DISCIPLINARE DI GARA
Procedura negoziata per la concessione degli spazi pubblicitari a bordo
autobus di ASF Autolinee S.r.l. destinati al trasporto pubblico delle persone
e altri asset aziendali
CIG 89672264FD

CODICE PROCEDURA ASFADIM#0001

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 concessione degli spazi
pubblicitari a bordo autobus, destinati al trasporto pubblico delle persone e altri asset aziendali.
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 concessione degli spazi pubblicitari a bordo
autobus, destinati al trasporto pubblico delle persone e altri asset aziendali.
La procedura di affidamento in oggetto è stata indetta con determina a contrarre, Prot. n. 4003
del 04.11.2021.
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 dei servizi di cui sopra.
L’affidamento avverrà mediante procedura negoziata aggiudicata con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai
sensi dell'art. 1 co. 2 lett. b) del D.L. 76/2020 e dell’art. 95 co. 2 del D.Lgs. 50/2016 (nel
prosieguo “Codice”).
Codice NUTS: ITC42
CIG 89672264FD - CODICE CPV 79341400-0
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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, 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:
−

Disciplinare di gara;

−

Capitolato Speciale;

−

Allegato A – Domanda di partecipazione;

−

Allegato B – Informativa sulla privacy;

−

Allegato C – Modello di offerta economica;

−

Allegato D – Bozza contratto di concessione;

−

Allegato E – 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 07.12.2021.
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. OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO
L’oggetto della presente procedura è la concessione degli spazi pubblicitari a bordo autobus,
destinati al trasporto pubblico delle persone e altri asset aziendali, secondo le modalità e le
condizioni previste nel Capitolato Speciale di Appalto.
L’appalto è costituito da un unico lotto poiché è interesse dell’Amministrazione ottenere uno
svolgimento del tutto omogeneo dei servizi e con un unico referente, anche al fine di ottimizzare
le modalità di esecuzione dei servizi stessi.
L’importo annuo della concessione, quantificato in via presuntiva, è pari a € 120.000,00 (euro
centoventimila/00), per parte fissa, oltre ad una percentuale che – costituendo parte variabile
– verrà offerta dal concorrente in sede di gara.
La percentuale di cui sopra dovrà esser calcolata dall’operatore economico sulla base delle
royalties al netto del canone minimo garantito, delle imposte e delle commissioni di vendita.
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L’importo complessivo presunto della concessione, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi, ai
sensi dell’art. 167, comma 4 del D.lgs. 50/2016, è pari ad € 360.000,00 (euro
trecentosessantamila/00), comprensivo di un’eventuale proroga per un periodo non superiore
a 12 (dodici) mesi.
L’importo a base di gara è da considerarsi al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di
legge.
Si precisa che ASF Autolinee S.r.l. non è disposta a valutare proposte economiche al di sotto di
€ 360.000,00 (euro trecentosessantamila/00), per parte fissa, oltre ad una percentuale, per
parte variabile, offerta dal concorrente in sede di gara, pena l’esclusione del concorrente.
I costi della sicurezza dovranno essere quantificati e inseriti all’interno dell’offerta economica.
Dato atto che tutti i servizi saranno svolti all’interno delle sedi della Società ed effettuati da
personale dell’Aggiudicatario, l’attività comporta rischi di interferenze per ASF Autolinee S.r.l.,
che dovranno essere valutati ed inserire nel DUVRI.
L’esecuzione del contratto dovrà svolgersi in conformità al presente Disciplinare, al Capitolato
Speciale di Appalto e articolarsi secondo le modalità, le specifiche tecniche e gli standard
qualitativi di cui all’offerta tecnica.
ASF Autolinee 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;

−

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.

6. 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
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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 economicofinanziaria e tecnica e professionale è da compilare nei termini e secondo le modalità indicate
nel 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.
6.1 REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui
all’art. 80 del Codice.
6.2. 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 della presente
procedura di gara.

6.3. REQUISITO DI CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI
In conformità all’art. 83 del Codice, sono ammessi a partecipare alla procedura gli operatori
economici che siano in possesso del seguente requisito di capacità tecnico e professionale:
a) Elenco dei principali servizi (contratti di gestione pubblicitaria) effettuati nel triennio
antecedente la data di pubblicazione dell’avviso (ovvero 2018-2019-2020), con il
rispettivo nome della Committente, oggetto, anno di sottoscrizione del contratto e
importo, in numero minimo di 3 (tre).
6.4 REQUISITO DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA
I concorrenti devono essere in possesso di un fatturato specifico per l’affidamento dei servizi
oggetto della presente procedura. In particolare, è richiesto:
a) Elenco del fatturato nel triennio 2018-2019-2020, con ammontare della raccolta
pubblicitaria, dal quale risulti un importo complessivo pari ad almeno euro 400.000/00
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(euro quattrocentomila/00), da intendersi quale cifra complessiva nel triennio sopra
indicato;
b) Indicazione nel medesimo triennio 2018-2019-2020 di almeno una esperienza specifica
di gestione-pubblicitaria, connessa a mezzi adibiti al trasporto pubblico, per un importo
annuo pari ad almeno euro 100.000 (euro centomila/00) quale canone riconosciuto alla
Committente.
Si precisa che in caso di concorrente plurisoggettivo, i requisiti di cui agli artt. 6.1 e 6.2 devono
essere posseduti da ciascuna impresa consorziata o raggruppata o aderente al contratto di rete,
mentre il requisito di cui agli artt. 6.3 e 6.4 devono essere posseduti dalla mandataria in misura
maggioritaria relativa, fermo restando il raggiungimento del 100% del requisito in caso di RTI.
In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma, lett. b) e c), D.lgs. 50/2016, il requisito di cui agli
artt. articolo 6.3 e 6.4 dovranno 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, i requisiti di cui all’art. 6.4 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. 6.3 e 6.4,
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.

7. 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 13 dicembre 2021 pena
l’esclusione dell’offerta.
Non sono ammesse offerte pervenute con modalità differenti.
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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.
Per la documentazione in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.
7.1 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La Busta telematica 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 B - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento
(UE) 2016/679, da sottoscrivere nell’ultima pagina con firma del legale rappresentante del
concorrente o del procuratore (in tal senso va allegata la procura);
c) Allegato E – Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), redatto in conformità
all’Allegato G 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
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specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione
dall’ausiliaria;
5) PASSOE dell’ausiliaria;
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.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6.1 del presente
disciplinare.
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. 6.2 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 tecnico
professionale di cui all’art. 6.3 e del requisito relativo alla capacità economica e
finanziaria di cui all’art. 6.4 del presente disciplinare, con riferimento alle solo
parti non barrate;
d) 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;
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-

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.
e) 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;

-

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;
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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 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 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;

-

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.
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f)

Ricevuta del versamento del contributo a favore dell’ANAC, per l’importo
corrispondente alla presente procedura e al codice CIG.
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 € 35,00
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, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

g) 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.
7.2 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La Busta Telematica B – Offerta Tecnica dovrà contenere, a pena di esclusione, una relazione
tecnica, firmata digitalmente, da predisporre in forma libera, contenente una breve descrizione
relativamente a ciascuno dei criteri di valutazione di cui al successivo art. 8.1.
7.3 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA
La Busta Telematica C – Offerta Economica dovrà contenere, a pena di esclusione,
l’offerta economica, firmata digitalmente, predisposta secondo il modello allegato al
presente disciplinare (Allegato C - “Modello di offerta economica) contenente:
- la percentuale di rialzo sul canone minimo garantito per l’espletamento del servizio di
concessione, espresso in cifre e in lettere;
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- nonché la percentuale offerta sulle royalties al netto del canone minimo garantito, delle
imposte e delle commissioni di vendita;
- i costi di manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni
in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del
Codice.
Si specifica che l’offerta si intenderà omnicomprensiva di tutti gli oneri e spese, anche se
non espressamente menzionati nei documenti di gara e nell’offerta economica del
concorrente, necessari per la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Il rialzo offerto dovrà essere indicato con un massimo di 2 (due) cifre decimali; eventuali
cifre decimali eccedenti detto limite non verranno considerate nella valutazione di cui sopra.
Si specifica che tutta la documentazione richiesta, a pena di esclusione, dovrà essere
sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da un suo procuratore (in entrambi i
casi deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità
del firmatario e nel caso del procuratore va allegata la relativa procura), e fornita in formato
PDF, sempre nel rispetto del termine perentorio individuato per la presentazione
dell’offerta.
In caso di discordanza, nell’allegato C, tra l’importo espresso in cifre e quello espresso in
lettere prevarrà l’importo indicato in lettere.
Non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con
riferimento ad offerta relativa ad altro affidamento, le offerte in diminuzione o alla pari, le
offerte parziali e/o condizionate e/o limitate rispetto all’importo complessivo a base di gara.
L’operatore economico dovrà inoltre riportare, al momento del caricamento dell’offerta,
nello specifico campo presente all’interno della busta dell’offerta economica il rialzo offerto
sul canone di concessione a base di gara.
La percentuale di rialzo indicata all’interno del file dell’offerta economica dovrà
corrispondere a quella riportato nello specifico campo riportato nella busta telematica
dell’offerta economica. In caso di discordanza, sarà preso in considerazione la percentuale
di rialzo riportata nell’Allegato C caricato a sistema.
CONFERMA DI OFFERTA
Al fine di presentare l’offerta, l’operatore economico, nell’ultimo step, dovrà generare il file PDF
“Conferma di partecipazione”, sottoscriverlo digitalmente dal soggetto firmatario degli atti di gara
(così come individuato nel primo step di caricamento dell’offerta) e infine caricato nell’apposito
campo.
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In caso di concorrenti associati il file dovrà essere sottoscritto digitalmente dai legali rappresentanti
di tutti gli operatori economici.
Si precisa che il file generato automaticamente dalla piattaforma NON dovrà essere in alcun
modificato, così come NON dovrà essere variata la sua denominazione.
Una volta ricaricato il file di riepilogo dell’offerta sottoscritto digitalmente, sarà necessario cliccare
sul pulsante “Conferma” per inviare l’offerta.

8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La concessione è aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art.
95, comma 2 del Codice), secondo la seguente ripartizione dei punteggi:
•

OFFERTA TECNICA: 70 punti

•

OFFERTA ECONOMICA: 30 punti

8.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella
sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
Criterio di valutazione

Criterio motivazionale
Verrà

assegnato

punteggio

massimo

concorrente

che

Punteggio
il
al

avrà

indicato il valore più elevato
della raccolta pubblicitaria

A

valore della raccolta

complessiva

nel

pubblicitaria complessiva

2018-2019-2020,

nel triennio 2018-2019-

attribuzione

2020

dei

con

proporzionale

punteggi

concorrenti

triennio

agli

secondo

26

altri
la

seguente formula: (valore
del

fatturato

del

concorrente*26)/valore
massimo offerto
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Il

concorrente

dovrà

descrivere la modalità di
esecuzione del servizio in
B

Modalità di esecuzione del

linea con le obbligazioni

servizio

previste

dal

capitolato,

23

mettendo in evidenza le
strategie organizzative e di
gestione delle prestazioni
Il

concorrente

descrivere
Curriculum degli operatori
C

economici

coinvolti

nel

lavoro

il

dovrà

gruppo

di

lavoro che sarà messo a
disposizione per la gestione
del servizio, evidenziando in
particolare

le

curriculari

dei

21

esperienze
soggetti

coinvolti.

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.
A ciascun elemento di valutazione di natura discrezionale (Criteri B e C) è attribuito un
coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la
seguente scala di valori (con possibilità attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi
intermedi):

Giudizio

Esempio

Criterio di giudizio della proposta /del

di valori

miglioramento
Con riferimento alla proposta presentata è

Ottimo

1,00

ragionevolmente esclusa la possibilità di
soluzioni migliori
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Buono

0,75

Discreto

0,50

Sufficiente

0,25

Insufficiente

0,00

La proposta presenta aspetti positivi evidenti
ed apprezzabili ma inferiori a soluzioni ottimali
La

proposta

presenta

aspetti

positivi

apprezzabilmente di qualche pregio
La proposta risulta essere appena appena
sufficiente con pochi elementi di pregio
Non

è

presenta

alcuna

proposta

o

miglioramento rilevanti

Per ciascun singolo sub-criterio che compone l’elemento di valutazione è effettuata la media dei
coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente definitivo,
riportando ad 1 (uno) la media di valore più elevato e proporzionando a tale media di valore più
elevato le medie delle altre offerte, mediante interpolazione lineare, secondo la formula:
V(a) i = Pi / Pmax
dove:
V(a) i

è il coefficiente attribuito al sub-criterio (i) dell’offerta (a) compreso tra 0 (zero)
e 1 (uno);

Pi

è la media dei coefficienti attribuiti dai commissari al sub-criterio (i) dell’offerta
(a) in esame;

Pmax

è la media di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al subcriterio (i) tra tutte le offerte.

A ciascun singolo criterio è quindi assegnato un punteggio costituito dal prodotto del relativo
coefficiente così come sopra calcolato per il peso massimo previsto per quel singolo criterio.
8.2 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA
Il punteggio dell’offerta economica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella
sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
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Criterio di valutazione
1

2

Canone di concessione offerto
Percentuale offerta sulle royalties al netto delle imposte e
delle commissioni

Punteggio
20

10

A ciascuno dei criteri è attribuito un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite le
seguenti formule.
Il punteggio relativo al Criterio “Canone di concessione offerto” è dato dalla seguente formula:
C,i = (Ri / Rmax)
dove:
Ci

=

coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

Ri

=

rialzo percentuale offerto concorrente i-esimo;

Rmax

=

rialzo percentuale dell’offerta più conveniente.

Il punteggio relativo al Criterio “Percentuale offerta sulle royalties al netto delle imposte e
delle commissioni” è dato dalla seguente formula:
C,i = (Pi / Pmax)
dove:
Ci

=

coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

Pi

=

percentuale offerta dal concorrente i-esimo;

Pmax

=

percentuale dell’offerta più conveniente.

9. ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA
La prima seduta avrà luogo il giorno 13 dicembre 2021 alle ore 14:00 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 1 giorno prima della data fissata.

17

Parimenti le successive sedute telematiche saranno comunicate ai concorrenti a piattaforma
GPA almeno 1 giorno 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 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,
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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 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 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
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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.
Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a) del D.L. n. 76/2020, è sempre autorizzata l’esecuzione
del contratto in via anticipata d’urgenza rispetto alla stipulazione del contratto ai sensi dell’art. 32
co. 8 del D.lgs. n. 50/2016; la richiesta di esecuzione anticipata sarà trasmessa con apposita
comunicazione da far pervenire all’aggiudicatario tramite PEC. .
Dell’aggiudicazione della gara sarà data comunicazione ai sensi dell’art. 76, comma 5 D.lgs.
50/2016.

10. 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.

11. 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;

d)

Per le quali risulti essere stato omesso il versamento del contributo all’ANAC;
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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;

g)

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;

h)

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;

i)

In diminuzione rispetto alla base d’asta prevista dal presente disciplinare;

j)

Presentate da concorrenti non in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dagli
artt. 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4 del presente Disciplinare.

12. 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.

13. 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.
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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 B – Informativa privacy, alla quale si rinvia integralmente.

L’Amministratore Delegato
Alberto Francesco Michele Toneatto
(Firmato digitalmente)
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