INCLUSI SERVIZI (CIG: 7340042A44)”.

Gli operatori economici che intendano presentare un’offerta per la presente gara in R.T.I. già costituito o da
costituirsi, ovvero i consorzi ordinari di concorrenti, dovranno inoltre riportare all’esterno di ciascuna busta,
l’indicazione:


del mandatario, in caso di R.T.I. o consorzio ordinario di concorrenti costituito prima della presentazione
dell’offerta;



di tutti gli operatori economici raggruppandi, in caso di R.T.I. o consorzi ordinari non costituiti al momento
della presentazione dell’offerta.
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Si precisa che la mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di
elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica, costituirà
causa di esclusione.

CONTENUTO DELLA BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella busta “A – documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti:


autocertificazione possesso requisiti redatta utilizzando il facsimile – Allegato “A1” e “A2” con allegato
documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore ed eventuale procura;



garanzia provvisoria (ATTENZIONE: per beneficiare delle riduzioni previste all’art. 93, comma 7 del D.Lgs.
50/2016, il concorrente dovrà allegare copia delle certificazioni comprovanti il possesso dello specifico
requisito qualitativo);



elenco delle principali forniture analoghe e relativo importo, e dichiarazione concernente il fatturato globale
(vedi art. 7, lett. B) del presente Disciplinare) redatti utilizzando gli appositi campi contenuti nell’Allegato
“A1”;



attestazione dell'avvenuto versamento del contributo all'Autorità di Vigilanza per i Contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture – ora A.N.A.C. - con le modalità di cui all'art. 7, lett. D) del presente Disciplinare.

CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

Nella busta “B – offerta tecnica” devono essere contenuti i seguenti documenti:


scheda punteggi tecnici “Allegato B” debitamente compilata in ogni sua parte, sottoscritta in originale dal
titolare o legale rappresentante o da procuratore munito dei poteri necessari (in tal caso allegare copia
della procura speciale) e con allegata copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del
firmatario;

CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

L’offerta economica dovrà essere redatta utilizzando, lo schema di offerta “Allegato C” datata e sottoscritta in
originale dal titolare o legale rappresentante o da procuratore munito dei poteri necessari (in tal caso allegare
copia della procura speciale) e con allegata copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del
firmatario.
L'offerta dovrà contenere il prezzo di ogni singola voce di fornitura indicata nello schema di offerta espresso
in cifre e in lettere (con arrotondamento alla seconda cifra decimale) IVA esclusa ed i costi aziendali relativi
alla sicurezza a carico dell'impresa.
In caso di discordanza tra i valori espressi in cifre e quelli espressi in lettere, verrà presa in considerazione
quella più favorevole per la Stazione Appaltante MOM S.p.A..
In caso di offerte uguali (parità nel punteggio complessivo) si procederà ad individuare l'offerta migliore
privilegiando l'offerta che avrà totalizzato un maggior punteggio nell'offerta tecnica e, in caso di ulteriore parità,
si procederà al pubblico sorteggio.
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Verranno ESCLUSE le offerte condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a
base di gara.
I prezzi offerti dalle Ditte concorrenti si intendono fissati dalle stesse in base a calcoli di loro assoluta
convenienza, a loro totale rischio e rimarranno invariabili pur in presenza di circostanze di cui le medesime
non abbiano tenuto conto. La Ditta aggiudicataria non potrà, pertanto, pretendere sovrapprezzi o indennità
speciali di nessun genere per effetto di qualsiasi sfavorevole circostanza che si verificasse dopo
l’aggiudicazione stessa.
L’offerta economica dovrà avere validità per un periodo minimo di 180 giorni solari consecutivi dalla scadenza
del termine fissato per la sua presentazione.
In caso di R.T.I. non ancora costituito, l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le Imprese concorrenti.
Nell'autocertificazione dovrà essere contenuto l'impegno che in caso di aggiudicazione gli stessi operatori
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi (qualificato come mandatario), il
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Nello stesso documento dovranno
essere indicate le percentuali del servizio che saranno svolte dalle singole.
La Stazione Appaltante MOM S.p.A. si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di
una sola offerta, purché valida e ritenuta congrua ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante. La
Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà prevista dall’art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 di non
procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto
del contratto.
MOM S.p.A. si riserva, altresì, la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione
(per irregolarità formali, opportunità, convenienza, ecc.) senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei
concorrenti.
La proposta di aggiudicazione è vincolante per l'Impresa aggiudicataria; per la Stazione Appaltante il
provvedimento di aggiudicazione definitiva diviene efficace a seguito dell'esito positivo dei controlli prescritti
dall'art. 321, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016.
Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle
norme vigenti, nonché l’esercizio dei poteri di revoca per giustificati motivi d’interesse tempestivamente
comunicati da MOM s.p.a. all’aggiudicatario, la stipulazione del contratto ha luogo entro i successivi sessanta
giorni. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto
notificato alla Stazione Appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. In ogni caso,
all'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate
La Stazione Appaltante MOM S.p.A. si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara, di prorogarne
la data di apertura o di posticiparne l'orario, dandone comunicazione ai concorrenti attraverso il sito
www.mobilitadimarca.it alla sezione Società Trasparente – Bandi di Gara e Contratti (Avvisi e Bandi in corso),
negli Allegati relativi alla presente procedura di gara.
L'offerta tecnica verrà aperta in seduta riservata solo dopo l'esame della documentazione amministrativa.
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L'offerta economica verrà aperta in seduta pubblica solo dopo l'esame dell'offerta tecnica e della conseguente
attribuzione di punteggio.
Le sedute di gara si svolgeranno, preferibilmente, nella stessa giornata. Qualora ciò non sia possibile, verrà
disposta la sospensione delle attività, la ripresa delle attività che devono svolgersi in seduta pubblica sarà
comunicata ai concorrenti attraverso il sito www.mobilitadimarca.it alla sezione Amministrazione Trasparente
– Bandi e Gare, negli Allegati relativi alla presente procedura di gara.
Successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, MOM S.p.A. provvederà
alla nomina dei membri della Commissione giudicatrice in un numero pari a tre, mediante criteri di competenza
e trasparenza preventivamente individuati. La commissione giudicatrice, costituita da n. 3 componenti interni
alla stazione appaltante, sarà nominata nel rispetto degli artt. 77 e 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e delle
Linee Guida ANAC n. 5/2016. In particolare, i membri della Commissione verranno selezionati tra il personale
di MOM S.p.A. che non abbia svolto alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al
contratto oggetto di affidamento. Il Presidente della Commissione verrà individuato dalla Stazione Appaltante
tra i commissari nominati.
Alla Commissione giudicatrice compete la valutazione delle offerte tecniche ed economiche e, qualora
richiesto dal RUP, l'ausilio nella valutazione della congruità delle offerte.
Svolgimento della gara
Sono ammessi a presenziare allo svolgimento delle operazioni di gara i legali rappresentanti dei concorrenti
ovvero i soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
In occasione della seduta fissata per l’apertura dei plichi si dichiarerà aperta la gara, si procederà all’apertura
delle buste pervenute in tempo utile nonché alla verifica della presenza delle tre buste richieste. Nella stessa
seduta di gara si verificherà la presenza della documentazione amministrativa contenuta nella Busta “A –
documentazione amministrativa”, provvedendo ove possibile, in caso di mancanza, incompletezza o ogni altra
irregolarità, con il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016 e precedente art. 11.
Per i soli concorrenti ammessi, si provvederà all’apertura della Busta “B – offerta tecnica”, verificandone il
contenuto ed escludendo dalla gara i concorrenti la cui documentazione risulti non conforme alle prescrizioni
stabilite a pena d’esclusione dal presente Disciplinare di gara.
La Commissione giudicatrice si riunirà, nel giorno e luogo sopra indicato salvo diverso avviso che verrà
pubblicato sul sito di Mobilità di Marca, procedendo a:
-

verificare la correttezza della procedura stessa;

-

accertare che i soggetti eventualmente presenti siano o meno legittimati a presenziare ed eventualmente
a formulare osservazioni sulla regolarità dello svolgimento della gara. A tal proposito si precisa che sono
ammessi a presenziare esclusivamente i legali rappresentanti degli offerenti o persone munite di apposita
delega. Il Presidente della Commissione inviterà i presenti ad esibire valido documento di identità in uno
con l’atto che dia facoltà ad ogni singolo intervenuto di presenziare ed intervenire in nome e per conto
dell’offerente (delega, autorizzazione ecc.);
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-

verificare che i plichi contenenti le offerte pervenute siano stati recapitati nei termini prefissati e riportino
all’esterno le diciture e i dati richiesti, nonché siano stati correttamente sigillati e controfirmati dal legale
rappresentante del soggetto offerente ed in caso negativo ad escludere i relativi concorrenti dalla gara;

-

verificare eventuali cause di esclusione come appresso indicate.

La Commissione procederà quindi ad aprire i plichi contenenti le buste A, B e C procedendo a:
-

verificare che ciascun plico contenga le n. 3 buste riportanti rispettivamente le seguenti diciture: “A –
Documentazione amministrativa”, “B – offerta tecnica” e “C - offerta economica”, correttamente sigillate e
controfirmate dal legale rappresentante del soggetto offerente ed in caso negativo ad escludere i relativi
concorrenti dalla gara;

-

aprire le buste denominate “A – Documentazione amministrativa” contenenti la documentazione
amministrativa verificando la presenza di tutta la documentazione richiesta e la correttezza e veridicità della
documentazione amministrativa, ed in caso negativo ad escludere i relativi concorrenti dalla gara;

-

verificare la presenza di specifiche cause di esclusione dalla gara.

La Commissione procederà, quindi, all’apertura delle buste denominate “B – offerta tecnica”, verificando la
presenza di tutta la documentazione prescritta.
In una o più sedute riservate la Commissione procederà ad esaminare le offerte tecniche, valutandone il
contenuto in rapporto a quanto previsto dagli atti di gara e assegnando i relativi punteggi secondo i criteri ivi
fissati.
Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione procederà a comunicare l’esito della valutazione
dell’offerta tecnica (con relative, eventuali, motivate esclusioni dalla gara) ovvero i punteggi assegnati a
ciascuna offerta e poi ad aprire le buste denominate “C – offerta economica” verificando la presenza di tutta
la documentazione richiesta, correttamente e compiutamente redatta e sottoscritta, ed in caso negativo ad
escludere i relativi concorrenti dalla gara.
A questo punto, la Commissione giudicatrice formerà la graduatoria delle offerte ammesse in ordine
decrescente e ne darà lettura in seduta pubblica. In caso di parità del punteggio complessivo, verrà preferita
l’offerta che avrà ottenuto il miglior punteggio per la parte tecnica. In caso di parità dei punteggi assegnati sia
all’offerta tecnica che all’offerta economica si procederà mediante sorteggio.
La Commissione formulerà quindi la proposta di aggiudicazione dell’appalto al concorrente che avrà
presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, purché questa non risulti anormalmente bassa secondo
quanto previsto dall’art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016. In tale ultimo caso il RUP, con il supporto della
Commissione giudicatrice, procederà ai sensi di quanto previsto dall’art. 97, d.lgs. n. 50/2016 ed in particolare
chiederà al concorrente spiegazioni in merito all’offerta presentata, al fine di verificarne la congruità, serietà,
sostenibilità e realizzabilità. Ove tali spiegazioni non giustifichino sufficientemente l’offerta presentata, ovvero
negli altri casi di cui all’art. 97, D.Lgs. cit., si procederà all’esclusione dell’offerta ed allo scorrimento della
graduatoria.
La Stazione appaltante si riserva inoltre, ai sensi dell’art. 97, comma 6, di valutare in ogni caso la verifica della
congruità delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse nonché la facoltà di
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non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto.

ART. 16 - GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell’art. 93 del Codice, l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da garanzia provvisoria, pari al
2% dell’importo stimato a base di gara, come di seguito riportato:
Descrizione

Importo a base di gara

Importo Garanzia

407.000,00

8.140,00

FORNITURA DI NR. 450 APPARATI
PER
L’ANALISI
ED
IL
MONITORAGGIO DEGLI STILI DI
GUIDA INCLUSI SERVIZI

La garanzia può essere costituita, a scelta dell’offerente, in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato,
depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a
favore della stazione appaltante.
La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti
nell’albo di cui all’art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività
di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta
nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta e
deve prevedere espressamente:
a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all’art. 1944 del codice
civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini, di cui all’art. 1957 del codice civile;
c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia provvisoria deve
specificare che viene rilasciata a garanzia di tutte le imprese del raggruppamento medesimo.
Ai sensi dell’art. 93, comma 8 del Codice, l'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un
fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia
fideiussoria per l'esecuzione del contratto, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D. Lgs 50/2016,
qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario
automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre per quella prestata dagli altri concorrenti
risultati non aggiudicatari, come previsto dal comma 9 del medesimo articolo, verrà svincolata contestualmente
alla comunicazione dell’esito della procedura e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dalla
comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, anche qualora non sia ancora scaduto il termine di validità della
garanzia.
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L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, e ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali
venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della
serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della
serie UNI EN ISO 9000. Sono fatte salve le ulteriori riduzioni di cui all’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.
Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo
documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
In caso di R.T.I. o Consorzio ordinario di concorrenti non costituito:


se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al
raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia;



se solo alcune delle Imprese sono in possesso della certificazione di qualità, il raggruppamento non può
godere del beneficio della riduzione della garanzia.

Per il calcolo delle riduzioni di cui all’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e per le quali la norma prevede
espressamente il cumulo multiplo, dovrà essere adottata la metodologia di calcolo del cumulo relativo.
La garanzia provvisoria, in qualsiasi forma prestata, è altresì corredata, pena l'irregolarità essenziale,
dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all’art.
103 del D.Lgs. n. 50/2016 qualora l'offerente risultasse affidatario.

ART. 17 – OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO

A seguito della comunicazione di aggiudicazione provvisoria, l’impresa aggiudicataria dovrà presentare la
seguente documentazione:


cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale, quale garanzia dell’esatto adempimento delle
obbligazioni assunte, con le modalità e alle condizioni previste all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. La cauzione
definitiva rimarrà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali.



comunicazione da parte dell’aggiudicatario della persona legittimata alla stipula del contratto ed i dati
necessari per la stesura dello stesso.



dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136

ART. 18 – FORO COMPETENTE

Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto, interpretazione,
adempimento, esecuzione e risoluzione saranno di competenza in via esclusiva del Foro di Treviso.

ART. 19 – INFORMAZIONI

Mobilità di Marca S.p.A. si riserva di interrompere in qualunque momento, il provvedimento avviato e di non
dare seguito alle procedure di gara, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
I concorrenti potranno ottenere informazioni o chiarimenti in ordine alla presente procedura mediante la
proposizione di quesiti scritti formulati nella lingua italiana, da inoltrare al seguente indirizzo mail PEC
approvvigionamentieappalti@pec.momspa.it entro le ore 12:00 del giorno 23 gennaio 2018 indicando
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nell’oggetto: “chiarimenti gara per affidamento fornitura di nr. 450 apparati per analisi e monitoraggio stili di
guida - CIG 7340042A44”; ai quesiti pervenuti oltre tale termine non verrà data risposta.
La stazione appaltante provvederà a dare risposta scritta a mezzo posta certificata e, nel caso sia di interesse
generale, a pubblicare i quesiti e le risposte, in forma anonima, nella sezione FAQ, del sito aziendale
http://www.mobilitadimarca.it.
Il presente avviso è pubblicato sul portale Web di Mobilità di Marca S.p.A., nella specifica sezione Bandi di
Gara e Contratti (Avvisi e Bandi in corso).

ART. 20 - TUTELA DELLA PRIVACY

La stazione appaltante Mobilità di Marca S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 del D.Lgs. 196/2003,
riguardante le regole generali per il trattamento dei dati, utilizzerà i dati personali che saranno acquistati, anche
con l’ausilio dei mezzi elettronici, nell’ambito della presente procedura di gara, esclusivamente per le finalità
connesse al procedimento e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti.
Al riguarda si precisa che:


l’acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto indispensabile per l’instaurazione e lo
svolgimento dei rapporti innanzi indicati;



i dati suddetti, nonché quelli elaborati da Mobilità di Marca S.p.A., non saranno oggetto di comunicazione
e diffusione fuori dai casi previsti dalla legge;



la persona fisica o giuridica cui si riferiscono i dati i personali acquisiti ha facoltà di esercitare, riguardo
all’esistenza ed al trattamento degli stessi, i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
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