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Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. 
 

C.so Italia n. 8 – 70123 – Bari 

 Tel. 0805725216 (Direzione Amministrativa) – Fax 0805211261 - P.IVA 05538100727. 

Sito internet: http://www.ferrovieappulolucane.com  - Sezione Bandi – 

email: vlamaddalena@ferrovieappulolucane.com 

 
Bando di Gara mediante procedura aperta sotto soglia comunitaria ai sensi del D.lgs 
163/2006 e s.m.i.  per l’affidamento, in esclusiva, del servizio di distribuzione dei titoli di 
viaggio relativi alle linee ferroviarie ed automobilistiche di Puglia e Basilicata.                 
 
1.ENTE APPALTANTE. 
Ferrovie Appulo Lucane S.r.l.  Corso Italia n° 8 – 70122 Bari; Telefono: 
(39)080/5725216;Fax(39)080/5725290 sito internet: ww.ferrovieappulolucane.com 
in esecuzione della Determina del Presidente del C.d.A n. 616 del 08/03/2012 .   
    
2.OGGETTO DELLA PRESTAZIONE. 
Oggetto della prestazione è l’affidamento mediante procedura aperta del servizio di prelievo, 
distribuzione, rendicontazione e versamento introiti di titoli di viaggio a taglio fisso, 
ferroviari ed automobilistici, da utilizzare sull’intera rete aziendale.  
L’importo complessivo annuo posto a  base di gara è presuntivamente pari all’aggio del 6,0%  
del fatturato riferito alla media dell’ultimo triennio 2009/2011 pari ad  € 1.020.000, per un 
importo complessivo annuo di € 61.200,00 I.V.A. esclusa. 
Importo complessivo stimato dell’appalto è di € 107.100,00. 
 
3.DURATA DEL CONTRATTO 
Mesi diciotto con decorrenza dalla stipulazione del contratto si appalto. Su Richiesta di FAL 
s.r.l. l’aggiudicataria si impegna a prorogare il servizio alle medesime condizioni contrattuali, 
per un periodo di 90 giorni oltre la scadenza contrattuale. 
 
4.CONDIZIONI DELL’APPALTO. 

Le condizioni dell’appalto e gli ambiti territoriali di esecuzione delle prestazioni sono indicate 

nel Capitolato d’oneri. 

Il Bando, il Capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso la 

Direzione Amministrativa -Telefono:080-5725216; fax: 080-5725290;  e-mail: 

vlamaddalena@ferrovieappulolucane.com, nonché sul sito internet dell’Ente: 

www.ferrovieappulolucane.com 
 
5.RIFERIMENTI LEGISLATIVI. 
I rapporti tra la Stazione Appaltante e l’Impresa aggiudicataria sono regolati da: 

 condizioni contenute nel Bando e nelle presenti norme che ne costituiscono parte 
integrante; 

 D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163; 
 Legge n. 136/2010 in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; 
 Disciplina contenuta nel Codice Civile e nel Regolamento per le spese, le gare ed i 

contratti di valore inferiore alle soglie comunitarie della Stazione Appaltante.  
 

6.MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE E SCELTA DEL CONTRAENTE. 
La gara si svolgerà con il criterio del massimo ribasso sulla percentuale di aggio ai sensi 
dell’art. 82 del D.Lgs 12 aprile 2006, n.163. Pertanto l’appalto verrà aggiudicato al Concorrente 
che avrà offerto la percentuale di ribasso più alta rispetto alla percentuale di aggio del 6% posta 
a base d’asta.  

http://www.ferrovieappulolucane.com/
mailto:vlamaddalena@ferrovieappulolucane.com
http://www.ferrovieappulolucane.com/
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E’ previsto il controllo delle offerte anormalmente basse che avverrà ai sensi degli artt. 86 e 87 
D.Lgs 12 aprile 2006, n.163. Si applica alla presente procedura l’articolo 124, comma 8 del 
Codice dei Contratti Pubblici, ai sensi del quale, nel caso di offerte superiori a dieci, si 
procederà all’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari 
o superiore alla soglia di anomalia individuata nei termini di legge. Nell’ipotesi in cui ci siano 
offerte vincenti uguali si procederà, nella medesima seduta e qualora i relativi offerenti siano 
tutti presenti, mediante rilancio al ribasso dell’offerta. Nel caso in cui anche uno solo degli 
offerenti non fosse presente si procederà al sorteggio tra le offerte uguali. In caso di discordanza 
tra il ribasso percentuale indicato in lettere ed in cifre, sarà ritenuto valido quello più favorevole 
all’Ente. Non sono ammesse offerte parziali. L’offerta non dovrà contenere riserve, né 
condizioni, né alternative, pena la nullità della stessa. Non saranno ammesse offerte economiche 
in rialzo o alla pari. L’offerta dovrà, altresì, essere sottoscritta dal Titolare o dal Legale 
rappresentante o da Procuratore della ditta ed inserita in una busta sigillata (v. infra). 
 
7.REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA. 
Per essere ammessi alla gara gli offerenti dovranno, a pena d’esclusione: 
a) essere iscritti nel registro delle Ditte/Imprese della C.C.I.A.A. (o equivalente nel caso di 
impresa soggetta ad obblighi di iscrizione diversa) per l’esercizio dell’attività oggetto 
dell’appalto. 
b) essere in regola con i requisiti di ordine generale previsti all’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006 
e s.m.i.; 
c) possedere un fatturato annuo specifico maturato in ciascuno dei due ultimi esercizi, pari 
almeno alla base d’asta; 
d)elenco di servizi nel settore della distribuzione di biglietti prestato negli ultimi due anni 
distinti per importo, data, committente pubblico o privato;     
Dovrà inoltre essere allegata all’istanza, sempre a pena di esclusione: 
e) un’idonea dichiarazione bancaria, o di intermediari autorizzati ex art. 41, comma 1 lett. a) del 
D. Lgs. n. 163/2006, che attesti la capacità finanziaria; 
f) una cauzione provvisoria (fideiussione bancaria, polizza fideiussoria assicurativa, o rilasciata 
da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 del D.Lgs. n. 385/93) pari 
al 2% dell’importo a base di gara (I.V.A. esclusa), eventualmente ridotta al 50% ai sensi 
dell’art. 75 del D.Lgs. 163/06, recante la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, 
l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante, nonché l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per 
l'esecuzione del contratto di cui all'articolo 113 D.lgs. 163/06 qualora il concorrente risultasse 
affidatario.  
 

8. DOCUMENTI DA PRESENTARE. 

Per l’ammissione alla gara tutte le ditte dovranno presentare unitamente all’offerta i documenti 

indicati al punto 7) che precede. FAL S.r.l. si riserva di effettuare le verifiche sulla veridicità del 

contenuto delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. Resta 

inteso che le dichiarazioni, le autocertificazioni, etc., dovranno essere predisposte e rese 

con le modalità prescritte dal D.p.r. n. 445/2000. 

 

9. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI 

GARA 

Il plico, contenente l’offerta e le documentazioni, il cui recapito rimane ad esclusivo rischio del 

mittente, deve pervenire, pena l’esclusione dalla gara, a mezzo raccomandata del servizio 

postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata o mediante consegna a mano entro e 

non oltre le ore 12.00 del giorno 02/04/2012 (TERMINE PERENTORIO) al seguente 

indirizzo “Ferrovie Appulo Lucane s.r.l. Corso Italia n. 8 – 70123 - Bari”. 

L’Ufficio Protocollo è aperto al pubblico dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 ed 

i giorni Martedì e Giovedì dalle ore 15,30 alle ore 16,30 e rilascerà apposta ricevuta di consegna 

del plico in caso di recapito a mani. 

http://www.bosettiegatti.it/info/norme/statali/codicecivile.htm#1957
http://www.bosettiegatti.it/info/norme/statali/2006_0163.htm#113
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Il plico deve essere, sempre a pena d’esclusione, idoneamente sigillato e controfirmato dal 

legale rappresentante su tutti i lembi di chiusura in modo tale da garantire, da un lato, l’assoluta 

segretezza della documentazione ivi contenuta e, dall’altro, la non manomissibilità. Dovrà, 

inoltre, recare all’esterno l’intestazione del mittente (denominazione, P.IVA, C.F., tel. e fax., e-

mail), l’indirizzo dello stesso e la seguente dicitura: 
“Contiene Offerta e Documenti per la  Procedura Aperta per l’affidamento in esclusiva del 
servizio di distribuzione dei titoli di viaggio relativi alle linee ferroviarie ed 
automobilistiche di Puglia e Basilicata. - SCADENZA ORE 12.00 DEL GIORNO 
02/04/2012”. 

Nel caso di concorrente nella forma del raggruppamento di Imprese sul plico dovrà essere 

indicata la denominazione della Capogruppo (in caso di RTI o Consorzio non ancora costituiti) 

o della Mandataria (in caso di RTI costituito). 

La responsabilità per il recapito del plico in tempo utile è a totale carico del concorrente e la 

documentazione pervenuta oltre i termini fissati nel bando non verrà presa in esame dalla 

Commissione di gara ed automaticamente esclusa dal prosieguo della stessa. Non saranno presi 

in considerazione i plichi pervenuti oltre il termine perentorio di scadenza prima indicato, anche 

per cause indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti in tempo utile. Ciò vale 

anche per i plichi spediti con raccomandata con ricevuta di ritorno, a nulla valendo la data di 

spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. 

Sempre a pena di esclusione, i concorrenti dovranno inserire nel plico suddetto, due buste, 

idoneamente sigillate (V. sub “modalità di approntamento”, pagg. 7 e ss. del presente Bando) su 

tutti i lembi di chiusura con modalità tali da garantire l’assoluta segretezza della 

documentazione ivi contenuta e la non manomissibilità. Dovranno recare all’esterno 

l’intestazione del mittente (denominazione, P.IVA, C.F., tel. e fax, e-mail) e l’indirizzo dello 

stesso. Le due buste verranno distinte in:  

BUSTA “A”, contenente la “Documentazione Amministrativa”;  

BUSTA “B”, contenente la “Offerta economica”;  
 
10.SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea 
ovvero di partecipare alla gara in forma individuale qualora la ditta abbia partecipato alla 
medesima gara in associazione temporanea o consorzio. Sono ammesse a partecipare alla gara le 
imprese singole, i consorzi e le associazioni temporanee di concorrenti ai sensi degli artt. 34 ss. 
del D.Lgs. n. 163/2006. 
I consorzi di cui all’art. 34 lett. b) e c) sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali 
consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra 
forma alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il 
consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale. E’ 
vietata la partecipazione del singolo operatore economico a più di un consorzio stabile. In caso 
di Raggruppamento di impresa l’offerta economica, dovrà essere sottoscritta da tutte le ditte 
raggruppate, a pena di nullità. Sempre a pena di nullità l’offerta congiunta dovrà specificare le 
parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l’impegno che, in caso 
di aggiudicazione della gara, conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad 
una di esse (mandatario), la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle 
mandanti (art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006). 
NON saranno ammesse a partecipare alla gara le imprese per le quali ricorra la fattispecie di 
cui all’art. 38, co. 1 –mquater e comma 2, D.lgs. n. 163/06. Saranno altresì esclusi dalla gara i 
concorrenti coinvolti in situazioni oggettive e lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive 
della segretezza delle offerte. 
 
11.AVVALIMENTO 
Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il 
concorrente - singolo o consorziato o raggruppato - può soddisfare i requisiti economici, 
finanziari,  tecnici, organizzativi, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, con l’esclusione 
dei requisiti d’ordine generale e d’idoneità professionali. A tal fine ed in conformità dell’art. 49, 
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comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., a pena di esclusione dalla gara il concorrente che 
intende far ricorso all’avvalimento dovrà produrre nella busta “A” la seguente 
documentazione: 
a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente, attestante 
l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gare, con specifica indicazione 
dei requisiti di cui si intende avvalere e dell’impresa ausiliaria; 
b) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui attesta 
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’avvalimento; 
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 sottoscritta 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 l’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 l’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’avvalimento il concorrente e l’impresa ausiliaria 
sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula della Convenzione.  
Non è ammesso che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, a pena di 
esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa. Non è ammessa la 
partecipazione contemporanea dell’impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di 
quest’ultima, a pena di esclusione di entrambe le imprese. 
 
12. CONSEGNA E CONTENUTO DELL'OFFERTA  
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 – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 
Andrà inserita, pena esclusione, la seguente documentazione: 
A. 1) Istanza e dichiarazione di partecipazione alla gara, redatta preferibilmente sulla base del 
modello, “Allegato 1” alla documentazione di gara, 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 l’associazione, 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. 163/06 e s.m.i., 
dovrà essere resa e sottoscritta sia dal consorzio che dai singoli consorziati per cui questo 
concorre. 
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 validità 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 dal/i 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; 
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b) che non ricorre, nei confronti del concorrente, alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 
38, comma 1, del D.lgs. 2 aprile 2006, 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 del 25/09/2002, coordinato e modificato dalla Legge n. 266/2002; 
d) di rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro, gli accordi sindacali 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 
tracciabilità 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 tutta la 
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 di società cooperative e i consorzi di 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 s.m.i.) indicazione 
dell’impresa/imprese che in qualità di consorziata/e svolgerà/anno il servizio; 
m) (per i raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE di cui all’art. 34 comma 
1 lettere d) e) e f) del D.Lgs. 163/2006 non ancora costituiti), 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 
temporanei, 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. 163/2006) costituiti o non costituiti, indicazione del tipo e 
della composizione del raggruppamento/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 l'esecuzione del servizio, sotto riserva di legge, nelle more di 
stipulazione del contratto; 
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, sottrazioni, 

smarrimenti, distruzioni o perdite, per qualsiasi causa, dei biglietti ferroviari ed 

automobilistici; 
r) di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali a termini del T.U. 196/2003. 
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 
“Allegato 2” alla documentazione di gara. Il certificato originale o la dichiarazione sostitutiva 
di certificazione devono riportare in dettaglio, pena l'esclusione dalla gara, numero e data di 
iscrizione, codice fiscale/partita IVA forma giuridica, sede, atto costitutivo, capitale sociale, 
durata della società, oggetto dell’attività, il numero di codice attività 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. 
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Il 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 
d’esclusione. 
Il certificato ordinario della C.C.I.A.A. dovrà, comunque, essere prodotto in originale in caso di 
aggiudicazione dell’appalto. 
A. 3) Dichiarazione, redatta preferibilmente sulla base del modello, “Allegato 3” alla 
documentazione di gara, da prodursi pena l’esclusione - per le informazioni di cui al comma 1, 
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 capacità di impegnare l’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. 1 del 12.01.2010 emanata 
dall’Autorità 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 irreperibilità o immotivato rifiuto) la 
produzione della dichiarazione da parte dei soggetti interessati. In questo caso tale dichiarazione 
può essere resa utilizzando preferibilmente l’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 gara, 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, a pena d’esclusione, da ciascuna impresa componente 
il RTI o Consorzio. 
A. 6.1) Dichiarazioni da parte di un istituto bancario, o intermediario autorizzato ex D.lgs. 
385/93, in merito alla capacità economica e finanziaria dell’Impresa, ai sensi dell’art. 41 del 
D.lgs. 12 aprile 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 
gara; 
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%, mentre il restante dalla/e mandante/i e da ciascun’altra 
consorziata nella misura minima del 20%. 
A. 9) Garanzia provvisoria  di cui all’art.7f) del Bando di gara. La presentazione della cauzione 
provvisoria è requisito di ammissione e partecipazione alla gara. Ai sensi del comma 7 dell’art. 
75 del D.lgs. n. 163/06 e s.m.i. l’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 provvisoria 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 
raggruppamento; - in caso di RTI costituendo, da una delle imprese raggruppande con 
indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande; - in caso di consorzio di 
cui alle lettere b), c) e d) dell’art. 34 del d.lgs. 163/2006, 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.) redatta ai sensi dell’art. 75, comma 8, del D.lgs. n. 



7 

 

163/06 e s.m.i., a rilasciare, in caso di definitiva aggiudicazione dell’appalto ed a semplice 
richiesta del concorrente, la garanzia 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.  
RAGGRUPPAMENTI 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. 163/2006 e s.m.i..Tuttavia, 
conformemente alle segnalazioni dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato AS251 
del 30/1/2003 (bollettino n. 5/2003) e S536 del 18/01/2005 e in ragione della ratio riconosciuta 
all’istituto del R.T.I. 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 avvalendosi di società 
terze nelle modalità sotto riportate - siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti 
economici e tecnici di partecipazione, pena l’esclusione dalla gara del R.T.I. così composto. 
E’ ammessa la partecipazione di Consorzi di imprese con l’osservanza 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. 163/2006, 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 l’esclusione sia del consorzio 
che dei consorziati. 
Conformemente alla richiamata segnalazione dell’Autorità garante della concorrenza e del 
mercato S536, 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. 
È 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 Raggruppamenti temporanei di concorrenti costituiti prima 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 Società 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) dovranno essere compilate e firmate a cura della sola mandataria. La sottoscrizione 
dovrà essere quella del legale rappresentante o del suo procuratore, accompagnata da copia 
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in conformità 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. 
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 Raggruppamenti temporanei 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 
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mandataria). La sottoscrizione dovrà essere quella del legale rappresentante o del suo 

procuratore, accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in 

conformità 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. 1 lett. b) e c) del d.lgs. n. 163 del 2006 dovranno inserire, tra i 

documenti della Busta “A”, anche l'atto costitutivo del consorzio e successive modificazioni, in 

originale o copia autenticata, L'impresa, nel cui interesse viene presentata l'offerta, non può 

partecipare alla medesima gara in qualsiasi altra forma. E' fatto divieto ai concorrenti di 

partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio ovvero di partecipare 

alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in 

associazione o consorzio. 

 

Modalità di approntamento: La Busta “A”, andrà sigillata a pena d’esclusione con nastro 

adesivo trasparente su tutti i lembi di chiusura, con –all’interno- la documentazione per 

l'ammissione alla gara e, all’esterno, il timbro del concorrente e la seguente dicitura: 
“Procedura aperta CIG n 3985155DED per l’affidamento in esclusiva del servizio di 
distribuzione dei titoli di viaggio relativi alle linee ferroviarie ed automobilistiche di Puglia e 
Basilicata.- Documenti”. 
 
NELLA BUSTA B – “OFFERTA ECONOMICA” 
Nella BUSTA “B” deve essere contenuto, a pena di esclusione, il seguente documento: 
l’offerta economica, regolarizzata in marca da bollo da € 14,62, 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, sarà 
ritenuto valida la percentuale più favorevole per FAL S.r.l.. 
A pena di esclusione, in caso di impresa singola, l’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 n 3985155DED  per l’affidamento in esclusiva del servizio di 
distribuzione dei titoli di viaggio relativi alle linee ferroviarie ed automobilistiche di Puglia e 
Basilicata.- Offerta economica”. 
  

13.OPERAZIONI DI GARA 

La Commissione di gara in seduta pubblica, 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, provvederà: 

- a riscontrare che l’arrivo dei plichi sia avvenuto 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 formalità richieste a pena di esclusione o non integri; 

- ad aprire i plichi che superino positivamente i controlli precedenti e a verificare l’esistenza 

all’interno dei medesimi delle buste: 

A) – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

B) – OFFERTA ECONOMICA 

presentate con le modalità richieste. 
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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’identità 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 

irregolarità formali nella presentazione della documentazione, la Commissione Giudicatrice 

procederà all’apertura della Busta A – “Documentazione amministrativa” e sulla base della 

documentazione prodotta, procederà a: 

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

escluderli dalla gara; 

- 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’avviso pubblico e dalla normativa vigente in materia, provvedendo, 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.1quater 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 provvederà, 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 l'approvazione della 

graduatoria stessa e l'aggiudicazione della gara in favore della migliore 'offerta acquisita a 

conclusione della gara stessa. 

L'aggiudicazione definitiva avviene, 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 l'aggiudicazione con provvedimento 

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’appaltatore dovrà 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 sopravvenute. 

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; l'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. 

 

14.CAUSE DI ESCLUSIONE 

Oltre a quanto già enunciato in precedenza, non saranno ammesse a partecipare alla gara: 
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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, ovvero che abbiano presentato richiesta di partecipazione in più forme (è fatto 

divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio, 

ovvero 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 di gara; 

f) le offerte non riportanti all’esterno del plico e delle buste interne le indicazioni per 

l’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. VERIFICHE IN CAPO AL SOGGETTO AGGIUDICATARIO E AL SECONDO IN 

GRADUATORIA 

FAL S.r.l. effettuerà preliminarmente all’adozione del provvedimento 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. 445/00, riguardanti le dichiarazioni 

sostitutive di certificazione ex art. 46 del D.P.R. n.445/00, 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 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 1 e 2 del D.lgs. n. 163/2006. 

 

16. STIPULAZIONE DEL 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’oneri; Modulistica infra richiamata. 
 
Il CIG è: 3985155DED 
5) Data di spedizione del presente avviso:  09/03/2012  
 
          

Il Responsabile del Procedimento 

Dr. Vito Lamaddalena  


