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Prot. n.  26/2019 
Perugia, 22/01/2019 

          
OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi degli artt. 36 comma 2 lettera b), 59 e 63  del D. Lgs. n. 50/2016 – 
relativa all’affidamento in appalto del servizio di “transfer e noleggio autobus con conducente”, da 
aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi e per gli effetti dell'art. 95 comma 4 lett. c) del Codice 
dei Contratti. 
  
Codici CIG:  

Lotto 1 – TRANSFER – CIG: 7772468B7D 

Lotto 2 – NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE – CIG: 7772469C50 

 
Invito trasmesso a mezzo PEC  
 

INVITO A PRESENTARE OFFERTA 

      

Con la presente Codesto Operatore economico è invitato a formulare la propria offerta per l’affidamento 
del servizio in oggetto.  
 
TERMINE PERENTORIO PER LA UTILE PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: ORE 17:00 DEL GIORNO 
04/02/2019  
SEDUTA PUBBLICA DI APERTURA DELLE OFFERTE: ORE 11:00 DEL GIORNO 05/02/2019 
 
Con il presente invito si forniscono le prescrizioni relative a tutti gli adempimenti occorrenti per la 
redazione e presentazione dell’offerta, nonché i criteri per l’aggiudicazione del servizio. 
 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.T.S. Umbria Made in Italy – Innovazione, Tecnologia e Sviluppo  
 
Indirizzo: Via Palermo n. 80/a – e-mail: amministrazione@itsumbria.it  
Sito internet istituzionale: http://www.itsumbria.it/  
Posta elettronica certificata: itsumbria@legalmail.it 
Punti di contatto: Sig.ra Silvia Ugolini tel. 075-582741 mail: silvia.ugolini@itsumbria.it 
 

Breve descrizione dell'appalto: L'appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi di transfer e noleggio 
autobus con conducente   
 

LOTTO DESCRIZIONE CIG 

LOTTO 1 TRANSFER 7772468B7D 

LOTTO 2 NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE 7772469C50 
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Si rinvia a quanto previsto e dettagliato dal capitolato per la descrizione tecnica dei servizi oggetto di 
affidamento. 
 
L’Amministrazione Appaltante aggiudicherà l’appalto per singoli lotti. 
 
Ciascun operatore economico, singolo, raggruppato o consorziato con altri soggetti, può partecipare per 
un lotto o tutti e due i lotti oggetto della gara e risultare aggiudicatario di uno o tutti e due i lotti. 
 

Importo del servizio posto a base di gara:   

L’importo complessivo stimato dell’affidamento dei servizi per tutta la durata dell’affidamento è pari ad 
Euro 62.655,00 netto iva come di seguito indicato: 
 

LOTTO 
L’importo stimato a 

base d’asta  
CIG 

LOTTO 1 - TRANSFER € 31.175,00 7772468B7D 

LOTTO 2 - NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE € 31.480,00 7772469C50 

TOTALE VALORE APPALTO € 62.655,00  

 

Il concorrente dovrà indicare nella dichiarazione di Offerta Economica, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del 
D. Lgs. n. 50/2016, i costi relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dal concorrente 
medesimo, pena l’esclusione dalla gara. 
 

Durata e modalità di esecuzione del servizio: Il presente appalto ha la durata di mesi 20, decorrenti dalla 
data di stipulazione contrattuale ovvero dall'eventuale avvio anticipato per ragioni d'urgenza 
dell'esecuzione del servizio. 
 

Riserva di aggiudicazione: L’ITS Umbria, in qualità di Stazione Unica Appaltante, si riserva ogni più ampia 
facoltà di non dar luogo alla procedura, di rinviarne la data o di non procedere all’aggiudicazione della 
stessa senza che i concorrenti possano rappresentare alcuna pretesa al riguardo. L’ L’ITS Umbria si riserva, 
comunque, di non aggiudicare l’appalto di cui alla presente lettera di invito, per sopravvenute necessità di 
pubblico interesse. 
Ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 l’ITS Umbria si riserva di non procedere 
all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.  
Per ulteriori informazioni di natura tecnica sulla presente procedura sarà possibile comunque rivolgersi al 
R.U.P.. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
L’assenza delle condizioni preclusive ed il possesso dei requisiti richiesti è provato, a pena d'esclusione dalla 
gara, con le modalità, le forme, ed i contenuti previsti nel successivo art. 2. 

 

***    ***    *** 
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ART. 1 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di 
cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 (di seguito Codice). 
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che hanno ricevuto la presente lettera di invito tramite PEC 
o analogo strumento di notifica, in possesso dei requisiti prescritti dal successivo art.2 e in particolare: 
a) gli imprenditori individuali, anche liberi professionisti, anche artigiani e le società, anche cooperative; 
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, 
n.422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e ss.mm.ii. e i 
consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; 
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice 
civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e 
lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai 
rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal 
fine una comune struttura di impresa. 
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, 
prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza 
ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei 
mandanti; 
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle 
lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice 
civile; 
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del 
decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; 
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del 
decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240. 
Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice, è vietato partecipare alla 
gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla 
gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in 
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di 
rete (di seguito aggregazione di imprese di rete). 
I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (consorzi tra società cooperative di 
produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili) 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. 
Ai sensi di quanto previsto al comma 5 lett. m) dell’art. 80 del Codice, è fatto divieto di partecipare alla 
presente procedura di gara, ai concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui 
all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la 
relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.  
 
Nel caso in cui l’Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara 
dopo l’aggiudicazione della gara stessa o dopo l’affidamento del contratto, si procederà all’annullamento 
dell’aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero alla revoca 
dell’affidamento. 
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N.B. La mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla gara del 
singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti 
cui lo stesso partecipi ovvero dei consorzi stabili e di quelli di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) che per esso 
concorrono. 
 
I concorrenti devono obbligatoriamente ed ufficialmente indicare, nell’ambito della propria istanza di 
partecipazione (compilando gli appositi campi della modulistica di gara), i propri recapiti (indirizzo presso 
cui spedire la posta o effettuare le notificazioni, indirizzo di Posta Elettronica Certificata, numero di fax, 
eventuale casella di posta elettronica non certificata) ed autorizzare espressamente l'ITS ad effettuare 
tutte le suddette comunicazioni esattamente come indicato nella domanda di partecipazione. 
 

 ***    ***    *** 

ART. 2 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
 
La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici di cui al precedente 
articolo 1 in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti minimi di partecipazione di carattere 
morale, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziario e tecnico-professionale: 
 
Requisiti di idoneità morale (Art. 80 del Codice) 

a) insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 80, del Codice; 
 

Requisiti attestanti l’idoneità professionale (Art. 83, comma 3 del Codice) 
b) essere iscritti al Registro delle Imprese della CCIAA per l'attività cui inerisce l'appalto; 

 
In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o consorzio ordinario, o aggregazione di 
imprese di rete o GEIE: 
i requisiti di idoneità morale di cui alla lettera a) il requisito di idoneità professionale, di cui alla lettera b) 
devono essere posseduti, a pena di esclusione, da ciascuna impresa raggruppata/raggruppanda o 
consorziata/consorzianda o aderente al contratto di rete. 
 
Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a)-b) del precedente comma dovrà essere dichiarato, ai sensi del 
D.P.R. n. 445/2000, a pena di inammissibilità, dal legale rappresentante nella domanda di partecipazione. 
Verranno effettuate le verifiche sulle cause di esclusione ex art. 80 del D. Lgs 50/2016 e sul possesso del 
requisito di idoneità professionale sopra riportato. 
Sono ammessi a partecipare i raggruppamenti temporanei e i consorzi di concorrenti di cui alle lettere d), e) 
e g) dell’art. 45, comma 2, del D. Lgs 50/2016, appositamente e temporaneamente costituiti secondo le 
modalità dell’art. 48 del D. Lgs. 50/2016. E’ consentita a norma del comma 8, dell’art. 48, del D.lgs. 50/2016 
e con le prescrizioni nello stesso contenute, la presentazione di offerte anche da parte di raggruppamenti, 
consorzi o GEIE del sopracitato art.45 non ancora costituiti. 
E’ vietata l’associazione in partecipazione. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di 
concorrenti tutti i partecipanti dovranno sottoscrivere la domanda di partecipazione e dovranno produrre 
ciascuno la propria dichiarazione e documentazione.  
 
Nel caso di raggruppamento temporaneo valgono le prescrizioni dettate dai commi da 12 a 19 del citato 
art. 48. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti i requisiti di cui alle 
lettere a), b), c), devono essere posseduti da tutti i partecipanti, mentre il requisito di cui alla lettera d) 
deve essere posseduto cumulativamente. 
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E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato 
alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 89 del D. Lgs n.50/2016, i concorrenti, singoli o consorziati o raggruppati 
ai sensi dell’art. 45 dello stesso D. Lgs 50/2016, possono ricorrere all’istituto dell’avvalimento per 
soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, 
organizzativo, necessari per partecipare alla presente gara avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto 
(impresa ausiliaria). 
In tal caso il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Ente in relazione 
alle prestazioni oggetto dei contratti. 

***    ***    *** 

ART. 3 -TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 
A CORREDO DELLA STESSA 
 
Il plico contenente la documentazione amministrativa e le offerte redatte in lingua italiana, deve pervenire 
al seguente indirizzo: “I.T.S. Umbria Made in Italy – Innovazione, Tecnologia e Sviluppo”, Via Palermo n. 
80/A – 06124 Perugia, in piego/pacco confezionato e recapitato – a pena di esclusione - secondo tutte le 
modalità indicate dal presente invito, entro il termine perentorio delle ore 17:00 del giorno 04/02/2019. 
 
Oltre il termine perentorio suddetto non sarà riconosciuta valida alcuna offerta o documentazione anche 
se sostitutiva od aggiuntiva/integrativa di offerta o documentazione inviata precedentemente; in 
particolare, non saranno in alcun caso prese in considerazione, e verranno pertanto escluse dalla 
procedura, le offerte pervenute oltre tale termine tassativo, anche se spedite a mezzo del servizio postale 
prima della relativa scadenza sopra indicata. 
E’ consentito il recapito del plico di invio a mezzo del servizio postale (raccomandata, corriere espresso o 
posta celere), nonché la consegna diretta, o a mezzo di agenzia di recapito autorizzata, presso gli uffici 
dell’Amministrazione, che provvederà al rilascio di ricevuta dal LUNEDÌ al VENERDI dalle ore 09:00 alle ore 
13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17,00. 
 
Non sono ammesse altre modalità di recapito. 
 
Si sottolinea che in ogni caso il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, 
ove, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione nel termine fissato. 
 
Il plico di invio, a pena di esclusione, deve essere idoneamente chiuso e sigillato (preferibilmente 
mediante nastro adesivo trasparente, o con ceralacca, ovvero con altro mezzo idoneo), controfirmato sui 
lembi di chiusura, e recare all’esterno, a chiare lettere, quanto segue: 
a) l’esatta denominazione, l’indirizzo, il codice fiscale e/o P. IVA, numero di telefono e fax del 
concorrente (In caso di Raggruppamento ai sensi dell’art.  48 del D. Lgs. n. 50/2016, dovrà essere riportata 
l’indicazione di tutti i componenti). 
b) Il Codice C.I.G. (Codice Identificativo Gara) 
c) l’oggetto della procedura e la dicitura “NON APRIRE - GARA C.I.G. Procedura negoziata, sotto soglia 
comunitaria, ai sensi degli artt. 36 comma 2 lettera c), 59 e 63 del D. Lgs. n. 50/2016 – relativa 
all’affidamento in appalto del servizio transfer e noleggio autobus con conducente”; 
 
Il plico d’invio di cui al precedente capoverso, sotto pena di esclusione, deve contenere al suo interno n. 
2 (due) ulteriori buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione 
del mittente e la dicitura, rispettivamente: 
“A – Documentazione Amministrativa”,  
“B – Offerta Economica”. 
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                                                                                ***    ***    *** 

 

ART. 4 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Nella busta “A – Documentazione Amministrativa” deve essere contenuta, a pena di esclusione, fatte 

salve le disposizioni di cui al successivo art. 13 in ordine al procedimento sanzionatorio e di integrazione 

in sanatoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, la documentazione e/o 

dichiarazioni di cui ai successivi punti n. 1) e 2) redatte in lingua italiana o corredate di traduzione giurata. 

 
1) Istanza di partecipazione (di cui alla allegata modulistica Modello 1 – Istanza di partecipazione)  
deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente singolo, ovvero, nel caso di R.T.I. 
Consorzio ordinario, GEIE già costituito o da costituire, da tutti i legali rappresentanti delle imprese 
associate o associande, oppure in caso di Consorzi di cui all'art.34, comma 1, lettera b) e c) del Codice, dal 
legale rappresentante del Consorzio e delle imprese indicate come esecutrici dell'appalto. 
 
Nel caso di R.T.I. già costituiti, dal legale rappresentante del capogruppo/mandataria. 
 
A detta istanza, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata copia fotostatica 
di un documento di identità personale, in corso di validità, del/dei sottoscrittore/i, così come previsto dal 
D.P.R. n. 445/2000. 
 
L’istanza può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va 
trasmessa la relativa procura. 
 
2) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) Elettronico (in allegato) consiste in un’autodichiarazione 
aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità 
pubbliche o terzi in cui si conferma che l’operatore economico soddisfa le seguenti condizioni: 

a) non si trova in una delle situazioni di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 
b) soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell’art. 83 del D.lgs. 50/2016 

 
Il DGUE Elettronico contiene le informazioni di cui ai punti a) e b) e le informazioni rilevanti richieste 
dall’Ente appaltante in merito ai motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 riguardo a: 

− il legale rappresentante ed il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 

− i soci ed il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 

− i soci accomandatari ed il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; 

− i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, alle 
cariche che rivestono funzione di direzione o di vigilanza o a chi per l’operatore economico ha 
poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo ed al direttore tecnico; 

− il socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con meno; 

− di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; 

− i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 

− laddove previsto, agli eventuali soggetti di cui l’operatore economico si avvale ai sensi dell’articolo 
89 del D.lgs. 50/2016. 
 

mailto:info@itsumbria.it
http://www.itsumbria.it/


 

I.T.S. Umbria Made in Italy – Innovazione, Tecnologia e Sviluppo 

Sede legale: Via Palermo 80/A, 06124 Perugia – 075/582741 – Fax 075/5837638 –  C. F. 94134240541 

e-mail: info@itsumbria.it – sito internet: www.itsumbria.it – PEC: itsumbria@legalmail.it 

 

Si precisa che l’operatore economico presenta e sottoscrive nel DGUE Elettronico un’unica dichiarazione 
sostitutiva anche per conto dei soggetti richiamati dalla norma. 
 
Per i raggruppamenti temporanei costituiti e/o non ancora costituiti il DGUE Elettronico deve essere 
fornito e compilato distintamente per ogni operatore che partecipa alla procedura di gara. 
 
Nel caso di consorzi il DGUE Elettronico deve essere fornito e compilato distintamente dal consorzio e da 
ognuno dei consorziati per i quali il consorzio concorre. 
 
In caso di avvalimento il DGUE Elettronico deve essere compilato anche dall’impresa. 
 
L’operatore economico per compilare il DGUE elettronico fornito dalla stazione appaltante in formato 
.xml, allegato agli atti di gara, dovrà digitare il seguente link nella barra degli indirizzi: 
http://www.itsumbria.it/pagine/bandi-di-gara-e-contratti 
 
Una volta scaricato il DGUE in entrambi i formati; il DGUE in formato XML DOVRA’ essere firmato 
digitalmente, salvato su supporto informatico (es. CD, chiavetta), ed allegato alla documentazione di gara 
(busta “A – Documentazione Amministrativa”); il DGUE in formato PDF POTRA’ essere stampato, 
sottoscritto e inserito nella documentazione di gara (busta A), come documentazione aggiuntiva. 
 
AVVALIMENTO (art. 89 del D.lgs. 50/2016) 
Qualora il concorrente sia in possesso solo parzialmente dei requisiti di capacità economico finanziaria e/o 
tecniche e professionali di cui alle precedenti lettere del presente Invito, può avvalersi dei requisiti di altro 
soggetto. In tal caso occorre allegare: 

• dichiarazione resa dal legale rappresentante del soggetto ausiliato, sotto forma di dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.28.12.2000, n. 445 e s.m.i., verificabile ai 
sensi dell'art. 85 del Codice, con la quale attesta:  
o quali siano i requisiti di ordine speciale di cui l'operatore economico risulta carente e dei quali si 

avvale ai sensi dell’art. 89 del Codice; 
o le complete generalità del soggetto ausiliario ed i requisiti di ordine speciale da questi posseduti 

e messi a disposizione del soggetto concorrente ausiliato; 
o originale o copia autentica del contratto di avvalimento sottoscritto tra l’ausiliaria e l’ausiliato in 

virtù del quale la prima si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a 
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto ovvero, in caso di avvalimento 
di un soggetto appartenente al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame 
giuridico ed economico esistente nel gruppo (dal quale discendono i medesimi obblighi previsti 
dall’art. 89, comma 5, del Codice in materia di normativa antimafia in ragione dell’importo 
dell’appalto posto a base di gara); 

 

• dichiarazione resa dal legale rappresentante del soggetto ausiliario, sotto forma di dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m..i., con la quale attesta: 
o le proprie generalità; 
o il possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall’art. 80 del Codice; 
o di obbligarsi nei confronti del soggetto ausiliato e del committente a fornire i propri requisiti di 

ordine speciale dei quali è carente il soggetto concorrente, nonché di mettere a disposizione le 
relative risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto e rendersi responsabile in solido nei 
confronti dello stesso committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto; 

o che non partecipa a sua volta alla stessa gara né in forma singola, né in forma di raggruppamento 
o consorzio, né in qualità di ausiliario di altro concorrente, né si trova in una situazione di 
controllo con uno degli altri concorrenti partecipanti alla gara. 
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N.B A tutte le suddette dichiarazioni dovrà essere allegata, a pena di esclusione dalla procedura di gara, 
copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del soggetto firmatario la dichiarazione o di 
altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35, comma 2, del D.P.R. 445/2000. 
La documentazione può essere sottoscritta anche dal “procuratore/i” della società ed in tal caso va allegata 
copia della relativa procura notarile (morale e speciale) o altro documento da cui evincere i poteri di 
rappresentanza. 
 
Si rammenta che i requisiti di idoneità morale di cui alla precedente lettera a), quelli attestati l’idoneità 
professionale di cui alla precedente lettera b) del presente Invito, debbono essere posseduti da ciascun 
operatore economico che partecipa sia in forma singola che in forma associata e non possono formare 
oggetto di avvalimento. 
 
2) Quietanza comprovante l'avvenuto pagamento della garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo di 
ogni lotto e quindi pari ad Euro 623,50 per il Lotto 1 e Euro 629,60 per il Lotto 2 costituita ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016. 
 

LOTTO 
L’importo a base d’asta 

(netto iva) 
Ammontare della 

garanzia 

LOTTO 1 - TRANSFER € 31.175,00 € 623,50 

LOTTO 2 - NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE € 31.480,00 € 629,60 

 
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata 
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Nei confronti dei non 
aggiudicatari, la garanzia verrà svincolata subito dopo l’aggiudicazione definitiva (art. 93, comma 9, del D. 
Lgs. n. 50/2016) come meglio specificato di seguito. 
Tale garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta 
dell'offerente.  
 
La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o mediante assegno circolare, a titolo 
di pegno a favore della Stazione Appaltante. 
 
In caso di presentazione della cauzione provvisoria in contanti o assegno circolare dovrà essere 
presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 
3 dell’art. 93 del Codice, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente 
risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della Stazione 
Appaltante. 
La garanzia fideiussoria, a scelta dell'operatore economico, può essere rilasciata da imprese bancarie o 
assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previste dalle leggi che ne disciplinano le rispettive 
attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D. Lgs. 385/1993. 
I contratti fideiussori e assicurativi devono essere conformi agli schemi di polizza tipo approvati con decreto 
ministeriale n. 123 del 12.03.2004, pubblicato nel S. O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 11.05.2004. 
 
Ai sensi del comma 4 del medesimo art. 93, la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, 
secondo comma del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a 
semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. 
 
La garanzia deve avere validità per almeno 180 gg. dalla data di presentazione dell'offerta. 
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La mancata presentazione della garanzia provvisoria ovvero la presentazione di una garanzia di valore 
inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa di esclusione, fatto 
salvo il procedimento di integrazione in sanatoria con applicazione della sanzione. 
 
Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario 
automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 93, 
comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 
 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 l'importo della garanzia, e del suo 
eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi 
accreditati, ai sensi delle norme europee, della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 
17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. 
Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è 
ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori 
economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del 
regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 
per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. 
Nei contratti relativi a servizi o forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 
20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori 
economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei 
beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel 
UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 
2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è 
ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai 
sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della 
norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire dei benefici di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, 
in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.  
Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, 
non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del 
rating di legalità o dell'attestazione del modello organizzativo, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 o di 
certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e 
della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 5001 
riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in 
qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori 
economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle 
informazioni. 
 
Si precisa che: 
a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell’art. 48, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario 
di concorrenti di cui all’art. 45, comma 1, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della 
riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio 
ordinario siano in possesso della predetta certificazione; 
b) in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il 
raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare 
di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o 
raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento; 
c) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2, del Codice, il 
concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta 
certificazione sia posseduta dal consorzio. 
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N.B. La garanzia provvisoria può essere prodotta anche in formato digitale purché siano osservate tutte 
le regole che stanno a presidio di tale modalità documentale che, nel nostro ordinamento, trovano oggi 
compiuta disciplina nel Codice dell’Amministrazione digitale (c.d. Cad) approvato con D.Lgs 82/05 e 
ss.mm.ii. 
 
Tali modalità sono: 
1) la diretta produzione del documento informatico, ossia il file in formato p7m registrato su supporto 
informatico con firme digitali del contraente e del garante; 
 
oppure 
2) la produzione di copia su supporto cartaceo del documento informatico, la quale sostituisce ad ogni 
effetto l’originale da cui è tratto se la sua conformità all’originale in tutte le sue componenti è attestata da 
un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. 
 
Alla luce del parere Anac n. 26 del 23 febbraio 2012, si precisa che l’autenticità della polizza o della firma 
digitale non può essere riscontrata dalla Commissione “ab externo” attraverso il collegamento al sito 
istituzionale del garante per la verifica del codice di controllo ivi riportato, trattandosi di soggetto terzo 
estraneo alla procedura di gara. 
 
N.B. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, l'offerta è altresì corredata, a 
pena di esclusione, dall'impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del 
contratto, di cui agli articoli 103 e 105, qualora l'offerente risultasse affidatario.  
 
Per le riunioni di concorrenti già formalmente costituite l’avvenuta costituzione del raggruppamento 

temporaneo o del consorzio o GEIE deve essere provata con la produzione: 

Per i raggruppamenti temporanei: 
a. del mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una delle imprese, qualificata Mandataria, 
risultante da scrittura privata autenticata; 
b. della procura conferita al legale rappresentante dell’impresa mandataria, risultante da atto 
pubblico. 
 
E’ ammessa la presentazione del mandato e della procura in un unico atto notarile redatto in forma 
pubblica; 
 
Per i consorzi o GEIE: 
a. dell’atto costitutivo del consorzio o GEIE o di una copia autentica; 
b. della delibera dell’organo statuariamente competente o della dichiarazione del legale 
rappresentante che indichi l’impresa consorziata qualificata come capogruppo e le ulteriori imprese 
consorziate nel cui interesse viene presentata l’offerta. 
 
Si evidenzia che i files relativi alla suddetta modulistica allegati al presente invito scaricati a parte dal portale 
internet dell’Ente, devono essere utilizzati stampandoli su fogli di carta bianca formato A4, nel loro formato 
originario, senza modifiche o manipolazioni. Qualora gli spazi predisposti risultino insufficienti, dovranno 
essere allegate dichiarazioni integrative, rese e sottoscritte anch’esse dal legale rappresentante, contenenti i 
dati non inseriti nei moduli per mancanza di spazio.  
 
Tale documentazione deve essere inserita nella busta “A – Documentazione Amministrativa”.  
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***  ***  *** 

 

ART. 5 - OFFERTA ECONOMICA 

Nella busta “B – Offerta Economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione, l’offerta economica, 

redatta in lingua italiana o corredata da traduzione giurata, secondo le indicazioni di seguito riportate: 

 

Nella busta “B – Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione, l’offerta economica, 
predisposta secondo il Modello della stazione appaltante allegato alla presente lettera d'invito, contenente 
l’indicazione dei seguenti elementi: 
 
a) il prezzo unitario offerto, in ribasso rispetto alla rispettiva base d'asta (Vedasi tabelle art. 2 CSA); 

b) il ribasso unico percentuale, da applicare all’importo posto a base di gara; 

c) la stima dei costi ed oneri relativi alla sicurezza di cui all’art. 95, comma 10, del Codice. 
 
L’offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del 
concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà 
essere sottoscritta, a pena di esclusione, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui 
al precedente art. 4.  
 
L’offerta deve essere redatta in carta legale o legalizzata con marca da bollo da €. 16,00. 
 
La busta “B”, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, deve recare all'esterno oltre all'intestazione 
del mittente la dicitura “Offerta economica” e deve contenere l'offerta economica e null'altro. 
 
Nel caso che l’offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante del concorrente, va 
trasmessa la relativa procura. 
Non sono ammesse offerte difformi da quanto sopra indicato. 
Non sono ammesse alla gara offerte plurime, parziali, condizionate o espresse in modo indeterminato o per 
persona da nominare e comunque difformi alle presenti prescrizioni. 
Nella busta contenente l'offerta non devono essere inseriti altri documenti. L'offerta presentata non potrà 
essere ritirata una volta scaduto il termine per la sua presentazione. 
 
(Qualora non venisse utilizzato il modulo-offerta predisposto dalla Fondazione ITS, l’offerta dovrà 
comunque essere redatta in conformità al medesimo e contenere tutti gli elementi e requisiti sostanziali 
di cui al modulo-offerta allegato). 
 
N.B. Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 l’operatore deve indicare nell’offerta 
economica i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e 
sicurezza sui i luoghi di lavoro, a pena di esclusione. 
L’omessa specificazione di tali costi, in via analitica, comporta l’esclusione del concorrente non sanabile con 
il potere di soccorso istruttorio della Stazione Appaltante. 
 

***    ***    *** 
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ART. 6 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E RELATIVE PROCEDURE  
L’aggiudicazione sarà effettuata sulla base del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. c) 
del D. Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016. Si procederà 
all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida purché ritenuta conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto del contratto (art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016).  
 

***    ***   *** 
 
ART. 7 - SVOLGIMENTO DELLA GARA-PRIMA FASE  
La gara ha inizio nel giorno, nell’ora e nel luogo indicato in premessa, salvo eventuali differimenti per 
sopraggiunti impedimenti, che saranno comunicati con congruo anticipo a tutti i concorrenti. 
Possono assistere alla gara: legali rappresentanti dei concorrenti, loro delegati, ovvero chiunque vi abbia 
interesse. Si precisa che la partecipazione alle operazioni di gara (eventuale formulazione di osservazioni, 
richiesta di inserimento a verbale di dichiarazioni etc.) sarà consentita esclusivamente ai legali 
rappresentanti dei concorrenti o loro delegati, e che a tal fine i soggetti medesimi dovranno qualificarsi 
presso il RUP mediante esibizione di valido documento di identità e/o della delega in forma scritta da cui 
risulti la rispettiva legittimazione. 

Nella seduta privata Il seggio di gara: 

• procede alla verifica della correttezza formale e regolarità dei plichi pervenuti, all’apertura dei 
medesimi e all’apertura della busta “A – Documentazione Amministrativa” e all'esame della 
documentazione amministrativa;  

• verifica che i partecipanti non abbiano presentato offerte concorrenti o che, in base alla 
dichiarazione di cui all’art. 4 del presente Invito, sono fra loro in situazioni di controllo ed in caso positivo 
procede ad escluderli entrambi dalla gara; 

 

Nella seduta pubblica Il seggio di gara: 

• procede all’apertura delle buste “B – Offerta Economica” dei concorrenti ammessi e: 

o dà lettura dei ribassi offerti dai concorrenti; 

o formula la relativa graduatoria di gara. 
 
Sulla base della graduatoria formulata dal seggio, la S.A. aggiudica la gara in favore del concorrente la cui 
offerta è risultata più conveniente, presentando il ribasso maggiore e pubblica il verbale entro 2 giorni ai 
sensi dell'art. 29 del Codice, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
 

 ***  ***  *** 

ART. 8 - MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Relativamente alla fase di ammissione alla gara, costituiscono motivi di esclusione: 

- L’incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza della domanda di partecipazione, fatto salvo 
quanto previsto dall’art. 11 del presente Invito (procedimento di integrazione in sanatoria con sanzione 
pecuniaria) in quanto applicabile ai singoli casi di specie; 

- Il mancato rispetto del termine perentorio (previsto a pena di decadenza) utile presentazione 
dell’offerta; 
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- L’inosservanza delle forme/modalità di confezionamento del plico di invio e/o dei relativi sotto-plichi 
prescritte dal presente Invito, ovvero l’irregolarità della chiusura del plico di invio o la non integrità dello 
stesso (e/o dei relativi sotto-plichi contenente l’offerta e la domanda di partecipazione), tali da far ritenere, 
secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; 

- La mancanza, all’interno del plico di invio, della separata sotto-busta sigillata e controfirmata sui lembi di 
chiusura contenente l’offerta economica e soltanto quest’ultima ovvero il mancato inserimento dell’offerta 
economica nell’apposito sotto-plico debitamente sigillato;  

- fatto comunque salvo quanto previsto dall’art. 11 del presente Invito (procedimento di integrazione in 
sanatoria con sanzione pecuniaria), la mancata presentazione, in tutto o in parte, dei documenti indicati nel 
soprastante art. 2 paragrafo “Documentazione Amministrativa” punti 1) e 2), ovvero la mancanza anche di 
un solo requisito di ammissione, accertata in base a quanto dichiarato nel Modello 1 (Istanza di 
partecipazione) e nel Modello 2 (Motivi di esclusione ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, da compilare in ogni 
caso) oppure sulla base di successivi riscontri effettuati con le modalità di legge, anche d’ufficio e/o 
attraverso le risultanze di banche dati pubbliche, ad es. C.C.I.A.A., etc.;  

- la mancata costituzione della garanzia per la partecipazione alla procedura, la garanzia non conforme a 
quanto stabilito dall’art. 93 del D.Lgs n. 50/2016, la garanzia prestata con modalità non consentite (l’art. 93 
del D.Lgs 50/2016 ) - fatta salva in ogni caso l’applicazione del disposto di cui all’art. 11 del presente invito. 
Nel caso di costituzione di garanzia di importo insufficiente la Stazione Unica Appaltante consente 
l’INTEGRAZIONE CON APPLICAZIONE DELLA SANZIONE della Cauzione, con regolarizzazione degli atti da 
eseguirsi tempestivamente entro il termine assegnato a pena di esclusione. N.B.: E’ considerata di importo 
insufficiente anche la cauzione provvisoria presentata nella misura ridotta del 50% senza che il possesso 
della certificazione di qualità venga debitamente dichiarato e documentato. E’ comunque consentito al 
concorrente di integrare la documentazione attestante il possesso della certificazione, se segnalata e 
sussistente e valida al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

- La mancata presentazione, entro il congruo termine perentorio assegnato dei chiarimenti e/o integrazioni 
sulla documentazione presentata, eventualmente richiesti dalla Commissione di gara e/o dal RUP anche ai 
sensi dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 (c.d. “soccorso istruttorio”); 

- La mancata presentazione, entro il congruo termine perentorio (max 10 gg.) eventualmente assegnato ai 
concorrenti delle DICHIARAZIONI/INTEGRAZIONI/CHIARIMENTI IN SANATORIA sulla documentazione 
presentata nelle ipotesi di mancanza/irregolarità /incompletezza prevista dall'art. 83, comma 9, del D. lgs. 
n. 50/2016 (e di cui all’art. 11 del presente Invito), ferma restando in tali casi l’applicazione delle sanzioni di 
legge nella misura determinata dal presente Invito (unopermille); 

- fatto comunque salvo quanto previsto dall’art. 11 del presente Invito (procedimento di integrazione in 
sanatoria con sanzione pecuniaria) in quanto applicabile ai singoli casi di specie, la mancanza di almeno n. 1 
copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore delle dichiarazioni 
sostitutive allegate o dell’autentica della sottoscrizione delle dichiarazioni medesime; 

Sono altresì esclusi dalla partecipazione i soggetti che si trovino in qualsiasi altra condizione che, 
ancorché non espressamente richiamata nel presente articolo o comunque negli atti di gara, sia 
comunque prevista come ostativa dalla normativa vigente applicabile alla presente procedura. 
 

***  ***  *** 
 
ART. 9 - MOTIVI DI ESCLUSIONE DELL’OFFERTA 
Relativamente alla fase di apertura delle offerte economiche, costituiscono motivi di esclusione 
- L’incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto della firma in calce; 
- la busta “offerta economica” deve contenere esclusivamente l’offerta economica e null’altro (peraltro 
non determinerà l’esclusione dalla gara la presenza - all’interno della busta contenente l’offerta 
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economica - di un’eventuale copia di documento di identità del sottoscrittore, comunque non richiesta in 
tale sede); 
- l’offerta economica, qualora presentata avvalendosi di modulo-offerta diverso da quello predisposto 
dalla Stazione Unica Appaltante, deve contenere i medesimi elementi e requisiti sostanziali di cui al 
modulo allegato (fatto comunque salvo quanto previsto dall’art. 11 del presente Invito); 
- l’offerta economica, in bollo, deve essere completa in ogni sua parte e deve essere formulata e 
presentata nello stretto rispetto delle modalità indicate nel presente Invito (fatto comunque salvo quanto 
previsto dal successivo art. 11); 
- l’offerta economica deve contenere l’indicazione della percentuale offerta nelle due forme (lettere e 
cifre) esattamente come sopra indicato; 
- l’offerta economica deve essere datata e sottoscritta dal titolare o legale rappresentante del 
concorrente, esattamente come sopra indicato all’art. 6 “offerta economica”; 
- nel caso di R.T.I. o consorzio non ancora costituiti, l’offerta economica deve essere sottoscritta da tutti i 
legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno la predetta R.T.I. o consorzio; 
- nel caso di R.T.I. o consorzio già costituiti l’offerta economica deve essere sottoscritta dal legale 
rappresentante del capogruppo; 
- nel caso che l’offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante del concorrente, va 
trasmessa la relativa procura (fatto comunque salvo quanto previsto dall’art. 11 del presente Invito); 
- non sono ammesse offerte alla pari o in aumento; 
- non sono ammesse alla gara offerte plurime, parziali, condizionate o espresse in modo indeterminato o 
per persona da nominare o contenenti riserve e/o comunque difformi dalle presenti prescrizioni; 
- l’offerta non potrà presentare correzioni, abrasioni e cancellature che non siano espressamente 
confermate e sottoscritte dal titolare o legale rappresentante dell’Impresa (fatto comunque salvo quanto 
previsto dall’art. 11); 
- l’offerta dovrà essere inserita nell’apposita busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e questa 
busta, contenente nient’altro che il modulo – offerta, dovrà, a sua volta, essere inclusa nel plico più 
grande (plico d’invio) contenente anche la busta relativa alla documentazione amministrativa di 
ammissione e quella relativa all’offerta tecnica, come sopra meglio specificato; 
- nel caso in cui la l’ITS Umbria accerti, sulla base di univoci elementi (sia mediante l’esame delle 
dichiarazioni rese dai concorrenti in sede di istanza di partecipazione, sia a seguito di 
verifiche/approfondimenti effettuati d’ufficio ovvero di richiesta di chiarimenti ai concorrenti circa 
l’autonoma formulazione dell’offerta  che le offerte di due o più imprese partecipanti alla medesima gara 
sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà (successivamente all’apertura delle offerte 
economiche) all’esclusione di tutte le rispettive offerte per violazione del principio di segretezza delle 
stesse; 
- la mancata presentazione, entro il congruo termine perentorio assegnato ai concorrenti dei chiarimenti 
sulla offerta economica presentata eventualmente richiesti, a vario titolo, dalla Commissione di gara; 
- l'omessa specificazione in via analitica degli oneri di sicurezza aziendali ex art. 95 comma 10 del D.Lgs. 
50/2016. 
Sono fatte salve le cause di esclusione o inammissibilità dell’offerta comunque previste dalla vigente 
normativa ancorché non espressamente richiamate dalla presente lettera d’invito o dal Capitolato 
Speciale. 

*** *** *** 
 

ART. 10 – ULTERIORE IPOTESI DI ESCLUSIONE DALLA GARA 
 
Si avvisa, fin d’ora, che costituiranno specifici ed autonomi motivi di esclusione dalla gara: 
- la mancata presentazione, nei termini (tassativamente entro e non oltre min. 15 gg. dalla ricezione della 
richiesta) nelle forme e con le modalità prescritte dalla legge, delle “spiegazioni” di cui all’ art. 97, comma 
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5, del D.Lgs. n. 50/2016, EVENTUALMENTE richieste ai concorrenti ai fini della valutazione della congruità 
delle rispettive offerte. 

*** *** *** 
 

ART 11 – PROCEDIMENTO SANZIONATORIO E DI INTEGRAZIONE IN SANATORIA AI SENSI DEGLI ART. 83, 
COMMA 9 DEL D.LGS. n.50/2016  
 
Si riportano testualmente le disposizioni di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs n. 50/2016: 
 
“Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di 
soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra 
irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con 
esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al 
pagamento, in favore della Stazione Appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in 
misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque 
non superiore a 5.000 euro. 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 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.” 
 
In tutti i casi in cui la Stazione Appaltante dovesse ravvisare le suddette IPOTESI di 
mancanze/incompletezze/irregolarità essenziali degli elementi o delle dichiarazioni sostitutive, procederà, 
previa sospensione della seduta di gara o del relativo procedimento amministrativo, alla richiesta di 
documenti/dichiarazioni integrative in sanatoria, assegnando al concorrente/i un congruo termine 
perentorio non superiore a 10 (dieci) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni 
necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.  
Con riferimento alle disposizioni contenute nel citato articolo del codice l’ITS Umbria utilizza quali linee 
guida per il proprio modus operandi, i criteri forniti dall’A.N.A.C. con determinazione n. 1 del 08.01.2015, 
applicabili in via analogica anche alle disposizioni del D.Lgs.  n. 50/2016. 
 
In via preliminare occorre evidenziare la ratio legis sottesa alle citate disposizioni, consistente nell’evidente 
necessità di procedimentalizzare il soccorso istruttorio (ora considerato come doveroso per ogni ipotesi di 
omissione, irregolarità o incompletezza degli elementi e delle dichiarazioni rese in sede di gara) e di 
configurare l’esclusione dalla gara come sanzione unicamente legittimata dall’omessa produzione, 
integrazione, regolarizzazione degli elementi e delle dichiarazioni carenti, entro il termine assegnato dalla 
Stazione Appaltante. 
Ciò considerato, occorre precisare che la nuova disciplina del soccorso istruttorio in nessun caso può essere 
utilizzata per il recupero di requisiti (generali e speciali) non posseduti al momento fissato dalla lex specialis 
di gara, quale termine perentorio per la presentazione dell’offerta. 
Occorre, inoltre, chiarire che la sanzione, individuata dalla lex specialis di gara in modo da autoveicolare la 
condotta della commissione giudicatrice a garanzia dell’imparzialità e della parità di trattamento nei 
confronti delle imprese concorrenti, sarà comminata nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi del 
soccorso istruttorio. La sanzione è inoltre correlata alla sanatoria di tutte le irregolarità riscontrate e deve 
pertanto essere considerata in maniera omnicomprensiva. 
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Il pagamento della sanzione deve avvenire contestualmente alla regolarizzazione, ed il documento 
comprovante il pagamento deve essere inviato unitamente alla documentazione richiesta in sanatoria. 
 
Il pagamento della sanzione dovrà essere effettuato con accredito sul seguente codice IBAN IT 17 T 03359 
01600 100000143915 e con la seguente causale “GARA: pagamento sanzione pecuniaria per irregolarità 
servizi di transfer e noleggio autobus con conducente”. 
 
In caso di inutile decorso del termine perentorio assegnato al concorrente per sanare/regolarizzare gli 
elementi/dichiarazioni carenti/mancanti, lo stesso sarà escluso dalla gara. 
L’integrazione/regolarizzazione in sanatoria non sarà tuttavia consentita nei casi di inadempimenti 
essenziali irrimediabili o auto-escludenti, nei quali, pertanto, la Stazione Unica Appaltante procederà 
direttamente all’esclusione del concorrente. 
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per inadempimenti irrimediabili o auto-escludenti si 
intendono i seguenti: 
- offerta tardiva (pervenuta oltre il termine perentorio stabilito dal presente bando); 
- qualunque circostanza suscettibile di determinare incertezza assoluta sulla provenienza o sull’oggetto 
dell’offerta; 
- l’inosservanza delle modalità di confezionamento/chiusura del plico di invio e/o dei relativi sotto-plichi 
prescritte dal presente disciplinare o la non integrità degli stessi, tali da far ritenere, secondo le circostanze 
concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte (ad es. plico gravemente lacerato). 
 

*** *** *** 
 
ART. 12 - REGOLE APPLICABILI ALLE COMUNICAZIONI 
 
I concorrenti devono obbligatoriamente ed ufficialmente indicare, nell’ambito della propria istanza di 
partecipazione (compilando gli appositi campi della modulistica di gara),  i propri recapiti (indirizzo presso 
cui spedire la posta o effettuare le notificazioni, indirizzo di Posta Elettronica Certificata, numero di fax, 
eventuale casella di posta elettronica non certificata) ed autorizzare espressamente l’ITS Umbria ad 
effettuare tutte le suddette comunicazioni esattamente come indicato nell'istanza di partecipazione. 
Eventuali modifiche dei recapiti sopra indicati dovranno essere tempestivamente segnalate alla S.A.  In caso 
di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non 
ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a 
tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli 
operatori economici ausiliari. 
La comunicazione ai concorrenti in ordine ad eventuali differimenti della data prevista per l’espletamento 
della procedura o in ordine alla convocazione di ulteriori sedute successive alla prima sarà effettuata, con 
congruo anticipo, mediante pubblicazione di apposito avviso inserito nel portale internet dell’ITS Umbria al 
seguente indirizzo internet: www.itsumbria.it , sezione “Amministrazione Trasparente”, oltre che mediante 
PEC a ciascun operatore economico invitato.  
Le eventuali richieste ai concorrenti di chiarimenti sulla documentazione presentata, assegnando, 
eventualmente, un congruo termine perentorio per la relativa produzione, con o senza previa sospensione 
della seduta, verranno effettuate esclusivamente a mezzo PEC al numero esattamente e specificatamente 
indicato dal concorrente in sede di domanda di partecipazione alla procedura (domicilio eletto). Qualora 
tale documentazione non sia fornita nei termini prescritti, si procederà all’esclusione dalla procedura del 
concorrente. 
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La Stazione Appaltante comunica, d'ufficio immediatamente e comunque entro un termine non superiore a 
cinque giorni ai sensi dell'art. 76, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016, a mezzo di Posta Elettronica Certificata 
(PEC): 

a) l'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i 
candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o 
offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in 
termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la 
lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale 
definitiva;  
b) l'esclusione agli offerenti esclusi; 
c) la decisione di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro, a 
tutti i candidati;  
d) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti di cui alla 
lettera a) del presente comma.  
 

Le comunicazioni di cui al comma 5, lettere a) e b), indicano la data di scadenza del termine dilatorio per la 
stipulazione del contratto.  

Ai sensi dell'art. 73 comma 3, del Codice nelle procedure negoziate, senza previa pubblicazione di un bando 
di gara, gli operatori economici selezionati vengono invitati di norma a mezzo posta elettronica certificata o 
strumento analogo negli Stati membri ovvero, quando ciò non è possibile, con lettera.  
 

*** *** *** 
 
 ART. 13 - PROCEDURE DI RICORSO  
 
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Umbria, Via Baglioni n. 3, 06121 - Perugia, Italia, 
Tel. 075-5755311. 
Termini per la presentazione di ricorso al TAR Umbria: 30 giorni decorrenti come indicato dall’art.204 
comma 1, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, previa eventuale comunicazione di cui all’art. del D.Lgs. 50/2016 da 
parte del concorrente alla Stazione Appaltante (informativa in ordine all’intento di proporre ricorso 
giurisdizionale). 
                                                                          

*** *** *** 
 
ART. 14 - INFORMAZIONI EX ART. 13 D. LGS. 196/2003 – EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/697 
 
La Stazione Unica Appaltante, ai sensi dell’EX ART. 13 D. LGS. 196/2003 – EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO 

(UE) N. 2016/697, dichiara che i dati attinenti i soggetti appartenenti a ditte o società che parteciperanno 

alla presente procedura di gara  saranno raccolti e trattati esclusivamente ai fini del procedimento di gara e 

della eventuale successiva stipula e gestione del contratto, ed utilizzati per l’espletamento da parte della SA 

delle connesse funzioni istituzionali ed in particolare al fine di realizzare l’opera pubblica o di effettuare la 

fornitura o il servizio oggetto della  presente lettera di invito. 

Il trattamento dei dati personali verrà effettuato con l’utilizzo di procedure manuali, informatizzate, 

telematiche ed avverrà presso gli uffici della SA. 

Comunicazione dei dati 
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I dati personali potranno essere forniti: 

- Al personale interno dell’amministrazione interessato al procedimento di gara; 

- Ai concorrenti che partecipano alla gara e ad ogni altro soggetto che abbia interesse, ai sensi del 

T.U. D. Lgs. 267/2000 e della Legge 241/1990 e s.m.i., nonché della normativa regionale vigente in 

materia di accesso; 

- Ad altri soggetti della Pubblica Amministrazione quali l’Ufficio Territoriale del Governo di Perugia, 

l’Ufficio del Registro, l’Agenzia dell’Entrate etc ed essere diffusi mediante pubblicazione all’Albo, via 

Internet, Gazzetta Ufficiale, Bollettino Ufficiale della Regione Umbria etc. 

La comunicazione e diffusione avverrà comunque nei limiti stabiliti dalle leggi e regolamenti. 

 

Ai fini sopra indicati dovranno essere raccolti e trattati “dati giudiziari” come definiti nell’art. EX ART. 13 D. 

LGS. 196/2003 – EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/697. Tali dati possono essere oggetto di 

trattamento ai sensi della legge n. 109 dell'11.02.1994 e s.mi. E del D.p.r. 30.08.2000 n. 554. I dati potranno 

essere forniti ad altri soggetti pubblici e privati nell’ambito dell’applicazione della normativa in materia di 

accesso nei limiti stabiliti da leggi e regolamenti. 

 
***  ***  *** 

 
ART. 15 - AVVERTENZE, INFORMAZIONI COMPLEMENTARI E DISPOSIZIONI FINALI 

Si fa espresso rinvio a quanto disposto dall’art.83 comma 9 del D.L.gs n. 50 del 2016. I 

 
La sanzione che sarà applicata, al verificarsi delle fattispecie descritte dalla sopra citata normativa, è pari 
all’uno per mille dell’importo complessivo di ogni lotto di cui alla presente concessione (Lotto n. 1 Euro 
61,05 – Lotto n. 2 Euro 9,43). 
 

• N.B. Ai sensi e per gli effetti della legge 190/2012 i concorrenti, ai fini della utile partecipazione 
alla presente procedura ad evidenza pubblica, devono espressamente dichiarare (vedi 
modulistica di partecipazione all’interno della quale rendere le necessarie ed obbligatorie 
dichiarazioni): 

• - di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver 
attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 
di pubbliche amministrazioni nei propri confronti, per il triennio successivo alla cessazione del 
rapporto. Tale previsione è prevista dalla normativa a pena di esclusione. 

• La Stazione Appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche quando sia pervenuta una 
sola offerta. Se viene ammessa l'offerta di un solo concorrente, l'aggiudicazione è effettuata a 
favore di questo, salvo che la relativa offerta non sia valutata conveniente e congrua, ai sensi di 
legge. 

• Nel caso che siano state presentate più offerte fra loro uguali, si procederà all'aggiudicazione 
mediante sorteggio tenuto conto di quanto espresso dall’ANAC con i pareri n. 133/2009 e n. 
102/2012. 
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• L’offerta è valida e vincolante per il periodo di tempo indicato nel bando di gara. La cauzione 
provvisoria di cui all’ar t93 del d. Lgs. N. 50/2016, prodotta a corredo dell’offerta, deve avere una 
validità temporale, in ogni caso non inferiore alla validità dell’offerta stessa, pena l’esclusione. 

• La scrivente Stazione Appaltante si riserva ogni più ampia facoltà di non dar luogo alla gara, o di 
rinviarne la data, o di non procedere all’aggiudicazione definitiva senza che i concorrenti possano 
accampare diritto alcuno. 

• Sono considerate nulle e pertanto non sono ammesse alla gara offerte plurime, parziali, 
condizionate o espresse in modo indeterminato o per persona da nominare e comunque difformi 
alle presenti prescrizioni. 

• Non si darà luogo a gara di miglioria, né sarà consentita, in sede di gara, la presentazione di altra 
offerta. 

• L’aggiudicazione sarà condizionata agli accertamenti di cui al Decreto Legislativo n. 490/1994, in 
esito ai quali dovrà risultare la insussistenza di cause di divieto, di sospensione e di decadenza del D. 
Lgs 159/2011 e ss.m.m.i. 

• Nell’esecuzione dei servizi che formano oggetto della presente procedura, l’aggiudicatario si obbliga 
ad applicare integralmente le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro nazionale. 

• La partecipazione alla gara comporta, da parte dei concorrenti tutti, la totale e incondizionata 
accettazione delle norme e disposizioni contenute nella presente lettera d'invito nonché nel 
Capitolato Tecnico, inerenti i vari rischi oggetto della concessione e di tutti gli elaborati allegati. 

• La Stazione Appaltante si riserva, altresì, la facoltà di effettuare verifiche sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese dall’aggiudicatario, così come dagli altri concorrenti, in ordine al possesso dei 
requisiti generali e speciali richiesti per la partecipazione alla gara. Si precisa che le dichiarazioni 
mendaci incorreranno nelle sanzioni di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 

• Si specifica che ai sensi dell’art. 77 bis del D.P.R. n.445/2000, introdotto dall’art. 15 della L. 
16/01/2003, n.3, le certificazioni a comprova del possesso dei requisiti di ordine generale per 
l’ammissione alla gara sono integralmente sostituite dalle autodichiarazioni correlate all’istanza di 
ammissione. Pertanto, salva diversa espressa indicazione contenuta nell’invito, non è richiesta ai 
concorrenti la produzione di certificazioni o documentazione aggiuntiva per la dimostrazione di tali 
requisiti.  

• Si precisa che in luogo delle predette dichiarazioni, i concorrenti possono comunque presentare i 
relativi certificati e che verrà applicato il disposto di cui all’art. 43 del D.P.R. n. 445/2000. Nel caso in 
cui le dichiarazioni rese non siano confermate, la Stazione Unica Appaltante procede: 

• All’escussione della cauzione provvisoria; 

• All’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere; 

• Ad individuare il nuovo aggiudicatario provvisorio oppure a dichiarare deserta la gara, alla luce degli 
elementi economici desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione. 

• L’aggiudicazione vincola immediatamente il concorrente aggiudicatario anche in dipendenza 
dell’accettazione o meno dell’offerta da parte della Stazione Appaltante mentre impegnerà 
quest'ultima solo dopo che sarà stato sottoscritto il contratto. Il concorrente che risulti 
aggiudicatario resta pertanto vincolato e qualora si rifiuti di stipulare il contratto gli verrà 
incamerata la cauzione provvisoria prestata, fatte salve ulteriori azioni. 

• L’aggiudicazione è disposta con provvedimento adottato dall’ITS Umbria. L’efficacia 
dell’aggiudicazione è comunque sospesa e subordinata al positivo esito della verifica sulla 
sussistenza dei requisiti dichiarati, sulla veridicità delle dichiarazioni rese per l’ammissione alla gara, 
da esperirsi nelle forme e modi di legge. 
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