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COMUNE DI FIRENZE

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE

PROCEDURA APERTA PER: Noleggio automezzi da rimessa  con

conducente per servizio trasporto scolastico, suddi viso in n. 18 Lotti

aggiudicabili separatamente.

DISCIPLINARE DI GARA

Il giorno 30.07.2008 alle ore 9,30 e segg .,  presso il Servizio Contratti e

Appalti – Palazzo G. Canacci – Piazza di Parte Guelfa n. 3, nella Sala Gare (piano

3°), avrà luogo, in seduta pubblica, l’apertura dei  plichi e della busta “A”, di seguito

descritti, per l’ammissione alla procedura aperta di cui all’oggetto.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DI FORMULAZ IONE

DELL'OFFERTA

Per partecipare alla gara le ditte concorrenti dovranno far pervenire PER

CIASCUN LOTTO  un unico plico sigillato mediante l’apposizione di un’impronta di

ceralacca, timbro e firma sui lembi di chiusura, entro e non oltre le ore 12 del

giorno 28.07.2008, restando esclusa ogni e qualsiasi successiva offerta, al

seguente indirizzo: COMUNE DI FIRENZE – UFFICIO SEGRETERIA GENERALE

E AFFARI ISTITUZIONALI – SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI c/o ARCHIVIO

GENERALE ( PALAZZO VECCHIO ) PIAZZA DELLA SIGNORIA – 50122

FIRENZE.

Sull'esterno del plico dovrà essere chiaramente apposta la scritta " Offerta



2

2

per appalto noleggio automezzi da rimessa con condu cente per servizio

trasporto scolastico – LOTTO ”____”,  l'importo della gara, il nominativo della

ditta concorrente, il recapito telefonico e il numero di fax .

Tale plico dovrà contenere a sua volta, le seguenti buste A),  B) e C):

Busta A)  Documenti ai fini dell’ammissione    (Lot to_____)

 In una busta contrassegnata dalla lettera A) separata da quella contenente

la documentazione tecnica e da quella contenente l’offerta economica, riportante

sull’esterno la scritta: ”DOCUMENTI AI FINI DELL’AMMISSIONE ALLA GARA-

LOTTO ___” dovrà essere contenuta  la seguente documentazione, da prodursi a

pena di esclusione dalla gara:

1) garanzia  provvisoria, pari al 2% dell’importo complessivo pr esunto del

Lotto a cui si intende partecipare

 ai sensi dell’art.75 del D.L.g.s.163/06, sotto form a di cauzione o di

fideiussione, a scelta dell’offerente, e precisamen te:

Lotto n.  1 Euro    784,30

Lotto n.  2 Euro    988,90

Lotto n.  3 Euro    920,70

Lotto n.  4 Euro 1.227,60

Lotto n.  5 Euro    988,90

Lotto n.  6 Euro    988,90

Lotto n.  7 Euro    682,00

Lotto n.  8 Euro    818,40

Lotto n.  9 Euro    852,50

Lotto n. 10 Euro 2.182,40
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Lotto n. 11 Euro 1.091,20

Lotto n. 12 Euro 1.057,10

Lotto n. 13 Euro 1.125,30

Lotto n. 14 Euro 1.125,30

Lotto n. 15 Euro 1.705,00

Lotto n. 16 Euro 1.705,00

Lotto n. 17 Euro 1.773,20

Lotto n. 18 Euro 3.751,00

La cauzione, ai sensi del comma 2 dell’art.75, può essere costituita in

contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del

deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende

autorizzate, a titolo di pegno a favore di questa Amministrazione. Nel caso in cui la

cauzione sia costituita in contanti dovrà essere prodotta, sempre a pena di

esclusione, la ricevuta degli enti sopradetti. Non saranno accettati versamenti

direttamente a questa stazione appaltante.

La fideiussione, ai sensi del comma 3 dell’art.75, può essere bancaria o

assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di

cui all’art.107 del D.L.g.s.385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente

attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle

finanze.

La garanzia deve prevedere espressamente, ai sensi del comma 4

dell’art.75, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore

principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, del c.c., nonché

l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta

della stazione appaltante.
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Per i raggruppamenti temporanei la garanzia provvisoria dovrà, a pena di

esclusione dalla gara, essere intestata a tutte le imprese.

La cauzione dovrà avere validità dal giorno della g ara (compreso) e

scadenza non anteriore al giorno 25.01.2009.

L’importo della garanzia è ridotto del 50% per le imprese certificate ai sensi

dell'art. 40, comma 7, e 75, comma 7, D.L.g.s.163/06, a condizione che segnalino

il possesso del requisito, e lo documentino nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Si precisa che in assenza della suddetta documentazione, la garanzia di importo

ridotto non sarà accettabile e comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara.

A norma del comma 8 del medesimo art.75, l’offerta è altresì corredata, a

pena di esclusione dalla gara, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la

garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art 113

D.L.g.s.163/06, qualora l’offerente risultasse affidatario. Si precisa che tale

garanzia, a pena di revoca dell’affidamento e acquisizione della cauzione

provvisoria di cui all’art.75, dovrà essere calcolata e costituita secondo quanto

prescritto dal medesimo art.113, tenendo conto dell’eventuale riduzione del 50% ai

sensi dell’art.40 del D. Lgs 163/06, come ritenuto con Determinazione n.7/2007

dell’Autorità di Vigilanza.

2) Dichiarazione del titolare o legale rappresentante conforme al modulo A

pubblicato su Internet di seguito al presente disci plinare e comunque

contenente tutti i dati in esso richiesti.

Riguardo all’utilizzo del modulo vale quanto precis ato nel bando.

3) Capitolato d’Appalto, debitamente firmato  in ogni foglio dal legale

rappresentante della ditta concorrente (in caso di A.T.I. dai legali rappresentanti di

tutte le Ditte), per accettazione di tutte le condizioni in esso contenute.
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4) Ricevuta del versamento della somma di € 20,00 (il versamento è dovuto

solo per la partecipazione al Lotto n. 18)  a favore dell’Autorità per la vigilanza

sui contratti pubblici, quale contribuzione dovuta per la partecipazione alla

presente gara ai sensi dell’art.1, commi 65 e 67 della L.23/12/05, n.266 e della

deliberazione dell’Autorità del 24/01/08. Tale versamento non è dovuto in caso di

partecipazione agli altri Lotti.

Si ricorda che, come prescritto dall’Autorità con detta deliberazione e relative

istruzioni, pubblicate nel sito internet dell’Autorità all’indirizzo

http://www.autoritalavoripubblici.it/, il versamento della contribuzione deve essere

effettuato e comprovato, per ciascun Lotto, a pena di esclusione dalla gara, con le

seguenti modalità:

1. mediante versamento on line collegandosi al portale web “Sistema di

riscossione” all’indirizzo http://riscossione.avlp.it seguendo le istruzioni disponibili

sul portale. A riprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare

all’offerta copia stampata dell’e-mail di conferma, trasmessa dal sistema di

riscossione.

2. mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a "AUT.

CONTR. PUBB." Via   di Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584),

presso qualsiasi ufficio postale. La causale del versamento deve riportare

esclusivamente:

- il codice fiscale del partecipante;

- il CIG che identifica il Lotto a cui si intende partecipare, indicato nel bando di

gara.

 A comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all’offerta la

ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da



6

6

dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità.

La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di prendere visione

dell’originale del versamento.

Gli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali devono essere

comunicati al sistema on-line di riscossione all’indirizzo http://riscossione.avlp.it.

La stazione appaltante procederà, ai fini dell’esclusione dalla gara del

partecipante, al controllo dell’avvenuto pagamento, dell’esattezza dell’importo e

della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello

assegnato nel bando di gara alla procedura in corso. Il controllo potrà essere

effettuato dalla stazione appaltante anche mediante accesso al Sistema

Informativo di Monitoraggio Gare dell’Autorità.

5) Dichiarazione  sottoscritta dal titolare o legale rappresentante  della

disponibilità, almeno a far data dal 1° settembre 2 008, dell’automezzo o degli

automezzi omologati ed aventi le caratteristiche tecniche di cui all’art. 6 del

capitolato di appalto necessari per i lotti ai quali si chiede di concorrere, in

possesso della prescritta licenza per l’esercizio di noleggio da rimessa con

conducente;

6) Dichiarazione  sottoscritta dal titolare o legale rappresentante  che gli

automezzi sono idonei alla circolazione e che gli stessi sono coperti da polizza

assicurativa R.C.T. con i massimali richiesti all’art. 6 del capitolato d’appalto

oppure che in caso di aggiudicazione, prima dell’inizio del servizio, i massimali

saranno adeguati agli importi richiesti;

7) Dichiarazione  sottoscritta dal titolare o legale rappresentante  di avere

disponibilità di una sede operativa nella provincia di Firenze, abilitata ad

intrattenere con l’amministrazione comunale tutti i rapporti relativi alla gestione
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dell’appalto oppure di impegnarsi a costituirla subito dopo l’aggiudicazione e

comunque prima dell’inizio del servizio;

8) Dichiarazione sottoscritta dal titolare o legale  rappresentante  di aver preso

conoscenza dei percorsi di proprio interesse, della viabilità, di tutte le circostanze

generali e particolari, nonché delle condizioni contrattuali indicate, che possono

influire sull’esecuzione del servizio e contribuire alla determinazione del prezzo.

9) Dichiarazione sottoscritta dal titolare o legale  rappresentante  con la quale

la Ditta attesta di partecipare alla gara con automezzi immatricolati dopo il

01.01.1997. In caso di partecipazione con automezzi immatricola ti dal

01.01.1994 al 01.01.1997 dichiarazione sottoscritta  dal titolare o legale

rappresentante  con cui la Ditta si impegna, in caso di aggiudicazione, a sostituire

gli stessi con automezzi nuovi o comunque immatricolati dopo il 01.01.2002,

aventi pari o superiori caratteristiche tecniche di quelli partecipanti alla gara, entro

la fine del primo anno di servizio.

Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere rese nelle forme di cui all’art. 47 del

T.U. n. 445/00 e ss.mm.,  essendo ammesso che l’autentica sia sostituita dall’invio

di copia del documento di identità del firmatario.

Si ricorda che, in base a quanto previsto dal capitolato di appalto, le Ditte che

risulteranno aggiudicatarie dovranno produrre, entro 30 gg. dall’affidamento, la

seguente documentazione:

1 – idonea documentazione di disponibilità di un ufficio operativo nella provincia di

Firenze (per le Ditte aventi sede fuori dalla Provincia di Firenze)

2 – documentazione relativa alla copertura assicurativa R.C.T. dell’automezzo, per

i massimali richiesti all’Art. 5 del capitolato.

3 – documentazione di regolare revisione dell’automezzo alla M.C.T.C.
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4 – comunicazione inerente il tipo di rapporto di lavoro con cui la Ditta è legata al

conducente del mezzo, documentazione di possesso della partente specifica

prevista dalla legge per il personale addetto alla guida nonché il numero di

cellulare di servizio, di cui ogni autista deve essere dotato.

Nei tempi successivamente indicati dall’Amministrazione Comunale:

- idonea documentazione di disponibilità del nuovo automezzo entro il primo anno

di servizio, come previsto dall’Art. 5 del capitolato di appalto, per le Ditte

aggiudicatarie con automezzi immatricolati fra il 01.01.1994 ed il 01.01.1997.

Busta B)  Documentazione tecnica   (Lotto______)

Le Ditte partecipanti dovranno produrre, ai fini della attribuzione dei punteggi

indicati nel bando di gara riguardanti le caratteristiche del servizio, la

documentazione di seguito indicata, che dovrà essere contenuta, a pena di

esclusione dalla gara, in busta chiusa e separata, contrassegnata dalla lettera B)

riportante all’esterno la scritta “DOCUMENTAZIONE TECNICA:

1- copia della prescritta licenza di noleggio da ri messa con conducente ,

come previsto dall’art. 6 del capitolato di appalto;

2- copia della carta di circolazione del veicolo of ferto  dalla quale risulti

l’omologazione per il servizio di trasporto per la quale concorre  come è

previsto dall’art. 6 del capitolato d’appalto.

La mancanza di idoneità tecnica dell’automezzo offe rto, accertata sulla base

di tale documentazione, sarà motivo di esclusione d alla gara.

Ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo al le caratteristiche qualitative

dell’automezzo, per tutti i Lotti dovrà essere prod otta la seguente
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documentazione:

1 - Dichiarazione sottoscritta dal titolare o legal e rappresentante  recante i

seguenti dati relativi all’automezzo offerto:

- anno di immatricolazione;

- tipo di alimentazione;

- numero posti disponibili per alunni;

- dotazione cinture di sicurezza (se presenti indicare se per tutti i posti disponibili o

su quanti posti e la relativa loro ubicazione);

- dotazione di impianto di climatizzazione (se presente indicare se a servizio di

tutto il veicolo o solo della parte anteriore).

2) - Per i soli Lotti n. 12, 13 e 14 dovrà inoltre essere fornita dettagliata

descrizione della struttura interna del veicolo e d el suo allestimento, anche

con illustrazione grafica, nonché l’indicazione del le varie eventuali

possibilità d’uso del veicolo, come da omologazione  dello stesso.

I dati forniti non dovranno essere in contrasto con quelli eventualmente indicati

nella carta di circolazione dell’automezzo.

Ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo al l’organizzazione del servizio

(per il solo Lotto n. 18) dovrà essere prodotta anc he la seguente

documentazione:

Dichiarazione sottoscritta dal titolare o legale ra ppresentante  recante

l’indicazione del numero degli automezzi adibiti allo svolgimento del servizio e le

modalità di esecuzione dello stesso.
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Di seguito vengono indicati i criteri di attribuzione del punteggio relativo alle

caratteristiche qualitative dell’automezzo.

Anno di immatricolazione

per tutti i Lotti dal n. 1 al n. 18 compresi.

Il punteggio sarà attribuito, da punti 0 fino ad un massimo di punti 15, in base

all’anno di immatricolazione del veicolo offerto.

Tipo di alimentazione

per tutti i Lotti dal n. 1 al n. 18 compresi.

Il punteggio sarà attribuito, da punti 0 fino ad un massimo di punti 15, in base al

tipo di alimentazione del veicolo offerto, qualora la stessa sia elettrica, ibrida

(elettrica e benzina), a metano, bi-fuel (benzina e metano), gasolio, benzina o altro

tipo di alimentazione.

Numero posti per alunni disponibili

per i Lotti dal n. 1 al n. 11 e dal n. 15 al n. 17 compresi.

Il punteggio sarà attribuito, da punti 0 fino ad un massimo di punti 5, in base al

numero dei posti per alunni disponibili sul veicolo offerto, eccedenti quelli minimi

richiesti per ogni singolo Lotto.

Si ricorda che le Ditte sono tenute a prendere conoscenza dei percorsi di proprio

interesse, anche per verifica della viabilità in relazione al veicolo da offrire.

Non sarà attribuito alcun punteggio nei casi in cui il mezzo offerto abbia un

numero di posti disponibili per alunni uguale al numero dei posti richiesti.
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Dotazioni

a) per i Lotti dal n. 1 al n. 11 e dal n. 15 al n. 17 compresi:

Il punteggio sarà attribuito, da punti 0 fino ad un massimo di punti 10, alle seguenti

dotazioni:

- cinture di sicurezza, se presenti su tutti i posti disponibili per alunni o su parte di

essi;

- impianto di climatizzazione, se presente ed a servizio di tutto il veicolo, sia nella

parte anteriore, riservata alla guida, che nella parte posteriore, riservata ai

trasportati.

b) per il solo Lotto n. 18:

Il punteggio sarà attribuito, da punti 0 fino ad un massimo di punti 5, alle seguenti

dotazioni:

- cinture di sicurezza, se presenti su tutti i posti disponibili per alunni o su parte di

essi;

- impianto di climatizzazione, se presente ed a servizio di tutto il veicolo, sia nella

parte anteriore, riservata alla guida, che nella parte posteriore, riservata ai

trasportati.

In ordine a quanto sopra indicato alle lettere a) e b) si precisa che non sarà

attribuito alcun punteggio nei casi in cui:

- il veicolo sia sprovvisto di cinture di sicurezza su tutti i posti disponibili per alunni;

- l’impianto di climatizzazione non sia presente o sia presente ed a servizio della

sola parte anteriore del veicolo, riservata alla guida.

Funzionalità del veicolo al servizio

per i Lotti dal n. 12 al n. 14 compresi.
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In considerazione della particolarità degli automezzi adibiti a tali servizi, il

punteggio sarà attribuito, da punti 0 fino ad un massimo di punti 15, sulla base

delle caratteristiche costruttive dei mezzi offerti dalle Ditte per ogni singolo lotto,

del loro allestimento e funzionalità d’uso.

Di seguito vengono indicati i criteri di attribuzione del punteggio relativo

all’organizzazione del servizio, per  il solo Lotto n. 18.

L’attribuzione del punteggio, da punti 0 fino ad un massimo di punti 15, sarà

effettuata sulla base della quantità e della funzionalità dei mezzi offerti dalla Ditta,

rispetto al servizio da effettuare.

Busta C ) Offerta economica (Lotto_______)

L’offerta, redatta in lingua italiana su carta resa legale, dovrà essere chiusa, a

pena di esclusione dalla gara, in una propria busta sigillata, contrassegnata dalla

lettera C), riportante sull’esterno la scritta : “OFFERTA ECONOMICA”, un chiaro

riferimento a questa gara e il nominativo della ditta e dovrà contenere a pena di

esclusione dalla gara:

- indicazione, in cifre e in lettere, del prezzo giornaliero offerto, IVA esclusa;

- dichiarazione che il prezzo offerto è fermo per tutta la durata del servizio;

Come prescritto dall’Art. 86 comma 5 del D.Lgs. 163/06, le offerte dovranno

essere corredate, a pena di esclusione, sin dalla presentazione, delle

giustificazioni di cui all’Art. 87 comma 2 relative alle voci di prezzo che

concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara.

Si precisa che dette giustificazioni dovranno essere presentate con le seguenti
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modalità: documento allegato all’offerta contenente l’indicazione dettagliata

riguardante l’economia di esecuzione del servizio, le soluzioni tecniche adottate, le

condizioni favorevoli di cui dispone l’offerente per l’esecuzione del  servizio.

Le dichiarazioni richieste a corredo dell’offerta possono essere effettuate

utilizzando lo stesso foglio di carta resa legale in cui viene formulata l’offerta. Se

dette dichiarazioni sono effettuate separatamente devono essere in carta resa

legale.

L’apertura della busta C) OFFERTA ECONOMICA avverrà in seduta

pubblica, previa comunicazione da parte dell’Amministrazione con l’indicazione del

luogo, del giorno e dell’orario.

In tale seduta si procederà, Lotto per Lotto, all’attribuzione del punteggio

all’offerta economica con le modalità indicate nel bando di gara, nonché

all’attribuzione dei punteggi complessivi di ciascun partecipante, mentre le

successive operazioni relative alla formazione della graduatoria, tenuto conto dei

criteri e delle procedure di aggiudicazione indicati nel bando di gara, saranno

rinviate alla Commissione di valutazione.

In successiva seduta pubblica, previa comunicazione da parte

dell’Amministrazione con l’indicazione del luogo, del giorno e dell’orario, a cui

ciascuna ditta offerente potrà partecipare, verrà comunicata l’aggiudicazione della

gara, per ogni singolo Lotto.

Ciascuna ditta offerente potrà presenziare anche alla apertura dei plichi e

della busta A) per l’ammissione alla gara.

Di seguito viene indicata la formula che sarà applicata per l’attribuzione del

punteggio alle offerte che non contengono il prezzo più basso.
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X = Pi x C

         PO

Dove:

x = punteggio attribuibile all’offerta in esame

Pi = prezzo più basso

C = punteggio massimo attribuibile (55 punti o 50)

Po = prezzo offerto dalla Ditta in esame

Si precisa che non sarà attribuito alcun punteggio alle offerte per importi pari al

prezzo giornaliero a base di gara.

Tutte le spese relative all’appalto e consequenziali, del cui presunto

ammontare può essere presa visione presso l’Ufficio Segreteria Generale e Affari

Istituzionali – Servizio Contratti e Appalti, sono a carico dell’ aggiudicatario, che

dovrà effettuarle su comunicazione del Servizio suddetto, unitamente al

versamento del deposito cauzionale definitivo.

Per tutto quanto non specificatamente stabilito, si fa espresso richiamo alle

vigenti norme di legge e regolamentari in materia di appalti pubblici di servizi,

nonché alle vigenti disposizioni in materia contrattuale del Comune di Firenze.

Norme di partecipazione delle  A.T.I. e dei  CONSOR ZI

I consorzi di concorrenti sono tenuti a dichiarare in modo chiaro e univoco, con

dichiarazione da presentare  all’interno del plico al di fuori della busta dell’offerta,

insieme all’altra documentazione per l’ammissione e a pena di esclusione dalla

gara, a quale tipologia appartengono tra quelle previste alle lettere b), c) ed e)

dell’art.34 D.L.g.s.163/06.
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Alle condizioni previste dell’art.37, comma 8, D.L.g.s.163/06, è consentita la

presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’art.34 lett. d) (ATI) ed e)

(consorzi ordinari) anche se non ancora costituiti.

Le ATI e  i consorzi ordinari di cui all’art.34 lett. d) ed e), di tipo orizzontale e di tipo

verticale, ai sensi dell’art.37 D.L.g.s.163/06, sono tenuti a dichiarare

espressamente, con dichiarazione da presentare all’interno del plico al di fuori della

busta dell’offerta, insieme all’altra documentazione per l’ammissione e a pena di

esclusione dalla gara, le rispettive percentuali, ovvero parti, del servizio,

corrispondenti alle quote di partecipazione al raggruppamento, che saranno

eseguite da ciascuna delle imprese riunite o consorziate, in conformità all’art.37,

comma 13, D.L.g.s. 163/06.  In ogni caso l’impresa mandataria dovrà assumere la

quota maggioritaria del servizio.

Il requisito di ordine speciale indicato nel bando al punto b) dovrà essere

posseduto dall’impresa mandataria  dell’ATI o del Consorzio orizzontale nella

misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta dalla/e

mandanti, ciascuna delle quali deve possedere una percentuale minima del 20%.

 In ogni caso, ai sensi delle medesime disposizioni, i requisiti di partecipazione

dovranno essere posseduti da ciascuna impresa in misura sufficiente per la

rispettiva parte della prestazione da essa assunta.

Per le ATI e per i consorzi ordinari di cui all’art. 34 lett. d) ed e), le dichiarazioni

richieste per la presente gara dovranno essere prodotte da ciascuna delle imprese

che costituiranno (o che già costituiscono) le ATI o i consorzi.

Per i consorzi di cui alle lettere b) (consorzi tra cooperative di produzione e lavoro

ex L.4422/1909 e s.m., e consorzi tra imprese artigiane ex L.443/1985) e c)

(consorzi stabili) dell’art.34, ai sensi dei successivi artt.35, 36 e 37, comma 7, le
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dichiarazioni richieste per la presente gara, comprese quelle relative al possesso

dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di ordine speciale di cui al modulo A,

dovranno essere prodotte dal consorzio stesso; i consorziati per i quali il consorzio

concorre, indicati ai sensi art.37, comma 7, dovranno presentare anch’essi le

dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui al modulo

A, numeri 1),2),3) e 4) .

Nel caso di partecipazione in ATI non ancora costituite, la domanda di

partecipazione dovrà essere sottoscritta  da tutte le imprese associate e contenere

l’impegno che in caso di aggiudicazione della gara, le stesse conferiranno mandato

collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, che si qualificherà come

mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei

mandanti. Si precisa che anche l’offerta economica dovrà essere sottoscritta da

tutte le imprese associate.

L’inosservanza di qualsiasi delle presenti prescrizioni, come delle disposizioni

degli articoli 34, 35, 36 e 37 del D.L.g.s.163/06, costituisce motivo di esclusione

dalla gara.

Avvalimento

Ai sensi del comma 7 dell’art. 49 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 il concorrente

potrà avvalersi del solo requisito economico di cui alla lettera b) dei requisiti di

ordine speciale indicati nel Bando di gara, prestato da altro soggetto. In tale ipotesi

il concorrente deve comunque possedere il requisito medesimo in misura non

inferiore a 1/4 del valore minimo richiesto. Non è ammesso avvalersi di più di una

impresa ausiliaria.
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Controlli sul possesso dei requisiti di partecipazione alla gara

Le dichiarazioni richieste per la presente gara relativamente al possesso dei

requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa sono soggette a

controllo ai sensi e per gli effetti dell’art.48 D.L.g.s.163/06 e del D.P.R.445/2000.

Le dichiarazioni richieste per la presente gara ai sensi dell’art.38, comma 2,

D.L.g.s. 163/06 relativamente al possesso dei requisiti di ordine generale di cui al

comma 1 dello stesso articolo, sono soggette a verifica ai sensi e per gli effetti

dello stesso art.38 e del D.P.R.445/2000.

Ogni altra dichiarazione è comunque soggetta a verifica ai sensi e per gli effetti del

D.P.R.445/2000.

Resta fermo per l’affidatario l’obbligo, previsto dall’art.38, comma 3, del

D.L.g.s.163/06, di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui

all’art.2 del D.L.210/02, convertito con L.266/02 e di cui all’art.3, comma 8, del

D.L.g.s. 494/96 e successive modifiche e integrazioni.


