
Ferrovie Appulo Lucane S.r.l.

C.so Jfalid n. I 70123 Bari
Te/.080572521ó (Direzíone lmmínistrdtiNa) Far 0805211261 P.IITA 05538104727.

Sito ínÍer el: htn:,'.'u,r,ti.fut i ù,itLerulaltkL le.con| Sezione Bantli
emuiI : umatldulena@,|èrrot ie appttIo Ittcane. com

Brndo di Gàr:r mediante procedura ap€rta sotto soglia comunitaria d sensi del D.lgs
163/2006 e s.m.i. per I'affidùmento, in esclusiva, del servizio di distribuzione dei fifoli di
vi:rggio rclativi ai Senizi Automobilislici di Puglia e Basilicrta. CIG 5,f001{8719

I.ENTÈ APPALTANTE.
F€rrovie Appulo Lucane S.r.l. Corso Italia i" 8 - 70\22 Bari; Telelo]lo:
(3 9)080/5 725 2 I 6; Fax(3 9)080/5 725290 sìto intemet: w\!.lerrovieappulolucane.com
in esecuzìone della Delemina del ll oltobre 20ll n.2l L
2,OGGf, TTO DELLA PR-ESTAZIONI .

Oggetto della prestazione è I'alfidamenlo medianle proccdur:ì àpel1a del sen'izio di prelievo,
distribuzionc, rcndicontazione e versamento intrcifi di titoli rli viaggio à laglio fisso,
relalivi al Servizio Automobilistico di Puglia e Basilieìt:ì.
L'impoúo complessivo :ìtrnuo posto a base di gala è prcsuDtilanrente pari all'aggio deì 6,0%
deì fàtturato riîeri1o alla Dìedia dell'ulliiro lrìennio 2010/20ì2 pari ad € 1.020.000. per un
ìmporto conìplessìvo nnnuo di € 6 ì.200.00 l.V.A. esclusa-
Importo complessivo stimato dell'appalto è di€ 107.100.00.

3.DURdTA DEL CONTRATTO
Mes; diciolto con docolrenza dalla stipulazione del contratto si appalto. Su Richiesla di I:AL
s.r.l. I'aggiùdicataria si inìpegna a prorogare il sen'izio aììe medesime condizioni conlraltuali.
per url per;odo di 90 giorni oìtre la scadenza contrattuaìe.

4.CONDIZIONI DIìLL'APPALTO.
Lc condiTioni dell'appalto e gli ambiti telritoriali di esecuzione clelle prestazìoni sono indicate
nel Clapitolalo d'olìcri.
Iì Bando. il Capitolalo d'oneri e la docùlììentazione colnplenle tare sono disponibili presso la

Direziore Amministratjva -Telefono:080-5 7252I 6; îax: 080 5725290; e-mail:

!!!ll udn,t-ltrj101!{o!r9a!p!l!lu!!11!. , nonché sul sito inlernet dell'Ente:

tr\\ !\.lirr|)rical|!loÌucane.corr

s.RIFERIMENTI LEGISLATIVI.
I rappoÍitra la Stazione Appeltante e l'lmpresa aggiudicalària soDo regolati dal

r condizioni coDleDule ìlel flando e Delle presenLi Dorme che ne costiluiscono parlc
integrante;

. D.l,gs l2 aprile 2006 n. ì63:

. l.eggen. 136/20l0inmateriadiobblighi ditracciabiìitàdoiflussifìDaÍziari:

. Disciplìna contenuta nel Codice Civile e nel Regolamento pcr lc spese. le gare ed i
contrattì di valore infèriore alle sogìie comlLnitarìe delìa Stazionc Appallanle.

6.MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE E SCtrLTA DEL CONTRA.ENTE.
La gara si svoÌgorà con il crìterio del massirno ribasso suìla perccntualc di aggio ai 

"ensidell'art. 82 dcl D.l-gs l2 apriìe 2006, n.l6l. PeÍanto ì appalto veffà aggiudicato al ConcorreDte
che avrà offòrto la percentuale di ribasso pìù alta rispetto alla perccntuale di aggjo del 6% postl
a base d'asta,
Ir' prcvisto iì controìlo deììe oîfèrte anonnaìmente basse che awerrà ai scrìsi degli al1t. 86 e Iì7
D.l-gs l2 aprile 2006. n.ìó1. Si applica alia preseDte procedura l'adicoìo 124. corùÌa 8 del



Codioe dei Clorìlratîi Pubblici, ai sensi del quale, nel caso di offefe superiori a d;eci. si
procederà all'esclusione aulonatica delìe offerte che prescntano una perceìrtuale di ribar$ parì

o superiore alla soglia di anomalìa ìndividuîta nei teoÌini di legge. Nell'ipotesi in cui ci siarro

oîfeúe lincenti uguali si procedcrà, nella medesina seduta .3 qualora i relalivi oflerenti siaro
tutti presenti, mediante rilancio al ribasso dell'oflerta. Nel caso in oui anche uno solo degli

offèrenti noìr fosse presente si procedcrà aì sorteggio 1ra le offeftc uguali. In caso di rliscordanza

tra ìl ribasso percentuale indicalo jn lcftere ed in ciÎre. sarà ritenuto valido quello piir fnvore"ole
all'Ente. Noìr sono ammesse oflertc parziali- L'olferla non dovrà contenere riser\c. né

condizioni, né allemativo, peDa la nullità dclla stessa- NoD saranno amnìcsso o1'fer1e economiche

in rialzo o alla pari. L'offèrta do!rà, aliresì, essere sottoscritla dal Titolare o daì l.egale
rappresentante o da Procùratore della ditta ed inscrita in una bust^ sigillll,ta (\. inîd).

T.RXQUISITI DI PARTtrCIPAZIONE ALLA GARA.
Per esserc ammessi alla gara gli offerenti dovranno, a Dena d'esclusione:
a) esserc ìscritti nel registro delle Dilte/lmprcse della C.C.I.A.A. (o equivaìente nel caso di
inrpresa soggettî ad obblighì di iscrizione diversa) per I'esercizio dell'attjvità oggetto
clell'appalto.
b) essere in regola con i requisiti di ordi e generale previsti all'aflicolo 38 del D.Lgs 163/2006

e s-m.i.l
c) possederc un îatturato annuo specifico maturato in ciascuno dei due ultimi csclcizì. psri

aìmeno alla base d'ast^l
d)elenco di sen'izi Del settore della dislribuziono di bigliettì presiato negU ultimi due anni
distiDli per inìpofo, dala, commìttente pubblico o privato;
Dovrà inoltro essere allegata all'istanza. sempre a p9!! di!!!lu!ja!le:
e) un'idonea dichiaraziorle bancaria, o di iniernìedia autorizzati ex art. 41. comna I lctt. a) del

D I g,. n. loì 'onh. (he arresri la.apacrta finrnziaria.
f) una cauzione prowisoria (fideiussione b.ìncaria, poljzza fideiussoria:ìssicurativa, o rilasciata
da ìntermediari fìnanziari iscritti nell'elenco specjale di cuì all'aÍ.107 del D.Lgs. n. 385/93) pari

al 2% dell'inporto a base di gara (l.V.A. esclusa), evcntualmente riclotta al 50% ri sen'i
dcll'aú. 75 del D.Lgs. 163/06, rccante la rinuncia al benefìcio della preventiva escussiÒne del

dcbitore principalc, ìa rinuncia all'eccezione di cui all'arlicolo 1957, comma 2, del codice civile,
I'opcratività della garanzia medesima cntro quindici giorni, a sempljce richìesta scritt, dellz
sttìzionc appaltante, nonché I'impegno del fìdeiussore a rilasciare la garanzia fidoìussoria per

l'esecuzione del conlratto di cui all'àficolo 113 D.lgs- 163/06 qualora il concorrente risuìtasse

aîfidatario.

8. DOCUMENTT DA PRESENTARE.
Per ì'ammissione alla gara tutte le dittc dovranno preserrtare unitamcnto aìl'oflèrta i documenti

indicati al purto 7) che precede. F^L S.r.l. si riseNa di cffottuare le verifiche sulla veridicità dcl
contenuto delle dichiarazioni soslitùtive, ai sensi dell'ar1. 7l del D.P.R. n.4'15/2000. Resta

inteso che le dichiarazioni, le autocertificîzioni, €1c., dovranno essere predisposte e rese

con le lnod:ìlità prescritt€ d:ìl D.p.r. n.,l,f5/2000.

9. MODALITA' tr TERMINI DI PRIISTNTAZIONI DELLA. DOCUMENTAZIONE DI
G,A.Rd
ll plico, conteneDte l'oflerta e le documentazjori, iì cui recapito rimnrre ad esclusivo rischio del

mitrente, devc pervenire, pena I'esclusione dalla gara, a mezzo raccomandala del servizio
postaÌe ovvero mediante agenzia di rocapito autorizz^ln o mediantc consegna a mano enfr. e

tron oltre le ore 12.00 del giorno 18/12/2013 (TtrRMINE PERENTORIO) al scguctrte

indirizzo "Fenovie Appulo Lucanc s.r.l. Corso Italian.8 70123 Bari".
L'Ufficio Protocollo è aperto aì pubblico dal Lorredì al Venerdì dalle ore Ì0,00 alle ore 12.00 cd

i giorni Martcdì e Giovedì dalle ore 15,30 alle ore 16.30 e rilasccrà apposta ricevuta di coDsegna

del plico iD caso di recapìto a mani.
ll plico dcvc essere, sempre à pena d'€s{:lusione, idortcamente sigillato e controfirmalo dal

ìegale rapprescntante su tulli i lembi dì chiusu.a in nìodo lalc da garanti|e, da un lîto, l'assoluta



segrctezza della documentazionc ivi contenuta e, dall'altro. la non manorrissibililà. Dovrà.
inoltre. recarc all esterno l'irtestazione delmittcntc (deoominazione. P.lVA. C.F.. tel. e 1àx.. e-

fnail), l'indirizzo dello stesso c la seguente dicitura:
"Contirne OîIefia e Documenti pcr la Procedura Aperta per' l'affidamento in esclrsiva del
senizio di distribuzione dei titoli di vitggio relàtivi ai Senizi Automobilistci di Puglia e

Basilicat:ì, - SCADIìNZA ORE 12.00 DEL GIORNO 18/1212013".
Nel caso di concorrente Della lolla dcì raggruppamento di Intprese sul piico dorft essere

indicala la denominazione della Capogruppo (in caso dì RTI o Consotio non ancora costituiti)
o dclla Mandataria (in caso di RTI costituito).
La rcsponsabilità per il recapito dcl plico in tcmpo utiìe è a totale carico del concorrent€ e la

doc0mentazione pervenula oltrc i termini fissati nel bando non vena presa irr esaìre dalla

Conrmissionc di gara ed automaticamenle esclusa dal prosieguo deììa stessa. Non sarann. presi

in collsìderazione i plichiper"vcnutj oltre iìtermine pereDtorio di scadenza prima indicato. anche
per caùse ìndipendenti dalla volonlà del concorrente ed anche se spedìti in tempo utile. Ciò vale

anche per i plichì spcditi con raccomaDdata corl ricevùta di itorno, a nulla valcodo la data di
sp€dizione risultaìrte dal limbro postaìe delì'agenzia rcoeftante.
Scmpre a pena di esclusionc, iconconcnti dovranno inserire nel plico suddetto, due buste.

idoneamente sigillale (V. srb "nodalítildi dpprontdne b".paÈg.1ess. del presenle llando) su

lutti i lcmbi di chiusura con modalìtà tali da garantìre l'assoluta segrelezza della
documeDtazionc ivi contenuta e la non manonìissibilìtà. Dovranno recare aìì'estemo
l'intcstazione del ìnitlente (denomirazione, P.IVA. C-F., tel. e fax, e-Dail) e fiDdirizzo dello
stesso- Le due blLste verraìrno dislinte in:
BLIST^ "A". coDtenente la'DocumentaTione AmDrirrislrali!a":
BUSîA "B", conteneDte la "Olierta economica";

1O.SO(;GETTI AMMESSI A PARTI]CIPARI
E' fatto divieto ai coocorrenti cii paúecipare alla gaÍa irl piir di un'assocìaTione tomporanea
ovvero di partecipare alla gara in lornla indivjdùalc qualora la ditta abbia padec;pato alìa
medesiDla gara in associazione temporanea o consorzio. Sono amfiesse a padecipare alìa gara ìe

imprese singole, iconsozie le associazidri tenlporanee di colrcorrcnti ai scnsidcgli tt.3:l ss.

dcì D.Lgs. n. 163/2006.
I consorzi di cui all'afl. 34 lctt. b) e c.) sono tenuti nd indicare in sede di oîferla per quali
consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è îatto divieto di pîrtecipare, iD qualsiasi allm
lonÌa aì]a medesima gnra; in caso di vioìazìone sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il
consorziato; iìr caso di inosservanza di taìe divieto si applica I'art. i5l del codice penale. l'
victata ìa parteoipazione dei singolo operatore economico a pirì di un consorzio slabile. In caso
di Raggruppamento di inprcsa I'oîfèda economica, dovrà essere soltoscritla da tutle le dilte
raggruppate, a pena di Duìlità. Se pre a pena di nlLllità l'ofîeÉa coDgiunta dovr?ì specificare le

parti dcl scl1izio che sarànno esegùite dallc singolo imprese e contenere l'impegno chr. ìn rr.'
di aggjùdicazìone della €:ara. conleriranno mandato coììettivo speciale con rappresentanza nd

una di csse (mandatario), la quale stipulcrà il contratto in nome e per conto proprio e delle
mandanti (al.t.37 del D.Lgs. n. 163/2006).
NON sarànno :rmmesse à partecip:ìrc àlla garr lc imprese per ìe quali ricorra la fattispecie di
cui all'art. 38. co. 1 mqudter e co:mfia 2, D.lgs. n. 163/06. Saranno aìtresì escìusi dalla gara i

concorrenti coinvoki in situazioni oggettive e lcsivc dclla par condicio tra concorrenti e/o lesi!e
della segretezza dolle offerte.

II..{VVALIMENTO
Ai sensi c secondo le modalità e condizionì dì cuì all'art. 49 del D.Lgs. n. ì61/2006 e s.lll.i.. il
conconcnto - singolo o consorzjato o raggruppato - può soddisîare irequisiti ec"nurriei.
fiDanzjari, tecnici, organizzali,ri, awaìcndosì dei requisiti di un altro soggetto. con l'esclusione
dei requjsiti d'ordine generale e d'idoneità profcssionali. A tal fine ed in conformità dell aÌ1.'19.
comma 2. del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., a pcna di esclusione dalla g:lra ìì concorronte che
intende îar ricorso alì'alarlimerto dovrà produrre nclla busta "4" ìa seguente



a) dichiarazione soffoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente, attestante
I'awalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gare, con specifica indicazione
dei requisiti di cui si intende awalere e dell'impresa ausiliaria;
b) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui affesta
di soddisfare tutte le condizioni generali di ammissibilità alla procedura di cui all'art. 38 del
d.lgs.163/2006, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto dell'awalimento;
c) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa si obbliga verso il
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata
dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; d) dichiarazione sottoscriua dal
legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima attesta di non partecipare alla
procedura di aggiudicazione in proprio o raggruppata o consorziata con altri, di non essere
operatore ausiliario di altri concorrenti e di non trovarsi in una situazione di controllo con altro
operatore che partecipi alla medesima procedura;e) l'originale o la copia autentica del contratto
con cui I'operatore ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a
mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Nel caso il
concorrente e l'operatore ausiliario appartengano al medesimo gruppo, in sostituzione del
contratto può essere allegata una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del
concorrente, che attesti il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale
discende in modo inequivoco I'obbligo dell'operatore ausiliario a mettere a disposizione le
risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, fatte salve le conseguenze disposte dalle vigenti norme di
legge, il concorrente è escluso dalla gara.
Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all'awalimento il concorrente e I'impresa ausiliaria
sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula della Convenzione.
Non è ammesso che della stessa impresa ausiliaria si awalga più di un concorrente, a pena di
esclusione di tutti i concorrenti che si siano awalsi della medesima impresa. Non è ammessa la
partecipazione contemporanea dell'impresa ausiliaria e di quella che si awale dei requisiti di
quest'ultima, a pena di esclusione di entrambe le imprese.

12. CONSEGNA E CONTENUTO DELL'OF'F'ERTA
L'offerta, da prodursi secondo le modalità e le indicazioni di cui al presente bando, dovrà
contenere, a pena esclusione, i seguenti documenti:
NELLA BUSTA A _ *DOCTIMENTAZIONE AMMINISTRATIVA'
Andrà inserita, pena esclusione, la seguente documentazione:
A. 1) Istanzae dichiarazione di partecipazione alla gara,redatta preferibilmente sulla base del
modello, "Allegato l" alla documentazione di gar4 compilata in ogni sua parte e contenente
tutte le informazioni richieste. Tale dichiarazione, pena esclusione, deve essere sottoscritta dal
legale rappresentante del soggetto concorrente; in caso di imprese concorrenti in forma di
associazione temporanea o di consorzio ordinario di concorrenti (costituito o da costituirsi) o da
Gruppo Europeo di Interesse Economico, d'ora innanzi GEIE, dovrà essere resa e sottoscritta
dai singoli soggetti che costituiscono o costituiranno I'associazioneo il consorzio o il GEIE;
infine, nel caso di consorzi di cui all'art. 34 comma 1, lettere b) e c) del D.lgs. n.163106 e s.m.i.,
dovrà essere resa e sottoscritta sia dal consorzio che dai singoli consorziati per cui questo
concolTe.
La dichiarazione in esame potrà essere sottoscritta anche da un procuratore del legale
rappresentante ed in tal caso il concorrente dovrà allegare alla documentazione di gara
l'originale o la copia autenticata della relativa procura. Alla dichiarazione prima indicata deve, a
pena di esclusione, essere allegata una fotocopia di un documento di riconoscimento del
firmatario in corso di validita ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n.445/2000. Si precisa che la copia
fotostatica del documento di identità del/i sottoscrittore/i è valida per autenticare le altre
sottoscrizioni rilasciate daVi medesimo/i firmatario/i e contenute nel plico di gara.
Il documento suddetto deve contenere le seguenti dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. n.445/2000:
a) forma giuridica del concorrente;
b) che non ricorre, nei confronti del concorrente, alcuna delle cause di esclusione di cui all'art.
38, comma 1, del D.lgs. 2 apúte2006,n.163 e s.m.i.;
c) che il concorrente non ha in corso procedure di emersione del lavoro sommerso ai sensi del



D.L. n. 210 óel25/0912002, coordinato e modificato dalla Legge n.266/2002;
d) di rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro, gli accordi sindacdli integrativi, gli
accordi provinciali, le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, gli adempimenti
di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o soci nel rispetto delle norme vigenti;
e) di essere in regola con gli adempimenti del D. Lgs. 81/2008;
f) di impegnarsi a individuare i soggetti responsabili del trattamento dei dati personali di FAL
S.r.l. ed a comunicare i nominativi alla stessa prima della sottoscrizione del contratto;
g) di impegnarsi ad adempiere, in caso di aggiudicazione dell'appalto, agli obblighi di
tracciabilita finanziaria di cui all'art. 3 della L.136 del 13.08.2010;
h) di aver esaminato e di avere preso puntualmente atto, nella formulazione dell'offerta, di
quanto contenuto nel Bando di Gara, nel Capitolato d'oneri, nonché di avere esaminato tuttala
documentazione di gara e di accettarne integralmente e senza riserva alcuna i contenuti e i
termini, dichiarandosi altresì disponibile a sottoscriverli tutti, in caso di aggiudicazione;
i) di aver valutato tutti gli oneri conseguenti agli adempimenti relativi alla gestione del servizio;j) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centottanta) giorni, a
decorrere dalla data di scadenza per la presentazione;
k)(nel caso dí societù cooperative e i consorzì dí cooperative).' che la cooperativa o consorzio di
cooperative possiede regolare iscrizione nell'Albo Nazionale delle società cooperative;
l) (per i soli consorzi di cui all'art. 34 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/06 e *mi) indicazione
dell'impresa/imprese che in qualità di consorziata/e svolgerày'anno il servizio;
m) (per i raggruppamento temporuneo o consorzìo ordinario o GEIE di cuì all'art 34 commn
1 lettere d) e) e fl del D.Lgs. 163/2006 non anconr costìtuiti), in caso di aggiudicazione, di
impegnarsi a conferire mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a uno
degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento, il consorzio o il GEIE nonché di
uniformarsi alla disciplina vigente in materia di servizi pubblici con riguardo ai raggruppamenti
temporaneio consorzi o GEIE;
n) (per i raggruppamenti temporaneo o consorzio ordinario o GEIE di cui all'art.34
comma 1 lettere d) e) e f) del D.Lgs.16312006) costituiti o non costituiti, indicazione del tipo e
della composizione del ragguppamento/consorzio (elenco completo delle imprese
raggruppate/consorziate) e dichiarazione che le imprese riunite presteranno il servizio nella
percentuale corrispondente alla quota di partecipazione indicata - art. 37 comma 13 D. lgs.
163/2006 - e di prendere atto che la violazione di tale obbligo comporterà la risoluzione del
contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
o) di essere disposta ad anticipare I'esecuzione del servizio, sotto riserva di legge, nelle more di
stipulazione del contraffo;
p) di impegnarsi a stipulare, prima dell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente
procedura, ove non già stipulata, polizza assicurativa R.C., con massimale non inferiore
€ 500.000,00, per la copertura dei rischi e delle conseguenze derivanti da furti,
sothazioni, smarrimenti, distruzioni o perdite, per qualsiasi causa, dei biglietti fenoviari
ed automobilistici;
r) di aver ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali a termini del T.U. 19612003.
A tal fine basterà sottoscrivere il modello di informativa sub "Allegato 6" o sottoscrivere
documento di contenuto equivalente altrimenti predisposto.
A. 2) Certificato originale della Camera di Commercio o dichiarazione sostitutiva del certificato
ordinario del Registro delle Imprese della C.C.I.A.A., utilizzando preferibilmente il modello
'6Allegato 2" alla documentazione di gara. Il certificato originale o la dichiarazione sostitutiva
di certificazione devono riportare in dettaglio, pena lresclusione dalla gara, numero e data di
iscrizione, codice fiscale/partita IVA forma giuridic4 sede, atto costitutivo, capitale sociale,
durata della società, oggetto dell'attivita, il numero di codice attivita e:
- nominativi qualifiche, date di nascita ed i luoghi di residenza del titolare/legale rapp.te, dei
direttori tecnici, dei soci con e senza diritto di voto, dell'Organo deputato al controllo sulla
gestione, del direttore generale.
- l'indicazione di coloro che hanno la capacità di impegnare l'impresa.
II certificato originale o la dichiarazione sostitutiva dovranno essere comprensivi del nulla
osta ex art. 67 D.Lgs. 6.9.2011, n. 159 (già art. 10 della Legge n. 575/65), a pena
dtesclusione.



Il certificato ordinario della C.C.I.A.A. dovrà, comunque, essere prodotto in originale in caso di
aggindicazione de I I' appalto.
A. 3) Dichiarazione, redatta preferibilmente sulla base del modello, "Allegato 3" alla
documentazione di gara, da prodursi pena I'esclusione - per le informazioni di cui al comma l,
lett. b, c, m-ter) dell'art. 38 del D.lgs. n. 163/06 e s.m.i. - da tutti i rappresentanti legali o titolari
della capacita di impegnare I'impresa verso terzi, nonché dai direttori tecnici che non siano
anche rappresentanti legali. Per i concorrenti partecipanti nelle forme del raggruppamento
temporaneo di impresa, del consorzio o del GEIE si rinvia alle specifiche successive dei
raggruppamenti temporanei di impresa e consorzi.
Con riguardo ai soci cessati, in ossequio alla Determinazione n. I del 12.01.2010 emanata
dall'Autorita di Vigilanza sui Contratti Pubblici, si precisa che al titolare o legale rappresentante
che sottoscrive la domanda di ammissione è consentito, "per quanto a propria conoscenza",
fornire una dichiarazione sostitutiva specificando le circostanze che rendono impossibile (in
caso di decesso) o eccessivamente gravosa (in caso di ineperibilità o immotivato rifiuto) la
produzione della dichiarazione da parte dei soggetti interessati. In questo caso tale dichiarazione
può essere resa utilizzando preferibilmente I'Allegato 3 bis.
A. 4) Dichiarazione concernente la conformità della Ditta concorrente alle norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili redatta preferibilmente sulla base del modello,

"Allegato 4" alla documentazione di gaîg" ex legge 12.03.1999 n. 68, e contenente tutte le
informazioni ivi indicate.
A. 5) Dichiarazione sostitutiva di certificazione in merito all'assolvimento degli obblighi di
versamento degli oneri contributivi e assicurativi stabiliti dalle vigenti disposizioni, redatta
preferibilmente sulla base del modello .'Allegato 5" alla documentazione di gara.
Con riferimento ai punti che precedono si ricorda che i requisiti di carattere morale e

professionale dovranno essere posseduti. apena d'esclusione, da ciascuna impresa componente
il RTI o Consorzio.
A. 6.1) Dichiarazioni da parte di un istituto bancario, o intermediario attorizzato ex D.lgs.
385/93, in merito alla capacità economica e frnanziaria dell'Impresa, ai sensi dell'art. 41 del
D.lgs. 12 aptile 2006, n. 163. Nel caso di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei o di
Consorzio ordinario detto requisito deve essere posseduto da ciascun operatore economico
componente il Raggruppamento o Consorzio.
A.6.2) Dichiarazione recante l'elenco dei servizi di cui all'art. 7d) del presente Bando di gara;
A.7) Dichiarazione concernente il fatturato d'impresa di cui all'art. 7c) del presente Bando di
gaîa;
A.8.) nel caso di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei o di Consorzio ordinario i
requisiti sub A.6.2 ed A.7 dovranno essere posseduti dalla mandataria e dalla consorziata
equiparata tale nella misura del 60%o, mentre il restante dalla/e mandante/i e da ciascun'altra
consorziata nella misura minima del20%.
A. 9) Garanzia prowisoria di clui all'art.7 f) del Bando di gara. La presentazione della cauzione
prowisoria è requisito di ammissione e partecipazione alla gara. Ai sensi del comma 7 dell'art.
75 del D.lgs. n. 163106 e s.m.i. I'importo della garanzia è ridotto del 50% per i concorrenti in
possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI
CEE ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati. In caso di Raggruppamento temporaneo di
imprese detto requisito deve essere posseduto almeno dalla capogruppo.
La cauzione prowisoria dovrà essere prodotta e sottoscritta, pena esclusione dalla gara: in caso
di RTI costituito, dalla Impresa mandataria con indicazione che il soggetto garantito è il
ragguppamento; - in caso di RTI costituendoo da una delle imprese raggruppande con
indicazione che i soggetti garantiti sono tuffe le imprese raggruppande; - in caso di consorzio di
cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 34 del d.19s.16312006, dal Consorzio medesimo; - in caso di
Consorzio costituendo, da una delle imprese consorziande con indicazione che i soggetti
garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in consorzio.
A. 10) Inequivoca dichiarazione di impegno di un fideiussore (istituto bancario, compagnia di
assicurazione o intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del
D.lgs. n.385 del 1 settembre 1993 e s.m.i.) redattaai sensi dell'art.75, comma 8, del D.lgs. n.
163/06 e s.m.i., a rilasciare, in caso di definitiva aggiudicazione dell'appalto ed a semplice
richiesta del concorrente, la gwanzia fideiussoria di cui all'art. 113 del D.lgs. 12 aprile 2006, n.
163 s.m.i.



A. 11) copia autenticata della procura in caso la documentazione venga prodotta a firma di un
procuratore
RAGGRI]PPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE E CONSORZI
E' ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con
l'osservanza della disciplina di cui all'art. 37 del D.lgs. n. 16312006 e s.m.i..Tuttavia,
conformemente alle segnalazioni dell'Autorita garante della concorrerrza e del mercato AS251
del30/112003 (bollettino n. 5/2003) e 5536 del 18/0112005 e in ragione della ratio riconosciuta
all'istituto del R.T.L da individuarsi nell'ampliamento del novero dei partecipanti alla gara, non
è ammessa la partecipazione in R.T.I. di due o più imprese che - anche awalendosi di società
terze nelle modalità sotto riportate - siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti
economici e tecnici dipartecipazione, pena I'esclusione dalla gara del R.T.I. così composto.
Eo ammessa la partecipazione di Consorzi di imprese con I'osseryanza della disciplina di cui
agli articoli 34, 35, 36 e 37 del D.lgs. 163/2006, e delle imprese stabilite in altri Paesi membri
dell'UE, nelle forme previste nei Paesi di stabilimento.
I consorzi di cui all'art.34, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs. n. 16312006, sono tenuti ad
indicare, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare
alla gara in qualsiasi altra forma (individuale o associata) pena I'esclusione sia del consorzio
che dei consorziati.
Conformemente alla richiamata segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del
mercato 5536, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, non è

ammessa la partecipazione di consorzi di imprese, costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del
codice civile, nei casi in cui due o più delle singole imprese consorziate siano in grado di
soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione pena l'esclusione
dalla gara del consorzio così composto.
E invece ammessa senza limitazione la partecipazione dei consorzi di cui alle lettere b) e c)
dell'art. 34, comma 1, del D.lgs. n. 163/2006. Per quanto riguarda i consorzi c.d. stabili, è
necessario che i consorziati abbiano deciso (con delibera dei rispettivi organi deliberativi, da
produrre nella busta "A - Documentazione Amministrativa") di operare esclusivamente in
modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni.
In caso di Rassrupnamenti temporanei di concorrenti costituiti nrima della presentazione
dell'offerta:
I raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti prima della presentazione dell'offerta,
dovranno inserire, pena l'esclusione, tra i documenti della Busta "A":
a) il mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito dalle mandanti, risultante da
scrittura privata autenticata, o copia di essa autenticata. Detta rappresentanza dovrà essere
conferita a chi è legale rappresentante della Societa capogruppo. E' peraltro ammessa la
presentazione del mandato e della procura in un unico atto notarile, redatto in forma pubblica
(art. 1392 c.c.);
La domanda di partecipazione di cui al precedente punto A.1) e la dichiarazione di cui alla
lettera A.3) dowanno essere compilate e firmate a cura della sola mandataria. La sottoscrizione
dowà essere quella del legale rappresentante o del suo procuratore, accompagnata da copia
fotostatica di un documento di identita del sottoscrittore in conformita a quanto disposto dall'an.
38 comma 3 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.
Nel caso in cui la domanda venga sottoscritta dal procuratore (speciale) la sottoscrizione dovrà
altresì a pena di esclusione, essere accompagnata da copia autenticata della procura notarile.
Tutti gli altri documenti richiesti dai numeri A.2), A.4), A.5) e A.6) precedentemente indicati
dovranno, pena esclusione dalla gara, essere presentati da tutte le società partecipanti all'ATI
(compreso la mandataria). La domanda di partecipazione allega, a pena d'esclusione, la tassa
versata all'AVCP.
In caso di Ragsrupnamenti temnoranei di concorrenti non costituiti prima della
presentazione dell'offerta:
I documenti di cui alle lettere da A.1) a A.11) precedentemente indicati dovranno, pena

esclusione dalla gara, essere presentati da tutte le società partecipanti all'ATI (compreso la
mandataria). La sottoscrizione dovrà essere quella del legale rappresentante o del suo
procuratore, accompagnata da copia fotostatica di un documento di identita del sottoscrittore in
conformita a quanto disposto dall'art.38 comma 3 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000. Nel



caso in cui la domanda venga sottoscritta dal procuratore (speciale) la sottoscrizione dovrà
altresì a pena di esclusione, essere accompagnata da copia autenticata della procura notarile. La
domanda di partecipazione allega, a pena d'esclusione, la tassa versata all'AVCP.
In caso di consorzi.
I consorzi di cui all'art.34, c. I lett. b) e c) del d.lgs. n. 163 del 2006 dovranno inserire, tra i
documenti della Busta "A", anche I'atto costitutivo del consorzio e successive modificazioni, in
originale o copia autenticata, L'impresa, nel cui interesse viene presentata I'offerta, non può
partecipare alla medesima gaîa in qualsiasi altra forma. E' fatto divieto ai concorrenti di
partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio owero di partecipare
alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in
associazione o consorzio.

Modatitàdiapprontamento:LaM,andràsigillataapenad'esclusioneconnastro
adesivo trasparente su tutti i lembi di chiusura, con -all'interno- la documentazione per
I'ammissione alla gara e, all'esterno, il timbro del concorrente e la seguente dicitura:
"Procedura aperta CIG n 5400148719 per l'ffidamento in esclusiva del servizio di
distribuzione dei titoli di viaggio relativi al Servizio Automobilistico di Puglia e Basilicata.-
Documentf'.

NELLA BUSTA B - *OFFERTA ECONOMICA'
Nella BUSTA rB" deve essere contenuto, a pena di esclusione, il seguente documento:
l'offerta economica, regolarizzata in marca da bollo da € 16.00, sottoscritta dal legale
rappresentante, contenente l'indicazione della percentuale di ribasso, espressa in cifre ed in
lettere - con l'indicazione massima di due decimali, applicata dalle partecipanti all'aggio fisso.
In caso di discordanza tra le percentuali indicate nell'offerta in cifre e quelle in lettere, sa::à

ritenuto valida la percentuale più favorevole per FAL S.r.l..
A pena di esclusione, in caso di impresa singola, I'offerta economica deve essere firmata dal
legale rappresentante della stessa; in caso di raggruppamento temporaneo già costituito dal
legale rappresentante dell'impresa mandataria; in caso di raggruppamento temporaneo non
ancora costituito dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiscono il predetto
raggruppamento.
Modalità di approntamento.
La Busta "B", andrà sigillata a pena d'esclusione con nastro adesivo trasparente su tutti i lembi
di chiusura con, all'interno, la documentazione recante l'offerta economica e, all'esterno il
timbro del concorrente e la seguente dicitura:
"Procedura aperta CIG 5400148719 per l'ffidamento in esclusiva del servizio di distribuzione
dei titoli di viaggio relativi al Semizio Automobilistico di Puglia e Basilicata.- Oferta
economicd'.

I3.OPERAZIONI DI GARA
La Commissione di gara tn seduta pubblic4 resa nota sempre mediante pubblicazione di nota
informativa sul sito www.ferrovieappulolucane.com - Sezione Bandi - che vale a tutti gli
effetti quale comunicazione ai concorrenti, prowederà:
- a riscontrare che l'arrivo dei plichi sia awenuto entro i termini di scadenza della gara indicati
nel bando e a dichiarare l'esclusione di quelli pervenuti tardivamente;
- a verificare l'integrità e la regolarità formale dei plichi pervenuti nei termini ed a dichiarare
l'esclusione di quelli non presentati con le formalita richieste a pena di esclusione o non integri;
- ad aprire i plichi che superino positivamente i controlli precedenti e a verificare I'esistenza
all'interno dei medesimi delle buste:
A) _ DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATTVA
B) - OFFERTA ECONOMICA
presentate con le modalità richieste.
A tale seduta ed a quelle successive aperte al pubblico, potranno presenziare i Legali
Rappresentanti degli offerenti o loro procuratori o delegati, purché muniti di procura o delega
scritta e di documento d'identita valido e solo tali soggetti possono rilasciare dichiarazioni a



verbale. I soggetti che assistono alle sedute di gara sono tenuti all'identificazione e alla
registrazione della presenza. Pronunciate le eventuali esclusioni conseguenti al riscontro di
inegolarita formali nella presentazione della documentazione, la Commissione Giudicatrice
procederà all'apertura della Busta A - o'Documentazione amministrativa" e sulla base della
documentazione prodotta, procederà a:

- verificare la conettezza formale di quanto presentato dai concorrenti ed in caso negativo ad

escluderli dallagara;
- accertare, sulla base delle dichiarazioni rese e dei documenti prodotti, la sussistenza dei
presupposti di ammissione come richiesti dal presente disciplinare, dagli altri documenti di gara

richiamati dall'awiso pubblico e dalla normativa vigente in materia, prowedendo, in caso

negativo, alla esclusione dalla gara;

- verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che siano fra di loro in situazione di
controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara ex art. 38, co.l quater e co. 2,

D.Lgs. n.163/06;
Successivamente la Commissione giudicatrice procederà all'apertura della busta "B - Offerta
economica" dando lettura delle offerte economiche come sopra descritte.
La Commissione di gara prowederà, ai fini dell'individuazione della migliore offerta , alla
formulazione della graduatoria finale in base all'offerta del concorrente che ha indicato il
maggior ribasso percentuale secondo quanto previsto nel presente Bando e verbalizzando tutte
le operazioni eseguite.
La Commissione rimetterà quindi gli atti di gara all'Organo competente per I'approvazione della
graduatoria stessa e I'aggiudicazione della gara in favore della migliore 'offerta acquisita a

conclusione della gara stessa.

L'aggittdicazione definitiva awiene, comunque, a seguito di dimostrazione del possesso dei
requisiti economico finanziari dichiarati in sede di offerta.

Qualora dalla documentazione prodotta dall'aggiudicatario risultasse che lo stesso non sia in
possesso dei requisiti richiesti, FAL s.r.l. annullerà I'aggiudicazione con prowedimento
motivato; in tal caso sarà rideterminata l'impresa aggiudicataria.
L'aggiudicazione della Gara non fa le veci del contratto, che dovrà essere formalizzato con
successivo atto, con spese a carico del soggetto aggiudicatario.
L'appaltatare dowà assicurare per tutta la durata dell'appalto il possesso dei requisiti necessari

per la corretta e regolare esecuzione delle prestazioni aggiudicate e il rispetto delle prescrizioni
normative in materia, ancorché soprawenute.
La FAL si riserva la facoltà, anche in caso di mancata stipulazione del contratto per causa

imputabile all'aggiudicatario, di interpellare il secondo classificato e di stipulare con esso il
relativo contratto.
L'aggiudicatario resta impegnato per effetto della presentazione dell'offerta; I'intervenuta
aggiudicazione non vincolerà FAL s.r.l. se non dopo la stipulazione del contratto, previa
effettuazione delle verifiche e della produzione della documentazione richiesta e sempre che

non venga accertato in capo all'aggiudicatario alcun limite o impedimento a contrattare con la
Pubblica Amministrazione.
Se aggiudicatario risulterà un raggruppamento di imprese da costituirsi, questo dovrà produrre
la scrittura privata autenticata di mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa
capogruppo entro i termini richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice.
Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta qualora siano trascorsi 180

giorni dall'aggiudicazione definitiva, senza che sia stato stipulato il contratto per cause

imputabili alle FAL.

l4.CAUSE DI ESCLUSIONE
Oltre a quanto già enunciato in precedenza, non saranno ammesse a partecipare alla garu:.

a) le offerte inoltrate da soggetti privi dei requisiti minimi di carattere generale, economico-
finanziario e tecnico-organizzativo richiesti nel Bando di gara;

b) le offerte inoltrate da soggetti fra di loro in situazione di controllo ai sensi dell'art. 2359 del
codice civile, owero che abbiano presentato richiesta di partecipazione in più forme (è fatto



divieto ai concorrenti di partecipare alla garain più di un'associazione temporanea o consorzio,
owero di partecipare anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara in
associazione o consorzio);
c) le offerte non corredate da tutte le dichiarazioni e dalla documentazione richiesta nel presente
disciplinare di gara;
d) le offerte che non rispettino le modalità di formulazione prescritte nel Bando in misura tale
da renderne incerta la valutazione;
e) le offerte pervenute oltre il termine prescritto nel presente Bando di gara, non presentate in
plico chiuso e sigillato sui lembi di chiusura e non costituite da tre buste interne, come indicato
nel presente disciplinare digara;
f) le offerte non riportanti all'esterno del plico e delle buste interne le indicazioni per
I'individuazione del soggetto concorrente e/o dell'oggetto dell'appalto;
g) le offerte non sottoscritte da tutti i soggetti interessati e con le modalità indicate nel presente
disciplinare di gara.

15. VERIFICIIE IN CAPO AL SOGGETTO AGGIUDICATARIO E AL SECONDO IN
GRADUATORIA
FAL S.r.l. effettuerà preliminarmente all'adozione del prowedimento di aggiudicazione
definitiva:
- le verifiche di cui all'art.48 co. 2 D.lgs. n. 163/2006, volte a comprovare il possesso dei
requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti nella documentazione di gara, in capo al
soggetto aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria;
- i controlli di cui all'art.71, comma 2 del D.P.R. n.445100, riguardanti le dichiarazioni
sostitutive di certifrcazione ex art. 46 del D.P.R. n.445100, in capo al soggetto aggiudicatario;
- le verifiche consentite dalla legge, riguardo alle dichiarazioni ex art.47 del D.P.R. n. 445100,
in capo al soggetto aggiudicatario. - le verifiche consentite dalla legge, riguardo alle
dichiarazioni ex art. 47 del D.P.R. n.445/00, in capo agli altri concorrenti non aggiudicatari,
qualora le suddette verifiche non siano già state effettuate per effetto di quanto disposto dall'art.
48, commi I e2 del D.lgs. n.163/2006.

16. STIPULAZIONE DBL CONTRATTO
Il contratto verrà stipulato con spese ad esclusivo carico dell'aggiudicataria, previe le
verifiche di legge, il giorno e l'ora che verranno comunicati da FAL S.r.l.. Prima della stipula il
concorrente dovrà: a) costituire la garanzia definitiva con le modalità previste dal bando e dalla
legislazione vigente; b) costituire la (e consegnare copia della) polizza assicurativa R.C. di cui
all'art. 1 del Capitolato d'oneri; c) presentare il certificato di regolarità contributiva, con
l'avvertenza che in caso di accertata irregolarità contributiva FAL S.r.l. procederà alla revoca
dell'affidamento. Per quanto non previsto si rinvia alle norme regolamentari e di legge.

ALLEGATI: Capitolato d ooneril Modulistica infra richiamata.

Il CIG è: 5400148719
5) Data di spedizione del presente awiso:18/ll/2013

Il Responsabi el Procedimento

Dr. Vr{o Latnaddalena
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