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 FERROVIE APPULO LUCANE S.R.L. 

 

DISCIPLINARE DI GARA 

PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DI FORNITURA, 

CON RELATIVO SERVIZIO POST-VENDITA, DI N. 17 (DICIASSETTE) AUTOBUS 

NUOVI DI TIPO EXTRAURBANI (CLASSE II) AD ALIMENTAZIONE IBRIDA 

(DIESEL-ELETTRICI) AVENTI LUNGHEZZA 12 MT CON OPZIONE PER 

L’ACQUISTO DI ULTERIORI 15 (QUINDICI) AUTOBUS. 

CIG: 9379301C07  -  CUP: G40F22000000001 

PARTE PRIMA 

PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Modalità di presentazione 

a) il plico contenente la manifestazione di disponibilità ad essere 

invitati, a pena di esclusione dalla gara, deve essere idoneamente 

sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, nonché pervenire a mezzo 

raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di 

recapito autorizzata, entro il termine perentorio di cui al par. IV.5 del 

bando di gara e all’indirizzo di cui al par. I.1 del medesimo; 

b) è, altresì, facoltà del concorrente provvedere alla consegna a mano 

del plico, entro il suddetto termine perentorio, allo stesso indirizzo di cui 

al par. I.1 del bando, tutti i giorni non festivi, con l’esclusione del sabato, 

dalle ore 08.30 alle ore 13.30; 

c) in caso di consegna con metodo diverso dal servizio postale farà 

fede la data e l’ora apposte sul plico dall’addetto alla ricezione; 
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d) il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso a esclusivo rischio 

del mittente;  

e) il plico deve recare all’esterno, oltre alle informazioni relative al 

mittente (denominazione o ragione sociale e indirizzo), le indicazioni 

relative all’oggetto della gara; 

f) il plico deve essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura; per 

lembi di chiusura si intendono quelli incollati dal concorrente dopo 

l’introduzione del contenuto e non anche quelli preincollati 

meccanicamente in fase di fabbricazione delle buste; 

g) il plico deve contenere al suo interno la manifestazione di 

disponibilità ad essere invitato, preferibilmente utilizzando il modello 

allegato 1 al bando, ed i relativi documenti allegati  in busta, a loro 

volta sigillata e controfirmate dai concorrenti; in caso di 

raggruppamenti non ancora costituiti, la manifestazione ad essere 

invitati alla procedura ristretta in questione deve essere sottoscritta da 

tutti gli operatori economici che li costituiranno e contenere l'impegno, 

ai sensi dell’art. 48, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016, che, in caso di 

aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato 

collettivo speciale con rappresentanza a uno di essi, da indicare in 

sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il 

contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 

I. Contenuto della busta 

I.1 Documentazione richiesta a pena di esclusione: 

a) domanda di partecipazione alla gara con la manifestazione ad 



 

 3

essere invitati alla gara de qua con specifica indicazione del codice 

CIG, dell’oggetto del presente appalto, nonché, relativamente al 

mittente, del numero telefonico e dell’indirizzo di posta elettronica 

certificata, recante dichiarazione del possesso:  

  1) dei requisiti di ordine generale di cui al successivo par. I.2; 

  2) dei requisiti di ordine speciale di cui al successivo par. I.3; 

b) dichiarazione di avere preso conoscenza di tutte le circostanze 

generali, particolari e locali suscettibili di influire sulla determinazione 

dell’offerta, sulle condizioni contrattuali e di aver giudicato il 

corrispettivo nel complesso remunerativo e tale da consentire il ribasso 

offerto;  

c) dichiarazione di accettazione del diritto dell’amministrazione 

odierna aggiudicatrice di revocare in ogni caso e momento 

l’aggiudicazione dell’appalto e i presupposti atti di gara, ovvero di 

recedere dal contratto sottoscritto, in caso di sopravvenuta 

mancanza, per qualsiasi ragione, delle necessarie coperture finanziarie 

con le citate fonti di finanziamento (Deliberazione della Giunta 

Regionale Regione Basilicata DGR n. 437/2022, rettificata dalla DGR n. 

494/2022), senza che ciò comporti responsabilità alcuna di 

quest’ultima nei confronti del concorrente il quale, per l’effetto, 

dichiara altresì di rinunciare preventivamente a richiedere qualsivoglia 

risarcimento dei danni eventualmente subiti; 

d) indicazione del domicilio fiscale, del codice fiscale, della partita Iva 

e dell’indirizzo di posta elettronica certificata, il cui utilizzo si autorizza, 
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ai sensi dell’art. 76, d.lgs n. 50/2016, per tutte le comunicazioni inerenti 

la presente procedura di gara.  

e) limitatamente ai concorrenti che presentano la domanda tramite 

procuratore o institore: ai sensi degli artt. 1393 e 2206 del codice civile, 

deve essere allegata la scrittura privata autenticata o l’atto pubblico 

di conferimento della procura o della preposizione institoria o, in 

alternativa, una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46, comma 1, 

lettera u), d.P.R. n. 445/2000, attestante la sussistenza e i limiti della 

procura o della preposizione institoria, con gli estremi dell’atto di 

conferimento. 

f) Deve essere presentato il DGUE sottoscritto digitalmente dal legale 

rappresentante, in alternativa può essere sottoscritto digitalmente 

anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va 

trasmessa la relativa procura. 

I.2 Requisiti di ordine generale 

Una dichiarazione, nel rispetto delle forme di cui alla parte Terza del 

presente disciplinare, attestante: 

1) iscrizione alla C.C.I.A.A. del luogo in cui il concorrente ha sede 

legale, ovvero ad analogo registro di altro Stato membro dell’U.E., per 

attività inerente all’oggetto dell’appalto; 

2) l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, 

d.lgs. n. 50/2016. In caso di raggruppamento temporaneo già 

costituito, dovrà essere prodotto l’atto costitutivo del raggruppamento, 

contenente il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza 
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conferito alla mandataria secondo le modalità di cui all’art. 48, 

comma 12, d.lgs. n. 50/2016. 

I.3 Requisiti di ordine speciale relativi alla capacità economico-

finanziaria e tecnico-professionale 

A pena di esclusione, i concorrenti devono essere in possesso dei 

seguenti requisiti minimi di capacità economico-finanziaria e tecnico-

professionale: 

a) aver realizzato, nel triennio 2019-2020-2021, un fatturato globale pari 

almeno al doppio dell’importo a base d’asta e, così, a €. 8.330.000,00; 

b) avere eseguito con buon esito, nel triennio 2019-2020-2021, un 

contratto di fornitura di almeno 15 autobus di tipo interurbano della 

lunghezza di almeno 12 mt. a favore di Enti pubblici o privati, con 

dichiarazione da parte di questi ultimi di corretta esecuzione della 

fornitura; 

c) certificazione EN ISO 9001:2015 delle imprese produttrici degli 

automezzi, in corso di validità, rilasciata da ente accreditato e inerente 

la fornitura oggetto di gara. 

Per i raggruppamenti temporanei, il mandatario deve possedere i 

requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascun mandante, 

mentre la restante percentuale deve essere posseduta 

cumulativamente dal o dai mandanti.  

II. Altre condizioni rilevanti per la partecipazione 

II.1 Avvalimento 

Per i requisiti speciali di capacità economico-finanziaria e tecnico-
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professionale, il concorrente potrà avvalersi della capacità di altri 

soggetti, anche di partecipanti al medesimo raggruppamento, ai sensi 

dell’art. 89 del d.lgs. 50/2016, alle condizioni che saranno dettagliate 

nella Lettera d’invito. 

II.2 Subappalto 

E’ ammesso il subappalto nei modi e nei termini di cui all’art. 105, d.lgs. 

n. 50/2016. 

II.3 Soccorso istruttorio. 

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50/2016, le carenze di qualsiasi 

elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la 

procedura di soccorso istruttorio: in particolare, possono essere sanate 

la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli 

elementi e del documento di gara unico europeo, con esclusione di 

quelle afferenti, nel caso di specie, all’offerta economica. In tal caso, 

la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non 

superiore a 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 

richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al 

periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile 
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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. 

PARTE SECONDA 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

I. Procedura. 

Entro il termine fissato nel bando al punto IV.5 saranno acquisite le 

relative disponibilità degli operatori economici ad essere invitati alla 

presente procedura ristretta ai sensi e per gli effetti dell’art. 61 del d.lgs. 

n. 50 del 2016. 

Le attività di verifica della documentazione amministrativa e di 

selezione dei soggetti idonei e non idonei saranno svolte dall’Ufficio 

deputato all’esame della documentazione amministrativa (d’ora in poi 

anche solo “Ufficio”) che si riunirà presso gli uffici delle FAL e procederà, 

in seduta riservata, allo svolgimento delle seguenti attività: 

- la verifica della ricezione delle manifestazioni di interesse 

tempestivamente presentate; 

- il riscontro della tempestività della ricezione delle manifestazioni 

di interesse e che le stesse siano composte di Documentazione 

amministrativa, (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di 

ciascun documento presentato); 

- la verifica della presenza di eventuali manifestazioni di interesse 

intempestive ed incomplete (ovvero, manchevoli di una o più 
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parti necessarie ed obbligatorie)  

Successivamente l’Ufficio deputato all’esame della documentazione 

amministrativa ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti 

ed ivi contenuti procederà, in seduta riservata, a: 

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a 

quanto richiesto nel presente documento descrittivo; 

b) attivare, ove necessario, la procedura di soccorso istruttorio di cui al 

precedente punto IV.3; 

c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte. 

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione 

appaltante si riserva di chiedere agli Operatori che hanno manifestato 

interesse, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare 

tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia 

necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. 

FAL provvederà a comunicare singolarmente a ciascun candidato, 

entro due giorni dall’adozione dei relativi atti, l’esito della prequalifica 

limitatamente alla propria domanda. 

I.I. Riduzione del numero dei candidati. 

In linea con quanto previsto dall’art. 61 e 91 D.lgs. 50/2016 è prevista 

una “forcella” finalizzata a ridurre i concorrenti prequalificati, ai quali 

verrà inoltrata la Lettera di Invito. 

In particolare: 

- nel caso in cui il numero di Operatori economici idonei ad aver 

presentato manifestazione di interesse sia maggiore di 5, si procederà 
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alla riduzione del numero di candidati attraverso il sorteggio, fino ad un 

numero di 5; 

- nel caso in cui il numero di Operatori economici idonei ad aver 

presentato manifestazione di interesse sia minore o uguale a 5 si 

provvederà a inoltrare apposita Lettera di Invito a tutti i Operatori 

economici. 

Il sorteggio si svolgerà esclusivamente ove il numero di soggetti idonei 

sia maggiore di 5. Al sorteggio potranno partecipare esclusivamente i 

soggetti dichiarati idonei. 

I.II. Invito a presentare offerta. 

Gli Operatori economici destinatari della lettera di invito, dovranno 

presentare offerta nel termine stabilito di di 10 gg. 

Ai sensi dell’art. 61, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016, i citati termini 

sono abbreviati in virtù del citato termine del 31 ottobre 2022 fissato a 

pena di decadenza del finanziamento, dalla Deliberazione di 

finanziamento della Giunta Regionale Regione Basilicata DGR n. 

437/2022, rettificata dalla DGR n. 494/2022. 

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle 

offerte, la stazione appaltante provvederà a pubblicare l’elenco dei 

soggetti che hanno presentato richiesta di invito (idonei e non idonei), 

dei soggetti ammessi a presentare offerta (invitati) e dei soggetti che 

hanno presentato offerta. 

I.III. Criterio di aggiudicazione: 

L'appalto sarà aggiudicato, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 95, 
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comma 4, del d.lgs. n. 50, con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 

95, comma 2, d.lgs. n. 50/2016. 

Il prezzo offerto deve essere determinato mediante offerta espressa in 

cifra percentuale di ribasso con al massimo 3 cifre decimali sull’importo 

posto a base d’asta, da applicare al prezzo posto a base di gara pari 

ad € 4.165.000,00 (oltre I.V.A.). 

Le Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. procederanno all’individuazione e alla 

verifica delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. 

n. 50/2016. 

II. Aggiudicazione 

Fermo restando quanto previsto nel Bando di gara e nel presente 

Disciplinare, l'ulteriore documentazione da presentare in sede di 

offerta, le modalità di presentazione dell'offerta medesima nonché il 

procedimento di aggiudicazione, saranno meglio specificati nella 

Lettera di invito. 

Si precisa che, in sede di presentazione della manifestazione di 

interesse, tutte le nuove imprese dovranno produrre tutta la 

documentazione prescritta dal Bando di gara e dal presente 

Documento descrittivo ai fini della qualificazione. 

III. Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi 

dell’aggiudicatario 

a) l’aggiudicatario è obbligato a:  

     1) fornire tempestivamente alla stazione appaltante la 

documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni 
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necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, 

di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa; l’operatore 

economico è consapevole del fatto che la Deliberazione della Giunta 

Regionale Regione Basilicata DGR n. 437/2022, rettificata dalla DGR n. 

494/2022, di finanziamento ha previsto il limite massimo del 31 ottobre 

2022 per la presentazione alla Regione Basilicata del contratto 

sottoscritto con l’appaltatore, a pena di perdita del citato 

finanziamento di modo che con la presentazione della domanda di 

partecipazione l’operatore economico dichiara di accettare che la 

stipula del relativo contratto d’appalto avverrà entro e non oltre tale 

data; 

      2) per i raggruppamenti temporanei di concorrenti non ancora 

costituiti, produrre l’atto per scrittura privata autenticata o atto 

pubblico oppure firmato ai sensi dell’art. 24 del d.lgs n. 82/2005 di 

avvenuto conferimento del mandato collettivo all’operatore indicato 

come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto 

proprio e dei mandanti; 

b) qualora l’aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, 

ovvero non assolva i precedenti obblighi in tempo utile per la 

sottoscrizione del contratto l’aggiudicazione è revocata dalla stazione 

appaltante; 

c) nel caso di cui alla precedente lettera b), la stazione appaltante 

provvede a incamerare la cauzione provvisoria, fatto salvo il 

risarcimento di ulteriori danni quali i maggiori oneri da sostenere per 
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una nuova aggiudicazione; 

d) la stazione appaltante in ogni caso e momento si riserva, e 

l’aggiudicatario accetta, la facoltà di revocare l’aggiudicazione 

dell’appalto e i presupposti atti di gara, ovvero di recedere dal 

contratto di appalto sottoscritto, in caso di sopravvenuta mancanza, 

per qualsiasi ragione, delle necessarie coperture finanziarie, senza che 

ciò comporti responsabilità alcuna di quest’ultima nei confronti 

dell’aggiudicatario il quale, per l’effetto, rinuncia preventivamente a 

richiedere qualsivoglia risarcimento dei danni ipoteticamente subiti. 

PARTE TERZA 

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI 

I. Disposizioni sulla documentazione, sulle dichiarazioni e sulle 

comunicazioni 

a) tutte le dichiarazioni richieste: 

     1) sono rilasciate ai sensi dell’art. 47, d.P.R. n. 445/2000, in carta 

semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale 

del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare 

contrattualmente il concorrente stesso); 

     2) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un 

documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità;  

     3) devono essere corredate dal numero di fax e dall’indirizzo di posta 

elettronica certificata del concorrente, dove la stazione appaltante 

può inviare richieste e comunicazioni; 

     4) devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di 
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partecipazione, singoli, raggruppati o consorziati, ancorché 

appartenenti a eventuali soggetti ausiliari, ognuno per quanto di 

propria competenza; 

b) ai sensi dell’art. 47, comma 2, d.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni rese 

nell’interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, 

qualità personali e fatti relativi a altri soggetti di cui egli abbia diretta 

conoscenza; 

c) alla documentazione dei concorrenti non residenti in Italia si applica 

l’art. 86, d.lgs. n. 50/2016; 

d) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate 

da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste 

possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in originale o 

in copia autenticata ai sensi degli artt. 18 e 19, d.P.R. n. 445/2000; 

e) le comunicazioni della stazione appaltante ai concorrenti, in tutti i 

casi previsti dal presente disciplinare di gara, si intendono validamente 

ed efficacemente effettuate qualora rese a uno dei recapiti indicati 

dagli stessi soggetti ai sensi della precedente lett. a), punto 3); le stesse 

comunicazioni possono essere fatte, a ogni effetto, anche mediante 

fax o posta elettronica certificata, oppure con qualunque altro mezzo 

ammesso dalla legge; 

f) ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 32 della l. n. 190/2012 e 

dell’art. 23, comma 1, lett. b), d.lgs. 14.3.2013 n. 33, la stazione 

appaltante provvederà a dare pubblicità di tutte le informazioni 

relative al procedimento di aggiudicazione dell’appalto relativo alla 
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realizzazione di tutte le opere e provviste, occorrenti per eseguire e 

dare completamente ultimati i lavori indicati in oggetto. 

II. Disposizioni finali 

a) controversie: tutte le controversie derivanti dal contratto d’appalto 

saranno deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di 

Bari, con esclusione della giurisdizione arbitrale; 

b) interpello: la stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all’art. 

110, commi 1 e 2, d.lgs. n. 50/2016, per cui, in caso di fallimento, di 

liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di 

insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di 

risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice, ovvero di 

recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, d.lgs. 6.9.2011, 

n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del 

contratto, saranno interpellati progressivamente gli operatori 

economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, 

risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari 

requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del 

completamento dei servizi; l'interpello avverrà in ordine decrescente a 

partire dall’operatore economico che ha formulato la prima migliore 

offerta originariamente ammessa, escluso l'originario aggiudicatario; 

l’affidamento all’operatore supplente avviene alle medesime 

condizioni economiche già proposte dallo stesso in sede di offerta, sino 

al quinto migliore offerente in sede di gara, escluso l’originario 

aggiudicatario. 
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c) trattamento dati personali: ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, 

in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della 

gara, si informa che: 

     1) titolare del trattamento, nonché responsabile unico del 

procedimento è l’ing. Stefano Di Bello; 

     2) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della 

gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, 

nel rispetto del segreto aziendale e industriale; 

     3) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso 

di operazioni di cui all’art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 196/2003, con o 

senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, 

mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, e sono 

effettuate dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò 

autorizzati dal titolare del trattamento; 

     4) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è 

autorizzato ai sensi dei vigenti provvedimenti del Garante, sono trattati 

in misura non eccedente e pertinente ai soli fini dell’attività sopra 

indicata e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferirli 

comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa; 

     5) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal 

titolare e dei componenti della Commissione di gara, possono essere 

comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge 

o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso 

di contenzioso, ove abbiano interesse a ricorrere; 



 

 16

     6) i dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione 

sia obbligatoria per legge; 

     7) l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i 

diritti di cui all’art. 13, d.lgs. n. 196/2003; 

     8) con la partecipazione l’interessato consente espressamente, 

senza necessità di ulteriore adempimento, al trattamento dei dati 

personali nei limiti e alle condizioni di cui alla presente lettera c); 

d) norme richiamate: fanno parte integrante del presente disciplinare 

di gara e del successivo contratto d’appalto: 

     1) il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

     2) il d.P.R. n. 207/2010, nelle parti applicabili transitoriamente; 

     3) tutta la normativa vigente compatibile con la presente gara 

d’appalto. 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

   Ing. Stefano Di Bello 

Bari, 06/09/2022 
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