PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DELLE DIVISE AL PERSONALE
VIAGGIANTE DI ASF AUTOLINEE S.R.L.
LOTTO 1 CIG 873897919C
LOTTO 2 CIG 87389845BB

DISCIPLINARE DI GARA

1. PREMESSE
ASF Autolinee S.r.l. ha necessità di affidare – ad un operatore economico da reperire sul mercato a seguito
di svolgimento di apposita gara d’appalto – la fornitura delle divise per il personale viaggiante (autisti,
controllori, addetti biglietterie e centralino).
Il presente disciplinare contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura selettiva
indetta da ASF Autolinee S.r.l., con sede legale in Como, Via Asiago 16/18, e contiene, inoltre, le modalità
di compilazione e presentazione dell’offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa, le
informazioni sulla procedura di aggiudicazione, nonché le ulteriori informazioni relative all’appalto avente
ad oggetto la fornitura delle divise per il personale viaggiante (autisti, controllori, addetti biglietterie e
centralino).
La procedura di affidamento in oggetto è stata indetta con determina a contrarre, Prot. n. 1499 del
20.04.2021.
Alla luce di quanto sopra, ASF Autolinee S.r.l. ha ravvisato la necessità di avviare una procedura ad
evidenza pubblica per la scelta dell’aggiudicatario della fornitura di cui sopra.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli
artt. 60 e 95, comma 2 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).
Codice NUTS: ITC42
Lotto 1: CIG 873897919C - CODICI CPV 18234000-8 / 18232000-4 / 18223200-0
Lotto 2: CIG 87389845BB - CODICI CPV 18330000-1 / 18213000-5 / 18235400-9 / 18141000-9 /
18423000-0 / 18443310-2 / 18235100-6
La presente procedura si svolgerà attraverso l’utilizzo della piattaforma GPA (https://gpa.appaltiamo.eu),
mediante la quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione delle offerte,
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di verifica e valutazione delle stesse nonché di aggiudicazione definitiva, oltre che le comunicazioni e gli
scambi di informazioni, ai sensi dell’art. 40 del Codice, tutto come meglio dettagliato all’interno del presente
documento. Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’Ing. Fulvio
Torregiani.

2. DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
-

Capitolato tecnico;

-

Disciplinare di gara;

-

Allegato A – Domanda di partecipazione

-

Allegato B – Informativa sulla privacy

-

Allegato C – Modulo di offerta tecnica

-

Allegato D – Modulo di offerta economica

-

Allegato E – Bozza contratto di appalto

-

Allegato F – Schede tecniche vestiario per Lotto 1 e Lotto 2

-

Allegato G – Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)

3.

CHIARIMENTI

Ai sensi dell'art. 40, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti
sul contenuto del Disciplinare di gara, del Capitolato Speciale d'Appalto e degli altri documenti di gara,
potranno essere richiesti mediante la piattaforma GPA.
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da
formulare all’interno della sezione Comunicazioni della procedura di gara, entro e non oltre il giorno
27.05.2021.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74
comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei
giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione
in forma anonima all’interno della piattaforma GPA.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
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4. COMUNICAZIONI
In fase di registrazione alla piattaforma GPA, i concorrenti sono tenuti ad indicare l’indirizzo PEC o, solo
per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle
comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed
efficacemente effettuate qualora effettuate mediante la piattaforma GPA.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la
medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
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 consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio
si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli
operatori economici ausiliari. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende
validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

5.

REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA GPA E ACCREDITAMENTO

La partecipazione alla procedura è condizionata alla preventiva registrazione e all’accreditamento alla
piattaforma GPA: ciò dovrà necessariamente avvenire preliminarmente all’invio delle offerte, e quindi
antecedentemente al termine per la presentazione delle stesse.
La registrazione e l’accreditamento alla piattaforma non comportano alcun costo per l’operatore economico
e dovranno avvenire collegandosi al sito internet https://gpa.appaltiamo.eu.
L’operatore economico dovrà in particolare svolgere le seguenti attività:

− registrarsi alla piattaforma GPA all’indirizzo gpa.appaltiamo.eu, selezionando dal menù nella parte
alta dell’homepage la voce “Registrati” e completando la procedura guidata di registrazione
cliccando in corrispondenza della voce “Procedi alla registrazione”;
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gli operatori già iscritti alla piattaforma www.gestioneprocedureacquisto.com potranno effettuare il
recupero delle credenziali seguendo le indicazioni riportate al paragrafo n. 4 del manuale d’uso
scaricabile al seguente link: https://gpa.appaltiamo.eu/docs/Manuale%20GPA%20_OE.pdf

− una volta terminata la procedura di registrazione e ottenute le credenziali di accesso alla
piattaforma, in occasione del primo accesso verrà richiesto all’operatore economico di completare
la procedura di accreditamento. Seguendo i passaggi guidati all’interno della piattaforma,
l’operatore economico potrà accreditarsi alla stessa, essendo così in grado di poter operare
all’interno del portale per tutta la durata della validità dell’accreditamento;

− una volta effettuato l’accreditamento e ricevuta la notifica a mezzo PEC di esito positivo dello
stesso, per poter presentare la propria offerta relativamente alla procedura in oggetto l’operatore
economico dovrà accedere ai dettagli della procedura dall’homepage della piattaforma nella
sezione “Procedure in scadenza” ovvero, effettuato l’accesso alla piattaforma, accedendo ai
dettagli della procedura nella sezione “Nuove procedure”. Nella sezione dei dettagli della
procedura cliccare sul pulsante “Partecipa” per presentare la propria offerta.
Raggruppamenti Temporanei di Imprese e Consorzi Ordinari: tutte le imprese componenti il RTI
dovranno registrarsi individualmente sulla piattaforma GPA come “Operatore Economico”, seguendo i
passaggi di cui sopra. Successivamente alle registrazioni individuali, sarà necessario che l’impresa
capogruppo mandataria, nel primo step di presentazione delle offerte, selezioni quale forma di
partecipazione la voce “Raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzio ordinario”. Nel secondo
step di presentazione dell’offerta, l’impresa capogruppo mandataria dovrà quindi selezionare le imprese
mandanti.
Consorzio: sia il Consorzio sia i soggetti consorziati indicati quali esecutori dovranno registrarsi
individualmente sulla piattaforma GPA come “Operatore Economico”, seguendo i passaggi di cui sopra.
Successivamente alle registrazioni individuali, sarà necessario che il consorzio, nel primo step di
presentazione delle offerte, selezioni quale forma di partecipazione la voce “Consorzio”. Nel secondo step
di presentazione dell’offerta, il consorzio dovrà quindi selezionare le imprese consorziate esecutrici.

6.

OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELL’APPALTO

L’oggetto della presente procedura è la fornitura delle divise per il personale viaggiante di ASF Autolinee
S.r.l. (autisti, controllori, addetti biglietterie e centralino), secondo le modalità e le condizioni previste nel
Capitolato Tecnico di Appalto.
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La procedura viene suddivisa in n. 2 lotti funzionali, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. qq), del Codice.
L’appalto verrà, pertanto, aggiudicato in due lotti, in ragione della necessità e dell’opportunità ravvisata da
ASF Autolinee S.r.l. di svolgere le attività oggetto di affidamento in maniera distinta. È concesso a ciascun
operatore economico presentare offerta per entrambi i lotti. Entrambi i lotti potranno essere aggiudicati allo
stesso operatore economico.
Il corrispettivo per la fornitura oggetto della presente procedura è stato stimato in un importo complessivo
pari ad € 535.000,00 (cinquecentotrentacinquemila/00 euro) riferito al periodo di durata contrattuale (20212023) ed all’eventuale periodo di rinnovo (2024-2025). L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre
imposte e contributi di legge. L’importo è stato calcolato sulla base dell’importo dei singoli articoli posti
a base d’asta moltiplicato per il numero presunto di articoli necessari durante il periodo di durata
contrattuale.
Lotto 1 – Elenco articoli, prezzi unitari e quantità presunte
L’importo a base d'asta per il Lotto 1 è pari ad euro 225.000,00 (IVA esclusa), comprensivo
dell’eventuale periodo di rinnovo.
Importo
unitario a
base di
gara

Quantità
stimate per il
periodo
contrattuale
(2021-2023)

Quantità
stimate per il
periodo di
rinnovo
(2024-2025)

Pantaloni uomo modello autista tessuto estivo

33,00 €

1.740

1.160

Pantaloni donna modello autista tessuto estivo

33,00, €

60

40

Giacche uomo e donna modello autista tessuto estivo

68,00 €

195

130

Giacche donna modello autista tessuto estivo

68,00 €

15

10

Pantaloni uomo modello autista tessuto invernale

36,00 €

1.140

760

Pantaloni donna modello autista tessuto invernale

36,00 €

60

40

Giacca uomo e donna modello autista tessuto invernale

72,00 €

225

150

Giacca donna modello autista tessuto invernale

72,00 €

15

10

Gonna tessuto estivo

34,00€

12

8

Gonna tessuto invernale

36,00 €

12

8

Descrizione del capo
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Lotto 2 – Elenco articoli, prezzi unitari e quantità presunte
L’importo a base d'asta per il lotto 2 è pari ad euro 310.000,00 (IVA esclusa), comprensivo
dell’eventuale periodo di rinnovo.

Importo
unitario a
base di gara

Quantità stimate per
il periodo
contrattuale
(2021-2023)

Quantità
stimate per il
periodo di
rinnovo
(2024-2025)

Camicia autista manica lunga

19,00 €

1.200

800

Camicia autista manica corta

19,00 €

900

600

Camicia a manica lunga con porta mostrine
per controllori
Camicia a manica corta con porta mostrine per
controllori

20,00 €

90

60

20,00 €

45

30

Maglietta tipo polo

9,50 €

1.200

800

Giacca antipioggia

22,00 €

750

500

Cravatta

5,00 €

240

160

Giacca a vento triplo uso

161,00 €

450

300

Maglione in lana scolla a “V” con maniche

24,50 €

240

160

Gilet in lana scollo a “V

24,00 €

210

140

Maglione in lana con zip

24,00 €

750

500

Maglione a girocollo

24,50 €

240

160

Berretto in lana

9,00€

450

300

Guanti da lavoro

1,00 €

3.000

2.000

Descrizione del capo

Ai sensi del D.lgs. 81/2008, non sono previsti costi della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso.
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al sopra indicati valori a base di gara, pena l’esclusione del
concorrente.
Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), del Codice, la Società si riserva la facoltà di aumentare il quantitativo
di articoli richiesti nel periodo di durata contrattuale fino ad un massimo del 10% degli articoli stimanti.
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Qualora la Società intenda richiedere, in tutto o in parte, l’aumento della fornitura entro il limite indicato,
l’operatore economico aggiudicatario sarà obbligato a fornire il quantitativo richiesto. Nel caso in cui la
Società non intenderà utilizzare tutto o parte il quantitativo oggetto di opzione, l’operatore economico
aggiudicatario non avrà nulla a che pretendere nei confronti della Società stessa. Il valore stimato
dell’opzione è pari a:
•

per il Lotto 1:
−

€ 13.500,00 oltre IVA, per la durata triennale del contratto

−

€ 9.000,00 per l’eventuale periodo di rinnovo di 24 mesi.

•

per il Lotto 2:
−

€ 18.600,00 oltre IVA, per la durata triennale del contratto

−

€ 12.400,00 per l’eventuale periodo di rinnovo di 24 mesi.

La Società, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), del Codice, si riserva la facoltà di rinnovare il contratto
di fornitura (di seguito, “il Contratto”), in base a proprio insindacabile giudizio e con possibilità di rinegoziare
le condizioni contrattuali, per una durata pari a ulteriori 24 (ventiquattro) mesi. La Società eserciterà tale
facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 3 (tre) mesi prima della
scadenza del Contratto. Il valore dell’eventuale proroga contrattuale è pari ad euro:
-

€ 90.000,00 oltre IVA per il Lotto 1

-

€ 124.000,00 oltre IVA per il Lotto 2

La Società si riserverà altresì la facoltà di prorogare la durata del Contratto, ai sensi dell’art. 106, comma
11, del Codice, alle medesime condizioni tecniche, economiche e giuridiche, nelle more di istruzione delle
procedure concorsuali della nuova gara d’appalto, per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi, previo
avviso da comunicarsi all’aggiudicatario, in forma scritta, almeno 30 giorni prima della scadenza
contrattuale. Il valore dell’eventuale proroga contrattuale è pari ad euro:
-

€ 22.500,00 oltre IVA per il Lotto 1

-

€ 31.000,00 oltre IVA per il Lotto 2

L’Ente Aggiudicatore si riserva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 12, del Codice, la facoltà di:
-

revocare a suo insindacabile giudizio la presente procedura di gara in qualsiasi momento, senza che
da detta circostanza i concorrenti possano accampare alcun diritto al riguardo;
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-

non aggiudicare la presente gara senza che da detta circostanza i concorrenti possano accampare
alcun diritto al riguardo;

-

procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;

-

richiedere agli operatori economici chiarimenti circa le offerte presentate, con riserva di esclusione
qualora non vengano fornite valide spiegazioni.

Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, comprensivo di eventuali
rinnovi, opzioni e proroghe, è pari ad € 642.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge,
nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi.
Si specifica che gli operatori economici invitati alla presente procedura avranno la possibilità ad
effettuare un sopralluogo al fine di prendere visione della fornitura richiesta e di tutte le
circostanze generali e particolari che potranno influire sull’esecuzione dell’appalto e sulla
formulazione dell’offerta economica.
Tale sopralluogo potrà essere espletato nella sola settimana intercorrente dal 17 al 28 maggio 2021,
dalle ore 9:00-12:00 e dalle 14:00-17:00, previa comunicazione scritta al seguente indirizzo PEC
ufficio.tecnico@pec.asfautolinee.it e successiva accettazione – del giorno e dell’orario prescelto dal
singolo operatore economico – dell’Ente aggiudicatore; la persona incaricata ad effettuare il sopralluogo
dovrà presentarsi munita di documento di identità ed apposita delega rilasciata del legale rappresentante
della Società.
In tal senso si dispone quindi che, ad effettuazione del sopralluogo, l’Operatore economico –
successivamente alla presentazione dell’offerta – non potrà avanzare alcune obiezioni o pretese in merito
alla non conoscenza di circostanze che avrebbero potuto influire sulla formulazione dell’offerta stessa.

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Ai sensi dell’art. 45 del Codice, sono ammessi a partecipare alla presente gara gli operatori economici di
cui all’art. 3, comma 1, lettera p) del medesimo Codice, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati
membri costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, che risultino in possesso
dei requisiti di partecipazione di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario
prescritti dal presente paragrafo.
L’attestazione del possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e
tecnica e professionale nonché il possesso dei sistemi di garanzia della qualità viene resa mediante il
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Documento di gara unico europeo (DGUE), da compilare nei termini e secondo le modalità di cui al
successivo art. 8.1 del presente Disciplinare di gara.
In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei, di consorzi o di aggregazioni tra imprese aderenti
al contratto di rete, si applicano le relative disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 D.lgs. 50/2016.

7.1. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80
del Codice.
Si precisa sin da ora che codesto Ente Aggiudicatore considera grave illecito professionale ai sensi
dell’art. 80, comma 5, lett. c), del Codice qualsiasi risoluzione contrattuale disposta nei confronti del
concorrente per violazione dei propri obblighi discendenti dai contratti di erogazione del servizio sostitutivo
di mensa mediante fornitura di buoni pasto.
7.2. REQUISITO DI IDONEITA’ PROFESSIONALE
In conformità all’art. 83 del Codice, sono ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici
che siano in possesso del seguente requisito di idoneità professionale:
a) iscrizione in un registro professionale o commerciale tenuto nello Stato ove l’impresa ha sede
legale (C.C.I.A.A. / Registro delle Imprese o sistemi equipollenti vigenti nello Stato di stabilimento)
con oggetto sociale l'esercizio dell'attività finalizzata a rendere l’attività di fornitura di divise di
servizio per il personale viaggiante (autisti, controllori, addetti biglietterie e centralino).
7.3. REQUISITO DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA.
I concorrenti devono essere in possesso di un fatturato specifico per l’affidamento della fornitura delle
divise di servizio, realizzato complessivamente negli ultimi 3 esercizi sociali antecedenti alla
pubblicazione del presente bando di gara, pari almeno al valore a base d’asta triennale di cui al
precedente art. 5. Ai fini della verifica del possesso di tale requisito, all’aggiudicatario sarà richiesto, in
sede di verifica dei requisiti richiesti dal presente Disciplinare di gara, di presentare copia dei bilanci sociali
approvati riferiti agli ultimi 3 (tre) esercizi sociali antecedenti la pubblicazione del bando della presente
gara.
7.4. REQUISITO DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE
I concorrenti devono dimostrare di aver erogato nel triennio 2017-2018-2019 la fornitura di divise di servizio
in favore di almeno due aziende dotate di organizzazione interna con almeno 500 (cinquecento) dipendenti.

9

Tale requisito viene attestato attraverso l’allegazione al DGUE di copia dei contratti di fornitura con le
aziende suddette e con l’allegazione altresì delle attestazioni, riferite al medesimo arco temporale
sopracitato, da parte dei medesimi committenti, di buon esito della fornitura, rilasciate con data non
anteriore a 6 (sei) mesi dal termine per la presentazione delle offerte.
7.5. SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITA’
Possesso della certificazione di qualità ISO 9001-2008 relativo alla fornitura di divise di servizio.
Si precisa che in caso di concorrente plurisoggettivo, i requisiti di cui agli artt. 7.1, 7.2 e 7.5 devono essere
posseduti da ciascuna impresa consorziata o raggruppata o aderente al contratto di rete, mentre:
−

il requisito di cui all’art. 7.3 deve essere posseduto dalla mandataria in misura maggioritaria relativa,
fermo restando il raggiungimento del 100% del requisito in caso di RTI;

−

il requisito di cui all’art. 7.4 deve essere posseduto almeno dalla mandataria.

In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma, lett. b) e c), D.lgs. 50/2016, i requisiti di cui agli articoli 7.3 e
7.4 devono essere posseduti globalmente dal consorzio stesso, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 47,
comma 2-bis, del Codice.
Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, il requisito di cui all’art. 7.3 deve essere
rapportato al periodo di attività secondo la seguente formula:
(fatturato specifico ex art. 7.3 / anni di attività) x. 3.
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, ai fini del soddisfacimento dei requisiti di cui agli artt. 7.3 e 7.4, il concorrente,
singolo o raggruppato, può fare affidamento sulla capacità di altri soggetti, nel rispetto delle norme del citato
articolo e di quanto previsto dal presente disciplinare.

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
La

procedura

di

affidamento,

si

svolgerà

attraverso

l’utilizzo

della

piattaforma

GPA

(https://gpa.appaltiamo.eu), mediante la quale verranno gestite le fasi di pubblicazione dell’avviso di
manifestazione di interesse, di presentazione delle offerte, di verifica e valutazione delle stesse, nonché di
aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, ai sensi dell’art. 40 del codice.
L’offerta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 07.06.2021 pena l’esclusione dell’offerta.

10

La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi
concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica, costituirà causa
di esclusione. Non sono ammesse offerte pervenute con modalità differenti.
Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, parziali, alternative, incerte nei loro contenuti,
incerte nella loro provenienza, mancanti di elementi essenziali e delle caratteristiche minime prescritte dal
Capitolato tecnico.
L’offerta e tutti gli altri documenti a corredo dovranno essere sottoscritti dal Legale rappresentante
dell’Impresa concorrente o da specifico procuratore ed in tal caso andrà allegata copia della procura,
secondo quanto previsto di seguito.
Si precisa che la lingua della presente procedura di gara è l’italiano e pertanto tutta la documentazione
prevista dal presente Disciplinare e dai punti successivi del medesimo deve essere redatta e prodotta in
tale lingua. In caso di documenti dimessi in una lingua diversa dall’italiano, questi devono essere
accompagnati dalla traduzione dei medesimi, asseverata da un traduttore nelle forme e nei modi previsti
dalla vigente legislazione italiana in materia.
Documenti trasmessi in lingue diverse dall’italiano e non accompagnati da traduzione asseverata dei
medesimi non saranno in alcun modo presi in considerazione dall’Ente Aggiudicatore.

8.1 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La suddetta “BUSTA A – Documentazione amministrativa” dovrà contenere la seguente documentazione:
a) Allegato A – Domanda di partecipazione redatta secondo lo schema riportato nell’Allegato A al
presente

Disciplinare,

sottoscritta

digitalmente

dal

legale

rappresentante

dell'Impresa

Concorrente. La Dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore ed in tal caso deve
essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura.
All’interno della domanda di partecipazione, al pari del DGUE di cui al punto successivo b), il
firmatario della dichiarazione può dichiarare l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80
D.lgs. n. 50/2016 tanto nei propri confronti quanto in quelle dei soggetti di cui all’art. 80, comma
3, D.lgs. n. 50/2016. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le
dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), D.lgs. n. 50/2016 devono riferirsi anche ai
soggetti di cui all’art. 80, comma 3, D.lgs. n. 50/2016 che hanno operato presso la società
incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di
gara.
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b) Allegato G – Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), redatto in conformità all’Allegato B
al presente Disciplinare. Il DGUE allegato al presente Disciplinare prevede già barrate alcune parti
che non devono essere compilate.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente
Aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliaria e i requisiti oggetto di
avvalimento.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1)

DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla
parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

2)

dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la
quale quest’ultimo 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;

3)

dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la
quale quest’ultimo attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come
associata o consorziata;

4)

originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga,
nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie,
che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il
contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice,
la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;

5)

PASSOE dell’ausiliaria;
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi
inseriti nelle c.d. “black list”

6)

dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai
sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del
d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver
presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con
allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che
intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.
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Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare
(Sez. A-B-C-D).
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando
direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui
par. 7.2 lettera a) del presente disciplinare, con riferimento alle solo parti non barrate;
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economica e
finanziaria di cui par. 7.3 del presente disciplinare, con riferimento alle solo parti non barrate;
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e
tecnica di cui al par. 7.4 del presente disciplinare, con riferimento alle solo parti non barrate;
d) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo al possesso della certificazione di
qualità di cui al par. 7.5 del presente disciplinare, con riferimento alle solo parti non barrate.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
-

nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici
che partecipano alla procedura in forma congiunta;

-

nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete
partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

-

nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai
consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80,
commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del
Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
c) Allegato B - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE)
679/2016, da siglare su ogni pagina e da sottoscrivere nell’ultima pagina con firma del legale
rappresentante o del procuratore del soggetto richiedente la partecipazione.
d) Documentazione per operatori economici plurisoggettivi
Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:
-

atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese
consorziate;

13

-

dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per il/i quale/i il consorzio concorre alla gara;
qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso
partecipa in nome e per conto proprio.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:
-

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto
pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale
mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione
che verranno assunte dai concorrenti riuniti.

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:
-

atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del
soggetto designato quale capogruppo.

-

dichiarazione in cui si indica la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione
che verranno assunte dai concorrenti consorziati.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:
-

dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale
con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;
c. la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno
assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo
comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:
-

copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
oppure per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e
s.m.i., recante il Codice dell’amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione
dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

-

dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per
quali imprese la rete concorre, relativamente alle quali opera il divieto di partecipare alla gara
in qualsiasi altra forma;

14

-

dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che
partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese
della rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo
comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3,
comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:
-

copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
oppure per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con
l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti della fornitura che
saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete
sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il
mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un
nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del
CAD;

-

dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che
partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese
della rete.

e) Ricevuta del versamento del contributo a favore dell’ANAC, tenuto conto del CIG sotto:
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in
favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 70,00, per ciascun lotto per
il quale si presenta offerta, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1121 del 29
dicembre 2020 pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano
la ricevuta ai documenti di gara.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento
mediante consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta
potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia
stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il
concorrente dal lotto per il quale non abbia presentato il pagamento, ai sensi dell’art. 1, comma
67 della l. 266/2005.
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f)

Codice PASSOE, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico, di
cui all’art. 2, comma 3.2, delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 relativo al concorrente; in
aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche
il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria;

g) Garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.lgs. n. 50/2016 a favore di ASF Autolinee S.r.l.
pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo triennale a base d’asta, ovvero pari a
−

€ 5.100,00 per il lotto 1;

−

€ 6.200,00 per il lotto 2.

L’importo è riducibile ai sensi del comma 7 del citato art. 93 D.lgs. n. 50/2016. La garanzia dovrà
essere valida per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta e la durata potrà essere
estesa dall’Ente Aggiudicatore qualora l’aggiudicazione della procedura non sia intervenuta entro
la durata originaria della garanzia.
La garanzia provvisoria dovrà essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano
ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.lgs. 1.09.1993, n. 385, che svolgono
in via esclusiva o prevalente l’attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione
contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.lgs.
24.02.1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa
bancaria assicurativa.
La garanzia provvisoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c.,
nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Ente
Aggiudicatore. Qualora l’offerta sia presentata da un raggruppamento, la cauzione dovrà
riguardare

tutte

le

imprese

del

raggruppamento

medesimo,

specificandone

l’esatta

denominazione.
L’offerta dovrà altresì contenere l’impegno di un fideiussore (banca o compagnia assicurativa in
possesso dei requisiti sopramenzionati), anche diverso da quello che abbia rilasciato la garanzia
provvisoria, a rilasciare, in caso di aggiudicazione, le garanzie definitive di cui all’art. 103 D.lgs. n.
50/2016, a favore di ciascuna Società, da prestarsi a garanzia dell’esatto adempimento delle
prestazioni oggetto del contratto di fornitura, ciascuna per un importo pari al 10% dell’importo
complessivo di ciascun contratto, fermo restando quanto previsto dall’art. 103, comma 1, D.lgs. n.
50/2016. Ogni garanzia definitiva dovrà avere validità fino al termine di durata del contratto
stipulato con la Società, incluse eventuali proroghe, e verrà progressivamente svincolata, secondo
i termini meglio definiti dal contratto di fornitura.
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8.2 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
La suddetta “BUSTA B – Offerta Tecnica” dovrà essere presentata, a pena di esclusione, con la
seguente modalità:
Offerta tecnica, parte documentale:
L’offerta tecnica, per la parte di documentazione, è gestita telematicamente e deve contenere i
seguenti documenti:
1. Scheda tecnica dei tessuti impiegati inclusi imbottiture, fodere, sacchi tasca ecc.
(composizione, riciclabilità, indicazioni di lavaggio ecc.).
2. Scheda tecnica relativa alle proposte migliorative rispetto alle specifiche tecniche base di cui
sopra sé offerte dall’Operatore economico.
3. Dichiarazioni di possesso dell’etichetta Ecolabel europeo o dell’etichetta OEKO-TEX®
Standard 100 (classe II) allegando la licenza d’uso del marchio o rapporti di prova rilasciati da
laboratori accreditati a norma del Regolamento (CE) n. 765/200819.
4. Copia delle certificazioni di qualità possedute e delle referenze relative al triennio 2018-20192020, ai fini della valutazione tecnica di cui infra.
5. In caso di proposta di variazioni migliorative rispetto alle specifiche tecniche: documento a
corredo delle suddette schede tecniche descrittive che evidenzi le motivazioni della proposta
di variazione e la sussistenza di tutte le condizioni contenute nelle specifiche tecniche.
L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nelle “Schede tecniche vestiario”,
pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del
Codice.
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo
procuratore.
Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la
sottoscrizione della domanda.
Offerta tecnica, parte campionatura:
La parte di campionatura, dovrà essere spedita entro il termine di scadenza per la presentazione
delle offerte (07.06.2021, ore 12.00), mediante raccomandata A/R, presso la sede di ASF, sita in
Via Asiago, 16/18 – 22100 Como, all’attenzione dell’Ufficio Approvvigionamenti e Magazzino.
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L’operatore economico dovrà produrre, entro il termine stabilito a pena di esclusione dalla gara:
• Campionatura dei capi offerti, come indicato nelle schede tecniche, per i capi ivi indicati, la
campionatura dovrà essere completa di ricamo/stampa/adesivo con il logo ASF.
I campioni dovranno essere prodotti solo per le versioni base, con esclusione per i tessuti
alternativi alla lana per i quali è richiesto il solo campione del tessuto (ivi compreso per
giacche e pantaloni).
La giacca ed il pantalone dovranno essere prodotti in versione sia invernale sia estiva.
• Campionatura delle soluzioni migliorative: solo se offerte dall’Operatore economico.
Al fine di facilitare l’ispezione interna dei capi foderati è opportuno che l’Operatore economico
preveda - solo per la campionatura – un’apertura interna che ne consenta l’ispezione.
I capi presentati dall’impresa aggiudicataria saranno trattenuti fino all’ultimazione delle consegne ai
dipendenti, ai fini del raffronto e della verifica con i capi oggetto della fornitura e resteranno di
proprietà di ASF senza alcun onere per quest’ultima.
I capi presentati dalle imprese non aggiudicatarie potranno essere restituiti, dietro richiesta scritta,
dall’impresa partecipante, decorso il termine di 90 (novanta) giorni dall’aggiudicazione definitiva della
fornitura. Detti capi verranno consegnati nello stato in cui si trovano, potendo presentare tagli, parti
mancanti o altre manomissioni anche distruttive, eseguiti in fase di valutazione tecnica del capo.
L’Operatore economico potrà allegare all’offerta, se lo ritiene opportuno, materiale utile ad illustrare
le caratteristiche del tessuto o della lavorazione che presentino aspetti di originalità e/o di
innovazione rispetto a quanto comunemente rinvenibile nel mercato.
La campionatura presentata, le schede tecniche dei vari prodotti e le campionature di tessuto dovranno
essere conformi a quanto richiesto dalle specifiche tecniche, fatte salvo le possibili variazioni migliorative
che potranno essere offerte dall’Operatore economico.
Nel caso in cui anche un solo campione presentato non risultasse conforme alle indicazioni minime
richieste, l’offerta non sarà valutata e pertanto l’Operatore economico sarà escluso per incongruenza del
materiale proposto. La campionatura dovrà comunque avere le caratteristiche tali da permetterne la piena
valutazione rispetto alle specifiche di Capitolato e di offerta, nonché la conformità della successiva
fornitura ed essere presentata nelle taglie indicate nelle schede tecniche.
Il personale addetto di ASF rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il
recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per “sigillatura” deve
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intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico
come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della
chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico
e delle buste. Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’Operatore economico concorrente
ovvero: denominazione o ragione sociale, codice fiscale, sede legale, indirizzo di posta elettronica
certificata e riportare la seguente dicitura:
-

Per il Lotto 1: Procedura aperta per la fornitura delle divise di servizio per il personale
viaggiante, Lotto 1, CIG: 873897919C- Offerta tecnica - Campionatura – Non aprire

-

Per il Lotto 2: Procedura aperta per la fornitura delle divise di servizio per il personale
viaggiante, Lotto 2, CIG: 87389845BB - Offerta tecnica - Campionatura – Non aprire

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di
tutti i singoli partecipanti.
La mancata sigillatura e la non integrità del plico, tale da compromettere la segretezza, sono cause di
esclusione dalla gara.
Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione
delle offerte, pena l’irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già
presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né sostituzioni dei
documenti/prodotti presenti all’interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere
esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

8.3 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA
Il Concorrente, nel presentare la propria offerta economica, dovrà compilare integralmente l’Allegato D “Modulo di offerta economica”, inserendo lo sconto offerto rispetto al valore del singolo lotto, IVA esclusa.
Si precisa che, in caso di discordanza tra il valore espresso in cifre e quello in lettere, verrà preso in
considerazione quello espresso in lettere.
L’offerta deve contenere un massimo di n. 2 cifre decimali.
Non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad
offerta relativa ad altro affidamento, le offerte in aumento o alla pari, le offerte parziali e/o condizionate e/o
limitate.
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9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, comma 2 del
D. Lgs. 50/2016, richiamato dall’art. 33, comma 1 del D. Lgs. 50/2016), secondo la seguente ripartizione
dei punteggi:
•

OFFERTA TECNICA: 70 punti

•

OFFERTA ECONOMICA: 30 punti

I punteggi saranno attribuiti da una commissione aggiudicatrice (art. 77 del D. Lgs. 50/2016), nominata
successivamente al termine per la ricezione delle offerte e composta da 3 (tre) commissari, in possesso
di competenze adeguate allo svolgimento della valutazione tecnica delle offerte presentate.

1. VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA (LOTTO 1 E LOTTO 2)
Si specifica che i criteri di valutazione dell’offerta tecnica saranno i medesimi per entrambi i
lotti.
A) GARANZIA SUI CAPI FORNITI
Punteggio massimo ottenibile: 8 punti

A - GARANZIA SUI CAPI FORNITI

8

A1 - Come da capitolato (12 mesi)

0

A2 - 18 mesi

3

A3 - 24 mesi

8

B) MAGAZZINO IN CONTO DEPOSITO
Punteggio massimo ottenibile: 10 punti

B - MAGAZZINO IN CONTO DEPOSITO

10

B1 - Non previsto

0

B2 - 5% del valore dell’ordine annuale

5

B3 - 10% del valore dell’ordine annuale

10
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C) SOLUZIONI MIGLIORATIVE
Punteggio massimo ottenibile: 2 punti
C) C) PROPOSTE MIGLIORATIVE

2

C1 – Una proposta migliorativa (documentata)

1

C2 – Più di una proposta migliorativa (documentate)

2

D) PORTALE PER LA GESTIONE DELLE FORNITURE
Punteggio massimo ottenibile: 15 punti

D - PORTALE WEB PER LA GESTIONE DELLE FORNITURE

15

D1 - Non previsto

0

D2 - Previsto – con sole funzionalità amministrative e statistiche

5

D3 - Previsto – con funzionalità amministrative, statistiche e portale dipendenti

15

E) CERTIFICAZIONI POSSEDUTE
Punteggio massimo ottenibile: 12 punti

E - CERTIFICAZIONI POSSEDUTE

12

E1 - UNI EN ISO 14001:2015 – Sistema di Gestione Ambientale

1

E2 - UNI ISO 45001:2018 - Sistema di gestione della salute e sicurezza sul
lavoro

1

E3 - SA8000:2014 – Sistema di Gestione in ambito etico

1

E4 - Modello organizzativo D. Lgs. 231/2001

1

E5 - ASSE.CO - Asseverazione di conformità dei rapporti di lavoro

1

E6 - OEKO-TEX Standard 100

3

E7 - OEKO-TEX Step

4

F) TEMPI DI CONSEGNA (con decorrenza dalla data del termine di rilevazione taglie)
Punteggio massimo ottenibile: 5 punti

F - TEMPI DI CONSEGNA

5
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F1 - Come da capitolato (60 gg lavorativi data rilevazione taglie)

0

F2 - 55 gg lavorativi data rilevazione taglie

1

F3 - 50 gg lavorativi data rilevazione taglie

3

F4 - 45 gg lavorativi data rilevazione taglie

5

G) PRESENZA PERSONALE IN SEDE ASF PER PERFEZIONAMENTO FORNTITURA
Punteggio massimo ottenibile: 5 punti

G - PRESENZA PERSONALE NELLE SEDI DI ASF PER RILIEVO TAGLIE E
CONSEGNA DIRETTA DELLE DIVISE

5

G1 - Come da capitolato (tot. n. 18 gg)

0

G2 - n. 4 giornate aggiuntive (tot. n. 22 gg)

2

G3 - n. 6 giornate aggiuntive (tot. n. 24 gg)

4

G4 - n. 10 giornate aggiuntive (tot. n. 28 gg)

5

H) DISPONIBILITA’ DI UNA SEDE OPERATIVA VICINA AL COMUNE DI COMO
Punteggio massimo ottenibile: 5 punti

H - DISPONIBILITA' DI UNA SEDE OPERATIVA

5

H1 - Entro 20km dalla sede aziendale di Via Colombo in Como

5

H2 - Entro 40 Km dalla sede aziendale di Via Colombo in Como

3

H3 - Oltre 40 Km dalla sede aziendale di Via Colombo in Como

0

I) REFERENZE DEI PRINCIPALI CLIENTI
Punteggio massimo ottenibile: 10 punti

I - REFERENZE DEI PRINCIPALI CLIENTI

8

I1 - Come da Disciplinare (almeno n° 2 clienti con più di 500 dipendenti)

0

I2 - Da n° 3 a n° 5 clienti con più di 500 dipendenti

5
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I3 - Oltre n° 5 clienti con più di 500 dipendenti

8

Di seguito la tabella riepilogativa dei punteggi tecnici:

DESCRIZIONE CRITERI E SUBCRITERI
A - GARANZIA SUI CAPI FORNITI
A1 - Come da capitolato (12 mesi)
A2 - 18 mesi
A3 - 24 mesi
B - MAGAZZINO IN CONTO DEPOSITO
Non previsto
5% del valore dell’ordine annuale
10% del valore dell’ordine annuale
C) SOLUZIONI MIGLIORATIVE
C1 – Una proposta migliorativa
C2 – Più di una soluzione migliorativa
D – PORTALE WEB PER LA GESTIONE DELLE FORNITURE
Non previsto
Previsto – con sole funzionalità amministrative e statistiche
Previsto – con funzionalità amministrative, statistiche e portale dipendenti
E - CERTIFICAZIONI POSSEDUTE
E1 – UNI EN ISO 14001:2015 – Sistema di Gestione Ambientale
E2 – UNI ISO 45001:2018 - Sistema di gestione della salute e sicurezza sul
lavoro
E3 - SA8000:2014 – Sistema di Gestione in ambito etico
E4 - Modello organizzativo D. Lgs. 231/2001
E5 – ASSE.CO - Asseverazione di conformità dei rapporti di lavoro
E6 - OEKO-TEX Standard 100
E7 - OEKO-TEX Step
F - TEMPI DI CONSEGNA
F1 - Come da capitolato 60 gg lavorativi data ordine
F2 - 55 gg lavorativi data ordine
F3 - 50 gg lavorativi data ordine
F4 - 45 gg lavorativi data ordine

G - PRESENZA PERSONALE NELLE SEDI DI ASF PER RILIEVO TAGLIE E CONSEGNA
DIRETTA DELLE DIVISE
G1 - Come da capitolato (tot. n. 18 gg)

PUNTEGGI MASSIMI
ATTRIBUIBILI
8
0
3
8
10
0
5
10
2
1
2
15
0
5
15
12
1
1
1
1
1
3
4
5
0
1
3
5
5
0
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G2 - n. 4 giornate aggiuntive (tot. n. 22 gg)
G3 - n. 6 giornate aggiuntive (tot. n. 24 gg)
G4 - n. 10 giornate aggiuntive (tot. n. 28 gg)
H - DISPONIBILITA' DI UNA SEDE OPERATIVA
H1 - Entro 20km dalla sede aziendale di Via Colombo in Como
H2 - Entro 40 Km dalla sede aziendale di Via Colombo in Como
H3 - Oltre 40 Km dalla sede aziendale di Via Colombo in Como
I - REFERENZE DEI PRINCIPALI CLIENTI
Almeno n° 2 clienti con più di 500 dipendenti (minimo ammissibile)
Da 3 a 5 clienti con più di 500 dipendenti
Oltre 5 clienti con più di 500 dipendenti

2
4
5
5
5
3
0
8
2
5
8

2. VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA (LOTTO 1 E LOTTO 2)
L’offerta economica verrà valutata, per entrambi i lotti, con il medesimo criterio.
Il punteggio massimo attribuibile ai concorrenti in base al prezzo offerto per la fornitura delle divise al
personale viaggiante sarà di 30 (trenta) punti per entrambi i lotti.
L’attribuzione del punteggio economico avverrà attraverso la seguente formula:

Ri
𝑷𝑬𝒊 =

× 𝑷𝑬𝒎𝒂𝒙
Rmax

Dove:
PEi = punteggio economico del concorrente i-esimo
Ri = ribasso offerto dal concorrente i-esimo
Rmax = miglior ribasso offerto
PE = punteggio attribuito all’offerta economica

Una volta calcolato il punteggio per ciascun criterio ai sensi della formula sopra descritta, si procederà a
sommare i punteggi complessivi tenuti dalle singole offerte dei concorrenti.
Il punteggio totale è dato dalla somma del punteggio tecnico e di quello economico attribuiti ad ogni
singolo offerente.
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10. ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA
La prima seduta avrà luogo il giorno e all’ora che verranno comunicati con un preavviso di almeno 2 giorni
e verrà svolta in modalità interamente telematica mediante la piattaforma GPA.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella
data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo piattaforma telematica GPA almeno 2
giorni prima della data fissata.
Parimenti le successive sedute telematiche saranno comunicate ai concorrenti a piattaforma GPA almeno
2 giorni prima della data fissata.
Nel corso della prima seduta, si procederà alla verifica della tempestività dell’arrivo delle offerte, della loro
integrità e all’apertura delle stesse. Successivamente si procederà all’apertura della Busta A –
“Documentazione

amministrativa”,

verificando

la

completezza

e

correttezza

formale

della

documentazione contenuta.
Qualora l’Ente Aggiudicatore dovesse riscontrare in detta seduta una qualsiasi carenza di qualsiasi
elemento formale della domanda, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016, si procederà con
l’istituto del soccorso istruttorio, secondo quanto di seguito previsto. 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 del D.lgs. 50/2016, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta
tecnica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa a rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni
necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, entro un termine, non
superiore a dieci giorni, all’uopo assegnato dall’Ente Aggiudicatore. Nei casi di irregolarità formali,
oppure di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, verrà comunque richiesta la
regolarizzazione con la procedura anzidetta. 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, nonché l’omesso pagamento del contributo a favore dell’ANAC, di cui al precedente art. 8.1, lett.
e) del presente disciplinare.
Nei casi suddetti, l’Ente Aggiudicatore sospenderà la seduta e provvederà a fissare, anche con
successiva comunicazione, la data della seduta successiva, in cui sarà verificato quanto eventualmente
prodotto dal concorrente o dai concorrenti ai quali sarà stato applicato il soccorso istruttorio o, in difetto,
si procederà all’esclusione del concorrente o dei concorrenti che non avranno prodotto la documentazione
richiesta o che, pur dimettendo tale documentazione, risultino non aver soddisfatto le condizioni di
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partecipazione stabilite dal d.lgs. 50/2016 e dalle altre disposizione di legge vigenti nonché dalle norme
della presente gara.
Al termine di tali operazioni sarà redatto l’elenco degli operatori economici ammessi alla valutazione
tecnica.
In successiva seduta telematica, ovvero in prosecuzione della precedente, si procederà all’apertura della
Busta B – “Offerta Tecnica”, e sarà verificata l’esistenza dei documenti di cui all’art. 8.2 del presente
Disciplinare e la correttezza formale della documentazione contenuta, ammettendo alla seguente fase di
valutazione esclusivamente le offerte che risultino documentalmente corredate dagli elementi essenziali
componenti l’offerta tecnica ai sensi di quanto previsto dalla lex specialis di gara.
In una o più sedute riservate la commissione aggiudicatrice procederà all’esame e alla valutazione delle
offerte tecniche e all’attribuzione dei relativi punteggi tecnici in apposito verbale. In una successiva seduta
telematica la commissione aggiudicatrice: a) darà lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche
ammesse; b) procederà all’apertura della busta C – “Offerta economica”, dando lettura delle offerte
economiche; c) procederà all’esame e alla valutazione delle offerte economiche e all’attribuzione dei
relativi punteggi economici; d) stilerà la graduatoria provvisoria di gara. Qualora la commissione accerti,
sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, oppure
sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti per i quali sia stata
accertata tale condizione.
La commissione procederà, successivamente, alla verifica di congruità delle offerte che superino la soglia
di cui all’art. 97, co. 3 del D.lgs. n. 50/2016, fatta salva la possibilità di verificare ogni altra offerta che, in
base a elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redigerà la graduatoria definitiva e formulerà la
proposta di aggiudicazione dell’appalto al concorrente che abbia presentato la migliore offerta.
La proposta di aggiudicazione al migliore offerente, formulata dalla Commissione di gara e trasmessa al
RUP, sarà sottoposta da quest’ultimo all’approvazione dell’organo competente dell’Ente Aggiudicatore.
L’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti nel presente
Disciplinare di gara da parte del concorrente aggiudicatario.
La stipula del contratto relativa a ciascun lotto deve avere luogo entro i successivi 60 (sessanta) giorni, in
ossequio a quanto previsto dall’art. 32, commi 8 e 10, D.lgs. 50/2016, salvo i casi di differimento che
potranno essere espressamente concordati con l’aggiudicatario e comunque non prima di 35
(trentacinque) giorni dall’ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione. La stipulazione del
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contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in
materia di lotta alla mafia.
Nell’ipotesi di impossibilità di stipulare il contratto per mancanza dei requisiti richiesti o per la pendenza
di misure di prevenzione antimafia, l’Ente Aggiudicatore dichiarerà il concorrente decaduto
dall’aggiudicazione, segnalerà il fatto all’ANAC, nonché all’autorità giudiziaria competente ed escuterà la
garanzia provvisoria. In tale eventualità, l’Ente Aggiudicatore si riserva la facoltà di aggiudicare l’appalto
al concorrente che segue nella graduatoria alle condizioni tecniche ed economiche da quest’ultimo
proposte in sede di offerta, previe le eventuali verifiche ex art. 97 D.lgs. 50/2016.
Il contratto verrà stipulato con le modalità indicate dall’art. 32, comma 14, D.lgs. 50/2016. Le spese relative
alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario.
L’Ente Aggiudicatore si riserva la facoltà di poter dare avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza
nei casi e alle condizioni previste all’art. 32, comma 8, D.lgs. 50/2016.
Dell’aggiudicazione della gara sarà data comunicazione ai sensi dell’art. 76, comma 5 D.lgs. 50/2016.

11. FASE CONCLUSIVA
Ai fini della sottoscrizione del contratto, l’aggiudicatario deve costituire, pena la decadenza
dall’aggiudicazione, la garanzia di cui all’art 103 del Codice.

12. CAUSE DI ESCLUSIONE
Fermo restando quanto previsto di seguito in materia di soccorso istruttorio, verranno escluse le offerte:
a) Plurime, condizionate, tardive, alternative, incerte nei loro contenuti, incerte nella loro provenienza,
mancanti di elementi essenziali;
b) Pervenute con modalità difformi da quanto prescritto dagli atti di gara, tali da non garantire la
segretezza dell’offerta e la riconducibilità della stessa al concorrente;
c) Che presentino irregolarità essenziali non sanabili ai sensi dell’art. 83, comma 9, D.lgs. 50/2016
oppure che presentino irregolarità sanabili ai sensi della medesima disposizione, riguardo alle quali
sia decorso inutilmente il termine di regolarizzazione assegnato al concorrente;
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d) Per le quali risulti essere stato omesso il versamento del contributo all’ANAC;
e) Che non siano imputabili al concorrente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario, ad uno degli operatori economici raggruppati o consorziati;
f) Che contengano varianti, condizioni o richieste a cui l’offerta risulti subordinata, oppure integrazioni
interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti di gara; presentate da
concorrenti che incorrano in una delle cause di esclusione previste dal D.lgs. 50/2016 e/o dal presente
Disciplinare;
j) In contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, espressamente previste dal presente
Disciplinare, ancorché non indicate nel presente elenco oppure con i principi generali dell’ordinamento
nazionale e europeo in materia di gare pubbliche;
k) Che non rispettino le caratteristiche minime della fornitura, come descritte dal Capitolato Tecnico;
l) Presentate da un operatore economico che si trovi rispetto ad altro partecipante alla procedura di gara
in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 cod. civ. 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;
m) In aumento rispetto alla base d’asta prevista dal presente disciplinare;
n) Presentate da concorrenti non in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dagli artt. 7.1, 7.2,
7.3, 7.4 e 7.5 del presente Disciplinare.

13. FORO COMPETENTE
Tutte le controversie derivanti dalla presente procedura di gara sono deferite alla competenza esclusiva
del Foro di Como, con espressa esclusione di ogni foro concorrente o alternativo.

14. SPESE DI PUBBLICAZIONE
In applicazione all’art. 5, comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2
dicembre 2016, le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara, nonché le spese
per la pubblicazione sui quotidiani di cui all’art. 3, comma 1, lett. b) del medesimo Decreto, e sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana saranno rimborsate dall’Aggiudicatario ad ASF Autolinee S.r.l.
entro 60 giorni dall’aggiudicazione.
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15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si informa ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 (di seguito, “il
Regolamento”) che i dati personali conferiti dai concorrenti verranno trattati da ASF Autolinee S.r.l., in
qualità di Titolare del trattamento, anche con mezzi informatici e per l'esclusiva finalità dell’esperimento
della procedura di gara e per la conseguente a scelta del Contraente.
Il loro conferimento ha natura obbligatoria, in quanto la mancata presentazione dei dati richiesti dalla
documentazione di gara comporta l’esclusione dalla medesima (salvo quanto previsto in materia di
soccorso istruttorio dal presente disciplinare), ovvero la decadenza dell’aggiudicazione.
I dati personali saranno trattati in modo tale da garantirne la riservatezza e la sicura conservazione nei
limiti di tempo necessari alle finalità qui indicate, secondo quanto riportato nell’Allegato C – Informativa
privacy, alla quale si rinvia integralmente.

________________________________________
ASF Autolinee S.r.l.
L’Amministratore Delegato
Dott. Alberto Francesco Michele Toneatto

(Firmato digitalmente)
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