
ALLEGAT O “      A      ”  ALLA DETERMIN A N.   21 /2016  –  CONCES SIONE  SERVIZ IO  TR ASPORTO PU BBLIC O LOC ALE  

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

COMUNI DI  GRAVINA DI  CATANIA –  MASCALUCIA –  SANT'AGATA LI  BATTIATI

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL) 
NEL TERRITORIO di GRAVINA DI CATANIA

LETTERA DI INVITO /BANDO DI GARA

In esecuzione alla determinazione 56 del 18/07/16 del Responsabile del 4° Servizio (Istruzione – Cultura – 
Biblioteca  -Trasporti)  del  Comune  di  Gravina  di  Catania  si  indice  PROCEDURA  COMPETITIVA  CON 
NEGOZIAZIONE col   criterio di aggiudicazione  OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA ai  sensi 
dell'art. 36, comma 1, lett. B del Codice dei Contratti Pubblici approvato con Decreto Legislativo n. 50 del 
2016  (d'ora  in  avanti  Codice)  con  lettera  di  invito,  per  l'affidamento  in  concessione  del  SERVIZIO  DI 
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI PASSEGGERI CON AUTOBUS nel territorio comunale.

La presente lettera di invito/bando ha per oggetto l’affidamento in concessione, per anni tre, rinnovabile 
per anni uno ai sensi art. 63 comma 6, del Codice dei Contratti Pubblici approvato con il Decreto Legislativo  
n. 50/2016 (d'ora in avanti CODICE), del servizio così come definito nel Capitolato Speciale d’Appalto, per km 
35.963,20 annui.
Le modalità amministrative per la partecipazione alla gara, i  termini di presentazione delle domande di  
partecipazione  e  delle  offerte,  la  documentazione  e  le  certificazioni  di  capacità  tecnico  economica  e 
finanziaria  da  presentare  a  cura  della  Impresa  concorrente  sono  specificate  nella  presente  Lettera  di  
invito/Bando di gara e nel Capitolato Speciale d’Appalto e suoi allegati.

AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE: 
Comune di Gravina di Catania, via Guglielmo Marconi, n. 6, cap 95030 Gravina di Catania
RESPONSABILE  UNICO  DEL  PROCEDIMENTO: Dott.  Vincenzo  Bontempo –  Responsabile  del  4°  Servizio 
(Istruzione - Cultura - Trasporti) del comune di Gravina di Catania (tel.: 095.7447114 – Fax: 095.7447113).
Sito internet http://www.comune.gravina-di-catania.ct.it
PEC: cultura.gravinadict@legalmail.it
Tel.: 095.7447114
fax: 095.7447113

CENTRO DI COSTO: Comune Gravina di Catania - 4° SERVIZIO – Istruzione – Cultura – Biblioteca - Trasporti

CLASSIFICAZIONE E OGGETTO DEL SERVIZIO: 
CPV: 60112000-6  Trasporto pubblico di passeggeri con autobus.
Codice  identificativo  del  procedimento  di  selezione  del  contraente  attribuito  dall’Autorità  Nazionale 
Anticorruzione (ANAC) : CIG n. 6759258C25; numero gara 6477924 ;

VALORE DELL'APPALTO
Il valore stimato dell’appalto (IVA esclusa) per l’intero periodo contrattuale ai fini delle previsioni dell'art. 35  
del Codice, della pubblicità e del contributo da versare all'ANAC, è di €  392.325,82 di cui €  196.162,60 
relativi alle compensazioni economiche dovute per la tariffazione agevolata; l’importo è comprensivo delle 
compensazioni per le agevolazione tariffarie degli obblighi di servizio per una percorrenza di km 143.852,80 
(previsione di durata triennale + rinnovo per un anno).
Il conseguente corrispettivo annuo è soggetto a revisione come previsto all’art. 4, comma 5, del Capitolato 
Speciale d’Appalto a partire dall'inizio del terzo anno dell'appalto.
Ai sensi delle previsioni dell'art. 35 del Codice, l'appalto non ha rilevanza comunitaria. 

DURATA DELL’APPALTO: La durata dell'appalto è fissata in anni 3 decorrenti dal giorno di inizio del servizio, 
rinnovabile per un altro anno. 
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COMPENSAZIONI ECONOMICHE - CORRISPETTIVI SPETTANTI ALLA CONCESSIONARIA:
Trattandosi di un servizio per il quale il regime tariffario, i percorsi e gli orari sono stabiliti dalla   stazione 
appaltante,  questa  si  farà  carico  di  compensare  la  concessionaria  con  un  contributo  annuo  che  sarà  
corrisposto  in  12  rate  annuali.  L'effettivo  ammontare  di  tale  contributo  sarà  calcolato  moltiplicando il  
numero dei chilometri previsti annualmente (pari a 35.963,20)  per il valore risultante dal ribasso offerto in 
sede  di  gara  dalla  Concessionaria  sul  costo  a  chilometro,   di  €  3,00  (prezzo  a  base  d'asta).  L'esatto 
ammontare sarà quindi ricalcolato in base all'offerta economica di ribasso fatta dalla concessionaria;
Nessun altro onere o costo ulteriore farà carico alla Stazione Appaltante. 
Alla Concessionaria spetteranno i proventi derivanti dagli introiti tariffari, i biglietti venduti e dall’emissione 
degli abbonamenti periodici.

RISCHI DA INTERFERENZA: L’Ente Concedente non ha ritenuto di dover procedere a calcolo di spese per la 
sicurezza imputabili a interferenze e alla redazione del D.U.V.R.I., in quanto trattasi di appalto di servizio la  
cui esecuzione non è prevista all’interno di sedi di altri lavori, forniture e servizi appaltati. Pertanto gli oneri  
per la sicurezza da interferenze sono pari a zero. 

UFFICIO AL QUALE POSSONO ESSERE RICHIESTI I DOCUMENTI DI GARA: 
Determina a contrarre, Lettera d'invito, Capitolato Speciale di Appalto, con i relativi allegati, Verbali di gara, 
Comunicazioni di interesse per i partecipanti, saranno pubblicati sul sito internet della CUC 
http://gravina13/centraleunicadicommittenza/tabid/324/language/it-IT/Default.aspx e sulla pagina della 
CUC sezione BANDI E CONTRATTI di Amministrazione Trasparente: 
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_tras
parente/_sicilia/_gravina_di_catania/110_ban_gar_con/

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti via PEC alla mail del R.U.P.  
cultura.comunegravinact@legalmail.it  che, se li riterrà pertinenti, pubblicherà sintesi della richiesta (in 
forma anomima) e chiarimenti offerti  nelle pagine internet sopra riportare

FORME DI GARANZIA RICHIESTE: a norma dell’art. 93 del Codice è dovuta garanzia provvisoria sotto forma 
di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente,  di € 7.846,52  pari al due per cento, ovvero € 3.923,25 
(uno  per  cento)  per  ditte  in  possesso  dei  requisiti  di  cui  al  comma  7  dello  stesso  articolo.  
La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. 

FINANZIAMENTO DELL’APPALTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO: 
L’appalto è finanziato con stanziamenti Comunali e con i proventi generati dalla vendita dei titoli di viaggio a  
cura della concessionaria.

SOGGETTI AMMESSI: 
(a) Sono ammessi a partecipare alla seguente procedura i  soggetti  invitati  con la presente lettera di invito 

Bando di gara Sono ammessi alla gara i concorrenti invitati e le ditte interessate in possesso dei requisiti  
richiesti,  i quali:

(b) non incorrano i motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del Codice;
(c) siano in possesso dei requisiti generali previsti nella presente Lettera d'invito;
(d) Siano iscritti nel registro delle imprese della Camera di Commercio per l'attività di trasporto terrestre di 

passeggeri; 
(e) Siano iscritti al Registro Elettronico Nazionale (in sigla R.E.N.);
(f) Abbiano la capacità tecnica ed economica descritta successivamente;

AVVALIMENTO.
I  concorrenti,  singoli  consorziati  o  raggruppati,  potranno  avvalersi  dei  requisiti  di  carattere 
tecnico/economico/finanziario di un altro soggetto, ai sensi dell’art. 89 del Codice, presentando, a pena di 
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esclusione,  oltre alla  documentazione che dimostra l’esistenza del  requisito oggetto dell’avvalimento,  le 
seguenti dichiarazioni previste dal suddetto art. 89:

 dichiarazione del concorrente relativa al requisito di cui intende avvalersi e di quale sia l’azienda 
ausiliaria di cui intende avvalersi;

 dichiarazione del concorrente per la parte relativa al  possesso dei  requisiti  di  cui  all’art.  80 del 
Codice,

 dichiarazione dell’impresa ausiliaria relativa al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice;
 accordo con il quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente e dell’ente a fornire  

il requisito indicato e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto.  
Nel caso in cui l’impresa ausiliaria appartenga allo stesso gruppo imprenditoriale di cui fa parte 
l’impresa  concorrente,  quest’ultima,  in  luogo  del  contratto  di  cui  sopra,  può  presentare  una 
dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;

 dichiarazione  dell’impresa  ausiliaria  con  cui  attesta  di  non  partecipare  alla  gara  in  proprio  o 
associata o consorziata e che non si trova in una situazione di controllo di cui all’art.2359 del C.C. 
nei confronti di altre imprese che partecipano alla gara1.

MODALITA’ E CRITERI PER L’AGGIUDICAZIONE: 
Procedura competitiva con negoziazione secondo le procedure previste dagli artt. 3 e 61 del Codice e con il  
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95. L’aggiudicazione sarà effettuata a 
favore del concorrente che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa sotto il profilo economico e tecnico  
attribuendo  un  massimo  di  30  punti  all'offerta  economica  ed  un  massimo  di  70  punti  agli  elementi 
contenuti nell'offerta tecnica, secondo la seguente ponderazione:

OFFERTA TECNICA – ELEMENTI QUALITATIVI E QUANTITATIVI

1. Mezzi,  accessibilità e comfort  Ponderazione max 25
2. Promozione, affidabilità e tracciabilità del servizio Ponderazione max 25
3. Percorrenze aggiuntive a quelle “minime” previste Ponderazione max 20

OFFERTA ECONOMICA

4. Valore delle compensazioni economiche a carico Comune Ponderazione max 30 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA:

A - Mezzi,  accessibilità e comfort  Ponderazione max 25

La qualità dei mezzi (si valuterà solo quello principale utilizzato per il servizio) , la comodità di chi viaggia 
e l'accesso ai disabili saranno valutati con un punteggio massimo di punti 25 secondo quanto riportato ai  
seguenti  punti   A1  –  A2-  A3.  Le  caratteristiche  offerte  in  sede  di  gara  dovranno  essere  confermate 
attraverso le carte di circolazione e la documentazione dei mezzi, pena la decadenza dell'aggiudicazione e 
l'incameramento della cauzione versata, non oltre 60 gg. dopo l'avvenuta aggiudicazione ed in ogni caso 
prima della stipula del contratto di servizio.  

A 1 - Mezzo che si utilizzerà per svolgere il servizio (normativa europea antinquinamento):

1 Si precisa che i concorrenti possono avvalersi di una sola impresa ausiliaria, che più concorrenti non potranno avvalersi della 
stessa  impresa  ausiliaria  e  che  l’impresa  ausiliaria  e  il  concorrente  ausiliato  non  potranno  partecipare  entrambi  alla  gara.  
L’inadempimento alle prescrizioni di cui ai precedenti capoversi comporta l’esclusione dalla gara. L’impresa ausiliaria dovrà rendere, 
a pena di esclusione, le dichiarazioni di cui all’articolo  89 del Codice.
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la classe antinquinamento minima prevista per il mezzo che da capitolato svolgerà il servizio è Euro III, se la  
concessionaria  offrirà  un mezzo  “superiore”  per  classe  normativa  antinquinamento  o  dotazioni  tecnico 
strumentali tali migliorie saranno valutate come segue:

autobus Euro III Punti 0
autobus Euro IV Punti: 8
autobus Euro V Punti: 11,5
autobus Euro VI Punti: 15

A 2 - Presenza climatizzazione freddo/caldo Punti 5

A 3 - Presenza di pedana per l'accesso facilitato ai disabili in carrozzina Punti 5
 

B - Promozione, affidabilità e tracciabilità del servizio Ponderazione max 25 

La promozione del servizio tesa ad incentivarne l'utilizzo, la facilita per l'utenza di ottenere informazioni ,  
i  tempi di  normalizzazione del  servizio in caso di  avarie dei  mezzi,  la possibilità  da parte degli  uffici  
comunali e degli utenti di controllare il servizio giornaliero  e di conoscere il tempo di attesa alle fermate 
saranno valutati con un punteggio massimo di 25 punti come ai succ.vi punti B1 – B2 – B3 e B4

B 1 - Installazione alle fermate di pannelli luminosi con i tempi di attesa dei mezzi in  transito  (5  punti 
per ogni installazione):  fino ad un massimo di 3  Punti 15

B 2 - Realizzazione e distribuzione gratuita agli utenti di applicazioni per PC e/o Smartphone che consentano 
di seguire gli spostamenti dei mezzi sul territorio:   Punti 5

B 3 - Realizzazione e mantenimento in rete di un sito internet che offra almeno i seguenti servizi:
Informazioni  sul  servizio  (orari,  percorso,  vendita  titoli  di  viaggio,  costi),  servizio  di  segnalazione 
suggerimenti e disservizi. Punti 3

B 4 -  Tempi di intervento di ripristino del servizio in caso di avaria del mezzo in transito: la disponibilità 
(attestata con apposita documentazione da produrre prima della stipula del contratto di servizio) di uno 
spazio di sosta o garage sul territorio gravinese o comunque distante non più di due chilometri dal territorio 
comunale,  che  consenta  la  rapida  sostituzione  del  mezzo  in  improvvisa  avaria  con  il  secondo  mezzo 
utilizzato per il servizio sarà valutata con Punti  2 

Tanto sugli spazi internet quanto sull'applicazione per smartphone, insieme al nome ed alle informazioni  
relative alla Concessionaria dovranno comparire il ruolo, il nome ed il logo del Comune e i recapiti degli 
uffici comunali che curano il servizio trasporto.

Quanto offerto e dichiarato in sede di gara in ordine ai primi tre punti (a, b, c) deve essere realizzato entro i  
primi 40 giorni dall'avvio del servizio pena l'avvio delle sanzioni previste al capitolato e fino alla possibile  
revoca della concessione. 

C - Percorrenze aggiuntive rispetto a quelle “minime” previste Ponderazione max 20

Un incremento corse rispetto alle 10/6 giornaliere previste (v. capitolato) senza aggravio economico per il  
Comune sarà valutato con punti 10 per ogni corsa in più offerta (es. 12/8 corse giornaliere offerte anziché 
10/6 = punti 20): fino a max Punti 20
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA (RIBASSO):

Il  punteggio  relativo  all'offerta  economica  sarà  assegnato  attribuendo  all’offerta  di  maggiore  ribasso 
percentuale su quello a base d'asta (€ 3,00) il massimo punteggio, secondo la seguente formula: 
P = ROE x 30 : MRO in cui “P” sono i punti attribuiti, ROE la percentuale di ribasso dell'offerta in esame, 
MRO il massimo ribasso percentuale offerto.
[ad es.  se l'offerta migliore di ribasso fosse pari al 20 % sul prezzo a base d'asta (pari ad € 3,00 iva inclusa)  
un'offerta di ribasso del 10% sarà così valutata:  10 per 30 diviso 20 =  15 punti]

Il valore complessivo di ogni offerta sarà dunque la somma dei valori assunti dai due tipi di valutazione, per  
cui si avrà:  VALUTAZIONE OFFERTA = VQ + VE  ove  VQ è la valutazione tecnico/qualitativa e dove VE è la 
valutazione economica.
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.
Non sono ammesse offerte parziali e/o in aumento a pena di esclusione.
L’ente affidante si riserva la facoltà di non dar luogo all’aggiudicazione definitiva ove lo richiedano motivate  
esigenze di interesse pubblico. In caso di non aggiudicazione, nulla può essere preteso dai partecipanti nei 
confronti dell’Ente appaltante.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: L’offerta,  a  pena di  esclusione,  redatta in lingua 
italiana,  dovrà  essere  indirizzata  al  Comune di  Gravina  di  Catania,  Ufficio  Protocollo,  Viale  Guglielmo 
Marconi, 6, 95030 Gravina di Catania.
Il  plico contenente l’offerta dovrà essere sigillato con ceralacca sui lembi di chiusura e controfirmato sui 
lembi stessi dal titolare o legale rappresentante, dovrà essere spedito con qualsiasi mezzo e dovrà pervenire 
entro le ore 12,00 del 29/08/2016.
Il  plico  contenente  l’offerta  deve  recare  la  seguente  dicitura  “Offerta  per  la  gara  di  affidamento  in 
concessione del servizio di trasporto pubblico locale del Comune di Gravina di Catania”.
Non sarà valida alcuna offerta pervenuta dopo il termine fissato, anche se risultasse sostitutiva o ag giuntiva 
rispetto ad altra precedentemente pervenuta.
Il plico contenente l’offerta, pena l’esclusione, dovrà contenere tre distinte buste (plichi), ciascuna a sua 
volta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura dal legale rappresentante della Impresa concorrente e 
recante l’indicazione del rispettivo contenuto2:  A. Dichiarazioni e documenti di gara;

B. offerta tecnica.
C. offerta economica.

L’offerta non dovrà contenere riserve o condizioni diverse da quelle previste dalla presente Lettera di Invito  
e dall’allegato Capitolato, né dovrà essere espressa in modo indeterminato o facendo riferimento ad altre 
offerte proprie o di altri ed infine non dovrà essere sottoscritta da persona ancora da nominare.

VALIDITA’ DELL’OFFERTA: L’offerta si intende valida per 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la 
presentazione.

IL PLICO “A” - DOCUMENTI DI GARA
Il plico dovrà contenere, a pena esclusione, i documenti e le dichiarazioni di cui ai succ.vi punti A – B- C – D:

PLICO “A” - PUNTO (A) 
1)  ISTANZA  DI  PARTECIPAZIONE  ALLA  GARA,  in  bollo,  sottoscritta  dal  legale  rappresentante 
dell’impresa concorrente, presentata unitamente a copia fotostatica di un documento d’identità del 
sottoscrittore in corso di validità, indicante gli estremi di identificazione del concorrente,  il domicilio 

2 In caso di raggruppamento temporaneo d’imprese, da tutte le imprese facenti parte dello stesso.
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fiscale, la par  tita IVA, il  codice fiscale, il  telefono, il  fax e l'indirizzo di Posta elettronica certificata 
(PEC)  3  .

2)  DICHIARAZIONE  DATATA  E  SOTTOSCRITTA,  con  allegata  fotocopia  di  un  documento  valido  di 
identità, dal titolare della Impresa concorrente o dal legale rappresentante, in caso di R.T.I. da ogni 
impresa raggruppata, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante 
quanto riportato ai successivi punti 1 [a) b) c) d) e)] , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,  
17A o 17B, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e in particolare:
1 - Di non esseri reso colpevole di:
(a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di 
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o 
tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, 
dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e 
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla 
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 
2008/841/GAI del Consiglio;
(b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 
322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del 
codice civile; 
(c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 
delle Comunità europee; 
delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 
delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 
2007, n. 109 e successive modificazioni;
(d) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il 
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
(e) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione;

2 - Che non sussistano nei propri confronti  cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 
dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione 
mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.4

3 - Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o 
quella dello Stato in cui sono stabiliti5.  contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del 

3 In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti non ancora costituiti o da consorzi ordinari, la sottoscrizione deve essere 
effettuata da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario

4 Le dichiarazioni di cui sopra vanno rese a - dal titolare o dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; b - da un socio o 
dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; c - dai soci accomandatari o dal direttore tecnico, se si tratta di società 
in accomandita semplice; d - dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di 
direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico o del socio 
unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o 
consorzio. e - Dai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa 
non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;

5 Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui 
all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni 
definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi 
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Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
125 del 1° giugno 20156.

4 – di non essersi reso colpevole di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice;

5 – di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso 
di concordato con continuità aziendale, o che nei propri riguardi sia in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del Codice;

6 – di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 
affidabilità7.

7- che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi 
dell'articolo 42, comma 2 del Codice;

8 -  di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del 
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con 
la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

9 – di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

10 - di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 558.

11 - di non essere stato  vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203,) ovvero di aver denunciato i fatti di cui ai precedenti 
artt. all'autorità giudiziaria

12 – di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla procedura di affidamento, in una situazione 
di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile.

13 - che l’Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed ha ot
temperato alle norme della Legge 68/99 ovvero è esentata da tali obblighi (dichiarare quali siano i 
motivi dell’esenzione); 
14 - che accetta le condizioni, prescrizioni e modalità contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto, ai 
suoi allegati e nella presente Lettera di invito.

15 – che si è recato sui luoghi ove deve essere eseguito il servizio, di aver preso visione e conoscenza 
delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito 

violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità

6 Non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a 
pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano 
stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

 
7 Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno 
causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad 
una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della 
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni 
false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le 
informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

8 L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la 
violazione non è stata rimossa;
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sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali che possono influire sull’esecuzione del 
servizio;

16 -  di aver giudicato l'appalto, nel suo complesso, remunerativo e congruo, tale da consentire 
l’offerta presentata;

17:

17 -A – di disporre dei mezzi richiesti dal capitolato di gara e dichiarati in sede di offerta tecnica per 
svolgere il servizio;
OVVERO
17 -B – di impegnarsi a dotarsi dei mezzi richiesti dal capitolato di gara e/o dichiarati in sede di offerta 
tecnica migliorativa per svolgere il servizio entro i termini previsti dal Capitolato speciale;

18 -  di essere in possesso dell’abilitazione professionale di cui al D. Leg.vo 395/2000 e ss. mm. e ii. 
con indicazione dell’Ente che ha rilasciato la predetta abilitazione e gli estremi del provvedimento; 
indicazione del soggetto in possesso dell’attestato di idoneità professionale ad esercitare l’attività 
imprenditoriale nel settore del trasporto di viaggiatori su strada sul territorio nazionale o internazio
nale rilasciato dall’Amministrazione competente, ovvero di essere in possesso di equivalente titolo 
comunitario e sua funzione all’interno dell’impresa o dell’A.T.I.; ISCRIZIONE REN

19 - che in caso risultasse aggiudicataria, ai sensi della Legge 136/2010, segnalerà alla stazione 
appaltante, prima della stipula del contratto, il conto corrente bancario o postale dedicato su cui 
dovranno avvenire i futuri pagamenti insieme all'elenco dei soggetti che vi hanno accesso.

20 -  che in caso risultasse aggiudicataria si impegna a redigere, per allegarla al contratto, una carta 
dei servizi per gli utenti che sarà successivamente messa a disposizione degli stessi.

21 - che in caso risultasse aggiudicataria si impegna a sottoscrivere il contratto di servizio, 
accettandone integralmente  tutte le condizioni.

22 – di essere iscritta alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura competente per 
le attività inerenti i servizi oggetto della gara.

23 – di aver registrato, nel complesso degli anni 2013-2014-2015, un fatturato almeno pari ad € 
360.000 (Euro trecentosessantamila) relativo all'attività di trasporto passeggeri;

PLICO A - PUNTO (B) - Idonee referenze bancarie rilasciate da almeno due istituti di Credito in 
data non anteriore di due mesi rispetto alla data di scadenza del termine per la presentazione delle 
offerte, attestanti la capacità economica e finanziaria della Impresa concorrente ad assumere impegni 
dell’entità del corrispettivo globale posto a base di gara e che non si trova in stato di sofferenza 
economica. La certificazione in argomento deve essere riferita a ciascuna impresa partecipante, 
ancorché facente parte di un R.T.I. o di un Consorzio, anche ex art. 2602 C.C.;

PLICO A - PUNTO (C) -  Garanzia provvisoria a norma dell’art. 93 del Codice sotto forma di 
cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente,  di € 7.846,52  pari al due per cento, ovvero € 
3.923,25 (un per cento) per ditte in possesso dei requisiti di cui al comma 7 dello stesso articolo9.

9 La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. qualora l’offerente 
risultasse aggiudicatario. Le garanzie dovranno essere prestate nelle forme di legge. Dette garanzie non dovranno contenere 
nessuna condizione sospensiva di efficacia. La garanzia provvisoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché 
l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

La garanzia provvisoria deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta e dovrà 
contenere, l’impegno del garante a rinnovarla nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia intervenuta l’aggiudicazione, su 
richiesta della stazione appaltante, nel corso della procedura (art. 75,, comma 5, del D. Lgs. 163/06 e ss. mm. e ii.). La garanzia copre 
la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione 
del contratto medesimo (art. 75, comma 6, del D. Lgs. 163/06).
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PLICO A - PUNTO (D) -  (SE DOVUTO) Attestazione di avvenuto versamento della somma dovuta a 
titolo di contribuzione a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione - Codice - CIG n.                             
; numero gara:        

IL PLICO “B” - OFFERTA TECNICA
dovrà contenere, a pena di esclusione, l’offerta tecnica, redatta in lingua italiana. L’offerta deve descrivere 
gli  elementi  valutabili  in  relazione  ai  mezzi  ed  agli  altri  elementi  oggetto  di  punteggio  descritti  
analiticamente nel presente capitolato alla voce  MODALITA’ E CRITERI PER L’AGGIUDICAZIONE: OFFERTA 
TECNICA – ELEMENTI  QUALITATIVI  E  QUANTITATIVI.  Per  comodità  si  chiede che gli  eventuali  elementi 
offerti  alla  valutazione  della  Commissione  siano  ordinati  nella  maniera  adottata  alla  relativa  voce 
distinguendoli  in: A1 mezzi – A2 aria condizionata  – A3 … – B1 … – B2 … – B3 …  – B4 … e C ... 

IL PLICO “C” - OFFERTA ECONOMICA
l'offerta,  redatta  in  bollo,  dovrà  contenere il  ribasso  unico  percentuale,  espresso  in  cifre  e  in  lettere, 
sull'importo posto a base di gara per singolo chilometro di percorrenza (in caso di discordanza tra quanto 
riportato in cifre e quanto riportato in lettere prevarrà il ribasso percentuale indicato in lettere), sottoscritta 
per  esteso  con  firma  leggibile  dal  legale  rappresentante  o  suo  procuratore  dell'impresa  concorrente.  
Eventuali  correzioni  apportate  dal  concorrente  dovranno  essere  confermate  e  sottoscritte  a  pena  di 
esclusione dal legale rappresentante. Il mancato rispetto delle modalità di presentazione e di formulazione 
dell'offerta economica comporterà l'esclusione dalla gara.
Non sono ammesse - a pena di esclusione dalla gara - offerte parziali; 
Non sono ammesse - a pena di esclusione dalla gara - offerte in aumento10; 

COMMISSIONE  GIUDICATRICE:  La  verifica  dei  requisiti  di  cui  ai  precedenti  punti  e  l'ammissione  dei 
partecipanti avverrà a cura del R.U.P. Per la valutazione delle offerte sarà invece nominata, dopo la scadenza 
fissata per la partecipazione, apposita commissione, con le procedure ed i tempi previsti dall’art. 77 del  
Codice e dalla L.R. n. 12/2011 composta da un dipendente comunale in possesso dei requisiti richiesti in 
qualità di Presidente e da due esperti designati dall'UREGA di Catania

OPERAZIONI DI GARA:
Il R.U.P. , il giorno 30 agosto, alle ore 9:00, a Gravina di Catania presso la Biblioteca Comunale, (v. Vecchia 
San Giovanni, Centro Civico) il R.U.P. procederà ad accertare se i soggetti presenti siano o meno legittimati a  
partecipare e a formulare osservazioni sulla regolarità di svolgimento della gara.
A tal fine egli inviterà i presenti ad esibire copia del documento che autorizza ognuno di essi ad intervenire  
in  nome  e  per  conto  dell’offerente.  In  particolare,  quando  non  sia  presente  il  legale  rappresentante 

In caso di raggruppamenti di concorrenti:
- nel caso di A.T.I./ Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera e), del Codice dei contratti già costituiti, la garanzia dovrà 

essere presentata dall’impresa capogruppo in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate o consorziate;
- nel caso di A.T.I./Consorzi di cui all’art. 34, comma1, lettera e), del Codice dei contratti da costituirsi, la stessa deve essere 

intestata a nome di tutte le imprese che intendono raggrupparsi.
La riduzione della garanzia, di cui al comma 7 dell’art.75 del Codice, è consentita solo se tutti i componenti sono in 

possesso della certificazione di qualità.
10 Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara raggruppamenti  temporanei o consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 34, comma 
1,lett. d) ed e) del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., . non ancora costituiti, l'offerta economica congiunta, dovrà - a pena di esclusione - ai 
sensi dell'art. 37, comma 8, del precitato Decreto:

a) essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari  
di concorrenti;

b) contenere l'impegno che, in caso di  aggiudicazione della gara,  gli  stessi  operatori  conferiranno mandato collettivo  
 speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare   in sede di offerta   e qualificata   come mandataria o capogruppo, la quale 
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio  e dei mandanti; in caso che i documenti siano sottoscritti da un procuratore del 
legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura 
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dell’impresa, o riunione d’imprese, o consorzio, si richiederà l’esibizione di una idonea delega dalla quale 
risultino i poteri della persona presente. Coloro che non saranno in grado di dimostrare la legittimazione a  
partecipare in nome e per conto dell’offerente non potranno partecipare alla seduta.
Il R.U.P. quindi, verificata l’integrità dei sigilli esterni, procederà all’apertura della busta A) di ciascuna offerta  
accertando la documentazione contenuta, ne verificherà  la regolarità e redigerà apposito verbale. 
Le buste B) e C), contenenti le offerte tecniche ed economiche, saranno invece contrassegnate dal R.U.P.  sui 
lembi di chiusura e conservate intatte in attesa di essere consegnate alla Commissione.
La Commissione, nominata dal R.U.P. designato dalla C.U.C., di cui faranno parte due commissari designati 
dall'UREGA, e, in qualità di Presidente di seggio, un dipendente comunale, insediatasi,  svolgerà i  propri  
lavori in una serie di sedute, senza la presenza degli interessati partecipanti per valutare il merito delle 
offerte e comunicherà  la data di convocazione della successiva riunione, aperta ai partecipanti, nella quale 
comunicherà l’esito delle valutazioni sull'offerta tecnica “migliorativa” inerente la qualità del servizio ecc. 
(busta  B).  In  quella  sede  procederà  all’apertura  della  busta  contenente  l’offerta  economica  (busta  C). 
Valutate le offerte formulerà proposta di aggiudicazione che sarà rimessa al R.U.P. insieme agli atti di gara 
ed alla relativa documentazione. Il  R.U.P., esaminato l'operato della Commissione e approvatene gli atti  
procederà, se il caso, alla aggiudicazione definitiva del servizio in concessione.

SOCCORSO ISTRUTTORIO:
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di  
soccorso istruttorio di cui al comma 9 art. 83 del Codice. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni 
altra irregolarità essenziale,  con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il 
concorrente  che  vi  ha  dato  causa  al  pagamento,  in  favore  della  stazione  appaltante,  della  sanzione  
pecuniaria in misura pari al 2 per mille del valore della gara. In tal caso, la stazione appaltante assegna al 
concorrente  un  termine  di  dieci  giorni,  perché  siano  rese,  integrate  o  regolarizzate  le  dichiarazioni  
necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al 
documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta  
esclusivamente  in  caso  di  regolarizzazione.  Nei  casi  di  irregolarità  formali,  ovvero  di  mancanza  o 
incompletezza  di  dichiarazioni  non  essenziali,  la  stazione  appaltante  ne  richiederà  comunque  la 
regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applicherà alcuna sanzione. In caso  
di  inutile  decorso  del  termine  di  regolarizzazione,  il  concorrente  è  escluso  dalla  gara.  Costituiscono 
irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del  
contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per la  risoluzione delle  eventuali  controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del servizio,  non 
definibili in via breve tra le parti contraenti, il  Foro competente è quello di Catania. E’ escluso il ricorso  
all’arbitrato. 

Gravina di Catania, 22/07/16

Il Responsabile del 4° Servizio Il Responsabile della C.U.C. 
. Dott. Vincenzo Bontempo Dott. Raimondo Santonocito
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