Spett.le _____________________
_____________________
______________________
Pec: __________________

Prot. n. __________ del ___/____/____
Soltanto a mezzo pec

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO SUDDIVISA IN DUE
LOTTI, PER L’APPALTO DI FORNITURA DI N. 2 AUTOBUS DI CLASSE III LUNGO, N. 2 AUTOBUS DI CLASSE
III LUNGHISSIMO, A GASOLIO CON MOTORE EURO 6 [CUP SAIS TRASPORTI G61B210109700008] ;
LOTTO 1 CIG: [9095156829]; LOTTO 2 CIG: [9095174704];
NUMERO DI GARA ANAC: 8445929
CPV: 34121000-2
INVITO A PRESENTARE OFFERTA.

A seguito di determina a contrarre prot. n 25/22/DG del 02/02/2022 adottata dal presidente e
rappresentante legale della scrivente SAIS Trasporti S.p.A., è indetta la procedura negoziata senza
previa pubblicazione del bando, ex artt. 63 e 125, comma 1 lettera d), D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, in
oggetto indicata
La Spett.le Società in indirizzo è invitata a presentare offerta entro il termine perentorio del
giorno 21, del mese di febbraio, corrente anno, ore 12.00, con le modalità previste nella
documentazione di gara allegata alla presente, intendendosi con l'avvenuta partecipazione,
pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla
presente lettera d'invito, Capitolato Tecnico ed ulteriore documentazione ivi allegata.
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto dei documenti di gara e
della presente lettera d’invito, potranno essere richieste scrivendo all’indirizzo PEC
saistrasporti@pec.it e dovranno pervenire entro e non oltre il termine delle ore 12.00 del giorno
17 Febbraio 2022. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
Con la presentazione dell’offerta l'impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le
norme e le condizioni contenute nella presente lettera d'invito ed allegati.
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1.

STAZIONE APPALTANTE

La stazione appaltante è Società SAIS Trasporti S.p.A. con sede in Palermo (PA), Via Portello n.
32/A sito internet https://saistrasporti.it/ - PEC saistrasporti@pec.it (in seguito anche: Stazione
Appaltante), in proprio.
2.
OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto la fornitura di autobus, in due lotti:
1. Lotto 1: n. 2 autobus LUNGO Classe III per servizio pubblico di linea di lunghezza
compresa tra 11,50 e 12,40 Mt. con le caratteristiche ed i requisiti tecnici previsti nel capitolato
tecnico che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale.
[CIG:9095156829]
2. Lotto 2: n. 2 autobus LUNGHISSIMO Classe III per servizio pubblico di linea di
lunghezza compresa tra 12,80 e 15,00 Mt. con le caratteristiche ed i requisiti tecnici previsti nel
capitolato tecnico che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale.
[CIG:9095174704]
3.

PROCEDURA Dl SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERIO Dl AGGIUDICAZIONE

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 125 comma 1 lett. d)
del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i..
L'affidamento avverrà sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo di cui ai sensi dell’all'art. 95, comma 2 del
Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i..
La presentazione delle offerte non vincola la Stazione Appaltante all'aggiudicazione
dell'appalto, né è costitutiva dei diritti dei concorrenti all'espletamento della procedura di
aggiudicazione che la Stazione Appaltante si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento,
in base a valutazioni di propria esclusiva convenienza.
La presente procedura non vincola, in particolare, la Stazione Appaltante all’aggiudicazione
e/o stipulazione di contratto qualora la stessa non dovesse concludersi entro i termini prescritti per
beneficiare delle risorse finanziarie destinate alla fornitura di autobus. Si precisa, quindi, che la
sottoscrizione dei singoli contratti di fornitura è subordinata all’assegnazione a SAIS Trasporti S.p.A.
del finanziamento in parola da parte della Regione Siciliana.
Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento della procedura non spetterà alcun
risarcimento o indennizzo.
L'aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta purché essa sia ritenuta
valida e conveniente. Il contratto di fornitura sarà perentoriamente firmato digitalmente entro e
non oltre il 28 Febbraio 2022, con scrittura privata.
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È facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
Non sono ammesse offerte parziali, indeterminate, condizionate, in aumento rispetto alla base
d'asta indicata dal presente bando e non conformi a tutte le specifiche riportate negli atti di gara.
3.

IMPORTO A BASE Dl GARA

Il valore massimo ammissibile della fornitura in oggetto è complessivamente pari a:

LOTTI

Lotto 1 CIG: [9095156829]
Lotto 2 CIG: [9095174704]

IMPORTO A BASE D’ASTA

IMPORTO CONTRIBUTO
ANAC

€ 524.000,00
€ 560.000,00

€ 70,00
€ 70,00

La fornitura è finanziata in quota parte dalla Regione Sicilia con avviso DDG n.3544 del
17/11/2021 dove SAIS Trasporti S.p.A è risultata inserita nella approvata graduatoria delle Istanze
ammesse a finanziamento, giusto D.D.G. n. 12 del 13.01.2022 e con successivo DDG n. 030 del
25.01.2022 dove risulta inserita nella graduatoria definitiva, per acquisto autobus per trasporto
pubblico extraurbano regionale di cui al D.M. n. 223/2020.
4. PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, TERMINI E MODALITA'
L’offerta dovrà essere contenuta in un unico plico chiuso che sia, a pena di esclusione dalla
gara, sigillato sui lembi di chiusura con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o
con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni.
È data facoltà di richiedere chiarimenti esclusivamente per iscritto entro 4 (quattro) giorni dalla
data di scadenza della procedura.
Il tutto dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del 21/02/2022 al
seguente indirizzo:
SAIS Trasporti S.p.A. Via Portello 32/A – 90135 Palermo
con una delle modalità di seguito indicate:
•
per raccomandata con avviso di ricevimento a mezzo del servizio postale;
•
mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati;
•
recapitato a mano esclusivamente agli uffici di SAIS Trasporti S.p.A. all’indirizzo di cui
sopra, dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 16:30 dal lunedì al venerdì.
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Il plico dovrà presentare la scritta:
OFFERTA PER PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
SUDDIVISA IN LOTTI, PER L’APPALTO DI FORNITURA DI N. 2 AUTOBUS DI CLASSE III LUNGO,
N. 2 AUTOBUS DI CLASSE III LUNGHISSIMO, A GASOLIO CON MOTORE EURO 6
[CUP SAIS TRASPORTI G61B210109700008]
NUMERO DI GARA ANAC: 8445929
NON APRIRE
Detto plico dovrà recare all’esterno, al fine dell’identificazione della provenienza, l’indicazione
della denominazione o ragione sociale del mittente, dell’indirizzo, del numero di telefono ed e-mail
dello stesso.
La data e l’ora di arrivo dei plichi saranno comprovati dal timbro apposto dall’Ufficio Segreteria
di SAIS Trasporti S.p.A. L’invio del plico a mezzo posta o agenzia di recapito espresso avviene ad
esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo
utile.
Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute dopo il termine sopra indicato,
anche se aggiuntive o sostitutive, nonché dichiarazioni di revoca di offerte pervenute
tempestivamente.
All’interno del plico dovranno essere inserite le seguenti tre distinte buste, contenenti quanto
previsto di seguito, ugualmente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, ovvero chiuse con
nastro adesivo trasparente posto sulle controfirme apposte sui lembi di chiusura, in modo che non
sia possibile procedere alla relativa apertura e riportanti all’esterno, oltre alla denominazione o
ragione sociale del concorrente, le seguenti diciture:
•
BUSTA A - Documentazione amministrativa
•
BUSTA B - Offerta tecnica
•
BUSTA C - Offerta economica

5.1

BUSTA A – Documentazione Amministrativa – Contenuto

Nella Busta A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA dovrà essere inserita la seguente
documentazione:
a)
copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
b)
copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura
camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa nei poteri rappresentativi conferiti con la
procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri
rappresentativi risultati dalla visura.
Dovrà essere inserita la seguente documentazione:
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•
Domanda di ammissione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con
la quale il concorrente:
attesta il possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
a)
e dichiara, altresì, la sussistenza di eventuali provvedimenti di condanna non definitivi per i
reati di cui agli artt. 355 e 356 c.p., nonché la sussistenza di eventuali provvedimenti di
condanna non definitivi per i reati di cui agli artt. 353 e 353-bis e 354 c.p.;
b)
attesta, in particolare, di aver verificato il Capitolato Tecnico a base di gara,
comprensivo degli allegati, riconoscendolo esente da vizi ed errori e perfettamente idoneo
ad essere eseguito;
c)
attesta di aver accertato la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano
d’opera da impiegare per l’affidamento e l’esecuzione dell’oggetto della procedura;
d)
attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione
dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi alla
raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza
e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni;
e)
dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della
Legge 7 agosto 1990, n. 241 - la facoltà di accesso agli atti, la Stazione Appaltante a rilasciare
copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, ovvero dichiara
di non autorizzare l’accesso alle informazioni che costituiscano, secondo motivata e
comprovata dichiarazione da inserire nella busta “Offerta tecnica”. La Stazione Appaltante
si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei
soggetti interessati e di rigettarla in caso di indicazione generica e non motivata delle ragioni
di riservatezza indicate.
•
Pagamento del contributo ANAC mediante copia della ricevuta di avvenuto versamento
del CIG.
•
Il documento comprovante la garanzia fideiussoria denominata “garanzia provvisoria”
pari al 2 % del prezzo base indicato nell’invito, sotto forma di cauzione o fideiussione a scelta
dell’offerente. Il Fornitore risultante assegnatario della fornitura dovrà produrre entro quindici giorni
dalla sottoscrizione del contratto, una “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o
fideiussione con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2, 3 e 7, pari al 10 % del valore complessivo
di fornitura a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dall’assunzione della
fornitura e, con riferimento anche al capitolo 5 del Capitolato Tecnico relativo alle GARANZIE, per il
risarcimento di eventuali danni, nonché del rimborso delle spese che SAIS Trasporti S.p.A. dovesse
eventualmente sostenere per cause imputabili al Fornitore, compresi gli eventuali oneri derivanti dal
costo del personale e spostamento del mezzo presso i centri di assistenza indicati dal Fornitore, a
causa di inadempimento o cattiva esecuzione della fornitura”.
•
DGUE - Documento di Gara Unico Europeo
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Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema del Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche, secondo quanto di seguito indicato.
• Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione
aggiudicatrice o ente aggiudicatore.
Parte già precompilata.
•
Parte II– Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione
delle parti pertinenti.

5.2

BUSTA B - Offerta Tecnica – Contenuto

Nella Busta B – OFFERTA TECNICA dovrà essere inserita la seguente documentazione:
Relazione tecnico/progettuale del veicolo offerto per ciascun lotto.
La relazione potrà contenere schemi/immagini ed illustrazioni e dovrà essere redatta
esclusivamente in lingua italiana.
La relazione dovrà essere rispondente a quanto specificato nel Capitolato di gara e
preferibilmente dovrà riportare in evidenza secondo l’indice sotto riproposto i parametri e subparametri oggetto di attribuzione del punteggio come elencato nella griglia riportato al paragrafo
7.1 della presente Lettera di Invito.
È possibile allegare alla relazione ulteriore materiale informativo, dépliant, brochure ecc.
purché il tutto sia consegnato in lingua italiana.

5.3

BUSTA C – Offerta economica – Contenuto

Nella Busta C – OFFERTA ECONOMICA dovrà essere inserita la seguente documentazione:
Dichiarazione, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentate o da procuratore
fornito dei poteri necessari, e, con allegata una fotocopia di un documento d’identità del dichiarante,
riportante:
a. la percentuale di ribasso sul prezzo complessivo per ciascun lotto degli autobus
a base d’asta.
b. l’estensione della garanzia di base in mesi
Sono ammesse solo offerte al ribasso sul Prezzo Complessivo per ciascun lotto.
L’offerta e tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla presente procedura
dovranno essere redatte in lingua italiana. Se redatte in lingua straniera dovranno essere corredate
da traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale.
5. REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

Sono ammessi a presentare offerta e a partecipare alla presente procedura gli operatori
economici di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, in possesso dei seguenti requisiti.
Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:
•
assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
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•
iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura o, per operatori economici di altro Stato membro, in uno dei registri professionali
o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, per attività inerente alla fornitura oggetto di
appalto.
Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale:
• aver conseguito un volume di fatturato per forniture analoghe negli ultimi tre esercizi
finanziari (2018,2019,2020) di importo pari o superiore al doppio del valore di base d’asta. Per
forniture analoghe si intende aver fornito autobus di Classe III;
• possesso di certificato di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN
ISO 9000 (ISO 9001-2008).
La mancanza anche di uno solo dei requisiti sopra descritti, è causa di esclusione dalla presente
procedura.
6.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art 95,
comma 2 del Codice. Nella determinazione del punteggio saranno utilizzate anche le cifre
decimali fino a un massimo di due, con arrotondamento alla seconda cifra per eccesso in
caso che la terza cifra sia da 5 a 9 e per difetto da 0 a 4.
La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai
seguenti punteggi
Offerta tecnica

70

Offerta economica

30

La gara sarà aggiudicata al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto dato
dalla somma del punteggio dell'offerta tecnica e del punteggio dell'offerta economica.

7.1 Criterio di valutazione dell’offerta tecnica
A ciascuno dei parametri riportati nella griglia seguente, è attribuito un punteggio che può
essere discrezionale (D), quantitativo (Q) o Tabellare(T).
Parametro
4.1 Consumo combustibile

Punteggio
Max
5

D

Q

T

5
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4.2 Numero posti equivalenti

4

4.3 Paraurti

2

4.4 Sistema di climatizzazione

4

4

4.5 Manovrabilità

3

3

4.6 Rumorosità esterna

3

3

4.7 Rumorosità interna

3

3

4.8 Sospensioni anteriori indipendenti

2

4.9 Potenza specifica max a pieno carico (Kw/T)

4
2

2

4

4

4.10 Coppia massima motore

2

2

4.11 Sollevatore per disabili

4

4

4.12 Sedili

6

6

4.13 Apparati tecnologici

10

4.14 Accessibilità vani tecnici

4

4.15 Barre stabilizzatrici

3

4.16 Impatti energetici e ambientali

4

4.17 Sistemi anticollisione

3

4.18 Tempi di consegna

4

4. Punteggio parte tecnica

70

4
3
4
3
4
24

36

10

Il punteggio totale della parte tecnica si ottiene dalla somma dei punteggi ottenuti per
ciascun parametro e quindi dalla Σ PTi con i da 1,18.
Si attribuirà il punteggio massimo (PTmax) previsto per l’offerta tecnica al concorrente
che ha totalizzato la valutazione tecnica (VTmax) più elevata; agli altri concorrenti si assegnerà
un punteggio ad esso proporzionale.
PTi = VTi/VTmax x 70
Dove:
• PTi è il punteggio tecnico dell’offerta iesima
• VTi è il valore tecnico dell’offerta iesima
8 di 15

I punteggi “quantitativi” sono espressi mediante opportune formule riportate per ciascun
parametro interessato nell’allegato SP del capitolato tecnico. I punteggi tabellari sono fissi e
predefiniti e riportati nella tabella di cui sopra.
Infine, per i parametri soggetti a valutazione discrezionale, ciascun commissario
appartenente alla Commissione giudicatrice (di cui al Capitolo 12 della presente Lettera d’invito),
esprimerà appunto un coefficiente discrezionale variabile da zero ad uno.
I valori dei coefficienti relativi ai diversi livelli di valutazione sono riportati di seguito.

La commissione calcolerà la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli
commissari al parametro in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da moltiplicare al
punteggio massimo del medesimo ed ottenere il punteggio finale dello stesso.
Non saranno prese in considerazione per il successivo esame dell’offerta economica, le
ditte che non avranno conseguito un punteggio tecnico come sopra calcolato, inferiore a 35
punti.

7.2 Criterio di valutazione dell’offerta economica
Il punteggio della parte economica è calcolato considerando gli elementi riportati nella
tabella seguente:

Parametro
1. Prezzo

Punteggio
Max

D

Q

T

25

2. Estensione garanzia di base

5

3. Punteggio parte economica

30
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Le regole per determinare il punteggio economico sono:
1)

Prezzo

Alla ditta offerente che indicherà il prezzo complessivo più basso, quindi il maggior
ribasso rispetto all’importo a base d’asta (Rmax), tra quelli offerti in gara, sarà assegnato il
punteggio massimo pari a: P1i = {Pmax[1]} punti.
Alle altre ditte sarà attribuito un punteggio determinato per interpolazione non lineare,
con la seguente formula: P1i = {Pmax[1]} x (Ri/Rmax) α ;
Dove:

2)

•

P1i punteggio attribuito alla ditta i-esima;

•

Rmax valore (ribasso) dell’offerta più conveniente, tra quelli offerti in gara;

•

Ri valore (ribasso) offerto dalla ditta i-esima; α = coefficiente pari a 0,1.
Estensione della garanzia di base

Per accedere a tale valutazione la ditta offerente dovrà fornire nella busta economica
apposita dichiarazione con cui si impegna ad estendere il periodo di garanzia di base, oltre quella
minima richiesta di 24 (ventiquattro) mesi, esprimendo tale estensione in mesi. Alla ditta che avrà
offerto l’estensione maggiore sarà assegnato il punteggio massimo (Emax) pari a:
P2i = {Pmax[2]} punti
Alle altre ditte sarà attribuito un punteggio determinato con la seguente formula:
P2i = {Pmax[2]} x Ei/Emax punti
Dove:
Ei = numero di mesi di estensione di garanzia offerto dalla ditta i-esima.
3)

Valore totale della parte economica

Il punteggio totale della parte economica per ciascun offerente si ottiene dalla somma dei
punteggi ottenuti alle voci 1) e 2) e quindi dalla Σ PEi con i da 1 a 2. L’offerta economicamente più
vantaggiosa (VEmax) otterrà il punteggio massimo (PEmax) mentre l’offerta iesima otterrà i punti
in modo proporzionale secondo la formula seguente:
PEi = VEi/VEmax x 30
Dove:
• PEi è il punteggio economico dell’offerta iesima
• VEi è il valore economico dell’offerta iesima
7.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi del comma 9 dell’art. 83 del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della
domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso
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di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di
gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e
all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a tre
giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il
contenuto e i soggetti che le devono rendere. 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”. Si precisa che il superiore termine di giorni 3, non ulteriormente estensibile, è correlato alle
ragioni di estrema urgenza rappresentate in premessa e imponenti la stipula del contratto entro e
non oltre il 28.02.2022, pena la decadenza dal finanziamento.
8.

GARANZIA PROVVISORIA

L’offerta deve essere corredata da:
Garanzia provvisoria, così come definita dall’art. 93 del Codice, nella misura
1)
del 2% del valore dell’appalto;
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata
sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile
all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84
e 91 del D.Lgs. n.159/2011.
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
a.

contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;

b.
essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello
sviluppo economico;
c.
dell’offerta;
d.

avere validità per 180 giorni solari decorrenti dalla data di presentazione
prevedere espressamente:

− la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di
cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con
il debitore;
−

la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice

civile;
− la loro operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante;
Secondo quanto previsto dal comma 7 dell’art. 93 del Codice, l’importo della garanzia
prestata “è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi
accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN
ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI
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CEI ISO9000”.
Per fruire di tale beneficio, il concorrente dovrà inserire la documentazione attestante la
relativa certificazione di qualità.
9.

VALIDITA' DELL'OFFERTA

Il termine di validità dell'offerta è fissato in giorni 180 (centottanta) dalla scadenza fissata per
la ricezione delle offerte.
10.

SUBAPPALTO E CESSIONE CONTRATTO

È vietata la cessione del contratto.
Il subappalto è consentito secondo le modalità di cui all’art. 105 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i..
11.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del Codice, le funzioni di Responsabile del Procedimento sono attribuite
all’Ing. Macrì Gaetano.
12.

COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del D. Lgs n. 50/2016,
dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari
pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai
commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del
D. Lgs n. 50/2016. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed
economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte.
La stazione appaltante pubblica sul proprio sito Web la composizione della commissione
giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D. Lgs n. 50/2016.

13.

VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La Commissione procederà all’individuazione delle offerte che superano la soglia di anomalia
di cui all’art. 97, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 ovvero indicherà al RUP le offerte che, secondo quanto
previsto dall’art. 97, comma 6, ultimo periodo, del D. Lgs. 50/16 appaiono, sulla base di elementi
specifici, potenzialmente anomale, ferma restando la facoltà del RUP di decidere al riguardo.
La valutazione della congruità delle offerte è rimessa al RUP come da indicazione contenuta
nelle Linee guida ANAC, con l’eventuale supporto della Commissione.
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Si precisa sin d’ora che le giustificazioni eventualmente richieste alle imprese concorrenti
dovranno pervenire nel termine di giorni 3 dalla richiesta del RUP. Il superiore termine di giorni 3,
non ulteriormente estensibile, è correlato alle ragioni di estrema urgenza rappresentate in premessa
e imponenti la stipula del contratto entro e non oltre il 28.02.2022, pena la decadenza dal
finanziamento.
14.

AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All’esito delle operazioni di aggiudicazione definitiva ed accertamento dei requisiti vi sarà
proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, ai fini dei
successivi adempimenti.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo
della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata,
all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti
verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione
dell’avvenuta aggiudicazione.
All’atto della stipulazione dei contratti l’aggiudicatario deve presentare per ogni contratto la
garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste
dall’art. 103 del Codice.
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e
tasse, ivi comprese quelle di registro ove dovute, relative alla stipulazione del contratto.
Il contratto sarà stipulato in forma elettronica ed è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che
non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente,
prima dell’inizio della prestazione.

14.1 Garanzia fideiussoria
La presentazione dell’offerta dovrà essere corredata da garanzia fideiussoria denominata
“garanzia provvisoria” pari al 2 % del prezzo base indicato nell’invito, sotto forma di cauzione o
fideiussione a scelta dell’offerente e precisamente di importi pari a:
•
Lotto 1 CIG: [9095156829] – € 10.480,00 (diecimilaquattrocentoottanta/00)
concedendo quanto previsto dall’art. 93, comma 7 del Codice;
•
Lotto 2 CIG: [9095174704] – € 11.200,00 (undicimiladuecento/00) concedendo
quanto previsto dall’art. 93, comma 7 del Codice;
L’aggiudicatario dovrà produrre entro quindici giorni dalla sottoscrizione del contratto, in luogo
della garanzia provvisoria, secondo quanto previsto dall’art. 103 del Codice, una cauzione definitiva
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a garanzia di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto o al medesimo correlate, ai sensi di legge,
per un valore pari al 10% del valore dei beni.
Ai sensi del comma 3 dell’art. 103 citato, la mancata costituzione della garanzia fideiussoria
entro il termine di cui sopra “determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione
provvisoria presentata in sede di offerta”.
Secondo quanto previsto dall’art. 93 del Codice, l’importo della garanzia può essere dimezzato
qualora la società sia in possesso di certificazione di sistema di qualità ivi prevista.

14.2 Stipulazione del contratto
Il contratto sarà stipulato in forma elettronica. Le spese contrattuali e dell’eventuale
registrazione saranno a carico dell’aggiudicatario.

14.3 Fatturazione e Pagamenti
Il corrispettivo sarà pagato, dietro presentazione di regolari fatture.
La fatturazione degli autobus dovrà avvenire con le seguenti modalità:
Ciascuna fattura sarà liquidata da parte di SAIS Trasporti S.p.A. alla consegna degli autobus,
previa attestazione di regolare esecuzione e di esito positivo del collaudo di accettazione.
Ai fini del pagamento delle fatture si acquisirà il documento unico di regolarità contributiva
(D.U.R.C.) di cui al D. Lgs n. 267/2003.

15.

TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e delle prescrizioni di cui al GDPR n. 2016/679, si informa che i
dati forniti dalle imprese saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per
l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto.

16.

DEFINIZIONI DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie di natura amministrativa è competente il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Sicilia, mentre per le controversie di natura civile è competente il Foro di Palermo
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17.

ACCESSO AGLI ATTI DI GARA

L’accesso agli atti della procedura di gara in essere, è disciplinato dagli artt. 22 ss. della legge
241/1990, nonché dall’art. 53 del Codice.
I concorrenti si impegnano ad indicare, al momento della presentazione dell’Offerta tecnica,
dell’Offerta economica e delle eventuali giustificazioni, le informazioni che costituiscano, ai sensi
dell’art. 53, comma 5, lettera a) del Codice, secondo motivata e comprovata dichiarazione
dell’offerente, segreti tecnici o commerciali, con l’avviso che in difetto riterrà insussistente ogni
contro-interesse alla riservatezza delle suddette informazioni e procederà sull’istanza di accesso agli
atti dei concorrenti, senza la notifica di cui all’art. 3 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.
Palermo lì 10, Febbraio 2022
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Macrì Gaetano
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