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CITTA’  DI  POTENZA 

MOBILITA’ – SPORT – POLITICHE GIOVANILI 
 
 

 
 

DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN 
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO 
LOCALE  

 
Il Comune di Potenza, in esecuzione alla determinazione di questa Unità di Direzione n. 46 del 19 febbraio 2015 indice 
procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di trasporto pubblico locale.  
 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICANTE: Comune di Potenza – via N. Sauro  – 85100 POTENZA  
Sito internet http://www.comune.potenza.it  
Indirizzo e mail:  mobilita@comune.potenza.it  
Pec: protocollo@pec.comune.potenza.it 
Tel.: 0971.415773   fax: 0971.415707  
 

CATEGORIA E OGGETTO DEL SERVIZIO: CAT.: 2 – CPV: 60112200 – CPC: 712 – “Servizi di trasporto terrestre”.  
Il presente disciplinare ha per oggetto l’affidamento, per mesi 24 (con decorrenza dal 01/01/2016 e comunque fino al 
31/12/2017, salvo il successivo periodo, del servizio di Trasporto Pubblico nel territorio del Comune di Potenza, 
composto dal trasporto su gomma  così come definito nel Programma d’esercizio di cui all’allegato “1” al Capitolato 
Speciale  per complessivi km 1.342.543/annui e dall’esercizio dei quattro impianti meccanizzati di risalita (scale mobili 
ed ascensori) di cui all’allegato “1a” al medesimo Capitolato. 
Le modalità amministrative per la partecipazione alla gara, i termini di presentazione delle offerte, la documentazione da 
presentare a cura della Impresa concorrente sono specificate nel presente disciplinare.  
Codice identificativo del procedimento di selezione del contraente attribuito dall’Autorità di Vigilanza contratti Pubblici: 
CIG n. 6156098CC4.  
 

DURATA E VALORE DELL’AFFIDAMENTO 
La percorrenza annua del trasporto su gomma è pari a km 1.342.543 ed il sistema di impianti meccanizzati di risalita 
(scale mobili ed ascensori) è così composto: 
 Scala Mobile “Prima”  lunga mt. 430, dislivello mt. 71 con 4 ascensori verticali; 
 Scala Mobile “via Armellini” – lunga mt. 147.3, dislivello mt. 50 con 2 ascensori verticali; 
 Scala Mobile “Santa Lucia” – lunga mt. 600, dislivello mt. 130 (80+50) con 2 ascensori inclinati e 4 verticali; 
 Scala Mobile “Basento” – lunga mt. 132, dislivello mt. 16,70. 

 
Gli orari di apertura al pubblico degli impianti meccanizzati di risalita (scale mobili ed ascensori) sono i seguenti: 
mattina:     7.30 – 14.15; 
sera:        15.30 – 20.45. 
La gestione dei 4 impianti meccanizzati di risalita (scale mobili ed ascensori) riguarda tutte le spese di conduzione e 
funzionamento degli impianti comprese le spese per l’energia e la manutenzione ordinaria programmata. 
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Durata dell’affidamento: mesi 24 dal 01/01/2016  al 31/12/2017, in conformità a quanto stabilito dall’art. 1 comma 7 
della L. R. del 30 Aprile 2014 n. 7 modificato dall’art 30 comma 5 della L.R. del 26 Agosto 2014 n. 26. E’ obbligo 
dell’affidatario, qualora l’Amministrazione dovesse richiederlo allo scopo di consentire alla Regione Basilicata di 
completare la procedura di selezione del nuovo contraente, di assicurare la prosecuzione del servizio per il tempo 
all’uopo necessario e comunque per non più di ulteriori 12 mesi.   
 

Il valore stimato dell’affidamento per il periodo contrattuale ( 24 mesi) è di € 15.228.178,46 di cui:  
a) € 12.428.178,46 oltre I.V.A. relativi alle compensazioni economiche degli obblighi di servizio; l’importo è comprensivo 
delle compensazioni per le agevolazione tariffarie degli obblighi di servizio (al lordo del valore di mercato, detratti i 
contributi pubblici ricevuti all’atto dell’acquisto, dei beni strumentali – autobus  funzionali all’effettuazione del servizio. 
Tali beni verranno ceduti all’impresa affidataria, con relativo trasferimento alla stessa dei vincoli residuali a favore della 
Regione Basilicata, per un importo di € 1.045.882,00, pari al valore di mercato di cui sopra); 
b) € 2.800.000,00 circa comprensivo dell’I.V.A. relativi ai ricavi da traffico derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio e 
della valorizzazione commerciale. 
Pertanto, tenuto conto dell’opzione precedentemente indicata (proroga di ulteriore 12 mesi), il valore complessivo del 
servizio da affidare è stimato in € 22.842.267,49.  
L’importo di cui alla precedente lettera a) è soggetto a revisione come previsto all’art. 4, comma 6, del Capitolato 
Speciale.  
 

La documentazione di gara, disponibile sul sito internet: www.comune.potenza.it.  sezione “Bandi di gara” – è 
composta da: 
 bando di gara; 
 presente disciplinare di gara; 
 capitolato speciale e relativi allegati (1. Programma d’esercizio iniziale; 2. Sistema Tariffario; 3. Elenco del personale 

e dei mezzi; 4. Standard minimi di qualità del servizio; 5. Sistema delle penali e dei premi; 6. Rapporti periodici sui 
servizi); 

 schema del contratto di esercizio. 

La documentazione potrà, previo appuntamento telefonico, essere altresì consultata nonché richiesta presso questa 
Unità di Direzione, sita a Potenza in via Nazario Sauro  nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 11,30 alle ore 13,30 ed 
il martedì e il giovedì anche dalle ore 16,30 alle ore 18,30. 
 

FORME DI GARANZIA RICHIESTE: a norma dell’art. 75 del D. Lgs. 163/2006 è dovuta garanzia provvisoria di € 
456.845,35 (a corredo dell’offerta) pari al 2% (due per cento), ovvero 1 % (un per cento) per ditte in possesso dei 
requisiti di cui al comma 7 dello stesso articolo, del valore complessivo dell’affidamento con impegno del fideiussore a 
rilasciare garanzia fideiussoria definitiva nella misura prevista dall’art.113 del D. Lgs. 163/2006 (art. 19, comma 1, del 
Capitolato Speciale) qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.  
Le garanzie dovranno essere prestate nelle forme di legge. 
 

FINANZIAMENTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO: L’affidamento è finanziato con: 
a) contributi Regionali pari ad €  7.071.244,00; 
b) stanziamenti Comunali pari ad €  6.772.670,35 (al lordo del valore di mercato, detratti i contributi pubblici ricevuti 

all’atto dell’acquisto, dei beni strumentali – autobus  funzionali all’effettuazione del servizio. Tali beni verranno ceduti 
all’impresa affidataria, con relativo trasferimento alla stessa dei vincoli residuali a favore della Regione Basilicata, per 
un importo di € 1.045.882,00, pari al valore di mercato di cui sopra); 

c) ricavi da traffico e da valorizzazione commerciale stimati per €  2.800.000,00. 
Il pagamento del servizio sarà effettuato con le modalità previste dall’art. 4 del Capitolato Speciale e dall’art. 5 dello 
Schema di Contratto ed in conformità con le disposizioni di legge e con le norme regolamentari in materia di contabilità.  
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SOGGETTI AMMESSI: Sono ammessi a partecipare alla seguente procedura i soggetti di cui all’art. 34, comma 1 lett. 
a), b), c), d), e), f) ed f bis) del Codice dei Contratti in possesso dei requisiti previsti nel presente disciplinare. 
Ai raggruppamenti temporanei ed ai consorzi ordinari di concorrenti si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 del 
Codice dei Contratti. Ai sensi dell’art. 37, comma 7, del D.lgs. 163/06.  
Le imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia partecipano alle condizioni previste dall’art.47 del suddetto Codice.  
 

REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA: Possono presentare offerta le imprese che abbiano, a pena di esclusione, i  
seguenti requisiti: 

A) REQUISITI DI ORDINE GENERALE: 
Assenza delle cause di esclusione di cui: 
a) all’art  38  comma 1 del Dlgs 163/2006; 
b) all’art. 36, comma 5 e all’art 37, comma 7 del Dlgs 163/2006 (ovvero contemporanea partecipazione alla gara in 

forme diverse); 
c) all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008 (contrasto al lavoro irregolare e tutela della salute e della sicurezza); 
d) all’art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 165/2001 (divieto di contrarre per gli operatori che hanno concluso contratti o 

conferito incarichi ai soggetti indicati nel medesimo articolo); 
e) all’art. 1 bis, comma 14 della Legge 383/2001 (esistenza di piani individuali di emersione). 
Si rende noto che ai fini di cui alla precedente lettera a) saranno applicate le disposizioni contenute nei commi da 1 bis a 
5 del richiamato art. 38 del Codice dei Contratti.  
Non sarà, inoltre, ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti che non siano in regola con la normativa vigente 
in materia di contribuzione obbligatoria (INPS ed INAIL). 
I requisiti d’ordine generale, che in quanto tali non potranno essere oggetto di avvalimento, dovranno essere posseduti: 
a) nel caso di impresa individuale, società commerciale, società cooperativa, dall’impresa/società concorrente; 
b) nel caso di consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi fra imprese artigiane, dal consorzio 

e da tutti i consorziati per i quali il consorzio concorre; 
c) nel caso di raggruppamento temporaneo o di GEIE (già costituti o da costituire) da tutte le imprese componenti il 

raggruppamento stesso; 
d) nel caso di consorzio stabile, dal consorzio e da tutti i consorziati per i quali il consorzio stesso concorre; 
e) nel caso di consorzio ordinario (già costituito o da costituire), da tutti i consorziati. 

B) REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE : 
1) Iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di commercio per l’attività di trasporto terrestre di 
passeggeri. 
2) (per gli operatori che intendono esercitare il servizio di trasporto su gomma) Iscrizione al Registro Elettronico 
Nazionale (in sigla R.E.N.)  secondo la normativa vigente. 
Il requisito dell’iscrizione nel registro delle Imprese e, limitatamente agli operatori interessati allo svolgimento del 
trasporto su gomma, quello di cui all’iscrizione al R.E.N., non potranno essere oggetto di avvalimento e dovranno essere 
posseduti: 
a) nel caso di impresa individuale, società commerciale, società cooperativa, dall’impresa/società concorrente; 
b) nel caso di consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi fra imprese artigiane, dal consorzio 

e dai consorziati per i quali il consorzio concorre; 
c) nel caso di raggruppamento temporaneo o di GEIE (già costituti o da costituire) dalle imprese componenti il 

raggruppamento stesso; 
d) nel caso di consorzio stabile, dal consorzio e dai consorziati per i quali il consorzio stesso concorre; 
e) nel caso di consorzio ordinario (già costituito o da costituire), dai consorziati. 

C) REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E  FINANZIARIA:  
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1) Idonee dichiarazioni bancarie, rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 
385/1993, da cui si rilevi che l’impresa ha fatto fronte con regolarità e puntualità ai propri impegni e che la stessa è da 
ritenersi affidabile sotto il profilo economico finanziario;  
2) Fatturato, conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di trasmissione del bando di gara alla gazzetta 
Ufficiale dell’ Unione Europea e per i quali  risultano, alla stessa data, approvati e depositati i relativi bilanci, relativo al 
servizio (trasporto pubblico terrestre) da affidare non inferiore, complessivamente, ad euro 22.842.267,69. 

Le dichiarazioni bancarie di cui al precedente punto 1) dovranno essere compiegate alla domanda di partecipazione: 

a) nel caso di impresa individuale, società commerciale, società cooperativa, dall’impresa/società concorrente; 
b) nel caso di consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi fra imprese artigiane, dal consorzio; 
c) nel caso di raggruppamento temporaneo o di GEIE (già costituti o da costituire), da tutte le imprese componenti il 

raggruppamento stesso; 
d) nel caso di consorzio stabile, dal consorzio o dai consorziati per i quali il consorzio concorre; 
e) nel caso di consorzio ordinario (già costituito o da costituire), da tutti i consorziati. 
 
Il requisito di cui al precedente punto 2) (fatturato relativo), atteso che è per sua natura frazionabile, dovrà essere 
posseduto: 

a) nel caso di impresa individuale, società commerciale, società cooperativa, dall’impresa/società concorrente; 
b) nel caso di consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi fra imprese artigiane, dal consorzio; 
c) nel caso di consorzio stabile, dal consorzio o dai consorziati per i quali il consorzio concorre; 
d) nel caso di consorzio ordinario (già costituito o da costituire), da ciascuno dei consorziati in misura non inferiore alla 

quota, dagli stessi indicata, ai fini della prestazione dei servizio in concessione, fermo restando che un consorziato 
dovrà svolgere il servizio in misura non inferiore al 40% (quaranta per cento)  del valore della stessa, mentre gli altri 
consorziati dovranno svolgerla in misura non inferiore al 10 % (dieci per cento) ciascuno. 

e) nel caso di raggruppamento temporaneo o di GEIE (costituiti o da costituire), i requisiti innanzi indicati dovranno 
essere posseduti dall’impresa indicata come mandataria in misura non inferiore al 40% (quaranta per cento) e da 
ogni impresa indicata come mandante in misura non inferiore al 10 % (dieci per cento). 

Il requisito richiesto dovrà essere posseduto dalla mandataria in misura maggioritaria e dovrà altresì risultare, sia pure 
cumulativamente, posseduto per intero. 

Tanto premesso ed anche in considerazione delle disposizioni in materia dettate dall’art. 41, comma 3, del D. Lgs. 
163/2006, laddove non sia in grado di presentare le referenze innanzi richieste e/o di attestare quanto innanzi precisato per 
giustificati e comprovati motivi (ivi compresi quelli concernenti l’anno della propria costituzione ovvero dell’inizio delle 
pertinenti attività), il concorrente potrà dimostrare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro 
documento utile allo scopo. Tanto la documentazione concernente i “giustificati motivi” quanto quella volta a dimostrare la 
capacità economica e finanziaria dovranno essere inserite nella “busta A  documentazione amministrativa”. La 
commissione giudicatrice all’uopo istituita provvederà, in seduta riservata, a valutare la fondatezza dei “giustificati motivi” 
e l’idoneità della capacità economica e finanziaria nonché, in caso di riscontro positivo, a deliberare l’ammissione del 
concorrente alle successive fasi di gara, dando comunque conto delle decisioni al riguardo assunte in seduta pubblica. A 
tal fine, sulla scorta di quanto stabilito dall’art. 46 del D. Lgs. 163/2006, la commissione potrà invitare il concorrente a 
trasmettere, entro il termine perentorio all’uopo fissato, i chiarimenti ed i documenti eventualmente occorrenti. 
 

D) CAPACITA TECNICA: 
1) Aver svolto il servizio di trasporto pubblico locale terrestre, nell’ultimo triennio antecedente la data di trasmissione del 
bando alla Guce, per conto di almeno un Comune con uno sviluppo chilometrico annuo non inferiore a quello a base di 
gara (1.342.543) e di aver svolto il predetto servizio senza demerito.  

Il suddetto requisito, atteso che non è per sua natura frazionabile, dovrà essere posseduto: 
a) nel caso di impresa individuale, società commerciale, società cooperativa, dall’impresa/società concorrente; 
b) nel caso di consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi fra imprese artigiane, dal consorzio; 
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c) nel caso di consorzio stabile, dal consorzio o da uno dei consorziati per i quali il consorzio concorre; 
d) nel caso di consorzio ordinario (già costituito o da costituire), dal consorziato che svolgerà il servizio in misura 

maggioritaria; 
e) nel caso di raggruppamento temporaneo o di GEIE (costituiti o da costituire), dall’impresa indicata come mandataria; 
 
2) Certificazione del sistema di Qualità conforme alle norme europee  UNI EN ISO 9001 (versione aggiornata)  
conseguita per servizi di trasporto terrestre di passeggeri e rilasciata da enti certificatori di rilevanza comunitaria.  

La certificazione dovrà essere posseduta: 
a) nel caso di impresa individuale, società commerciale, società cooperativa, dall’impresa/società concorrente; 
b) nel caso di consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi fra imprese artigiane, dal consorzio 

o dai consorziati per i quali il consorzio concorre che svolgeranno il trasporto; 
c) nel caso di raggruppamento temporaneo o di GEIE (già costituti o da costituire) dalle imprese componenti il 

raggruppamento che svolgeranno il trasporto; 
d) nel caso di consorzio stabile, dal consorzio o dai consorziati che svolgeranno il trasporto; 
e) nel caso di consorzio ordinario (già costituito o da costituire), dai consorziati che svolgeranno il trasporto. 

Il possesso del sistema di qualità di cui innanzi dovrà essere dimostrato mediante la certificazione dell’organismo di 
accreditamento che l’ha rilasciata da produrre in originale o fotocopia semplice corredata da dichiarazione sostitutiva 
resa, ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000, dal legale rappresentante dell’impresa che ne attesti la conformità 
all’originale ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso. La certificazione dovrà, A PENA DI 

ESCLUSIONE, essere inserite nella busta A – “Documentazione amministrativa”.  
 
Le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione Appaltante con i 
limiti e alle condizioni di cui all’art. 46 del D.Lgs. 163/2006. 
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi dell’art. 46, 
comma 1 e comma 1 ter, introdotto dall’art. 39, comma 2, del d.l. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 
114/2014, costituisce causa di esclusione. 
La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 38, comma 2 bis, del Codice è fissata in € 22.842,27,00. 
 

Sopralluogo Per partecipare alla gara, il concorrente dovrà obbligatoriamente effettuare la visita dei luoghi dove verrà 
eseguito il servizio di cui trattasi nonché prendere visione dei mezzi che verranno ceduti dall’Ente. Il sopralluogo dovrà 
essere effettuato dal legale rappresentante o dal direttore tecnico dell’impresa concorrente, ovvero, in caso di 
raggruppamento, di una delle imprese raggruppate, o da altro personale dipendente, appositamente delegato. 

Per effettuare la visita dei luoghi è necessario inoltrare richiesta all’Unità di Direzione “Mobilità – Sport – Politiche 
Giovanili” e concordare, previo appuntamento telefonico al numero 0971/415773, modalità e termini del sopralluogo da 
effettuarsi entro il 30 aprile 2015, alla presenza di persona incaricata dall'Unità di Direzione sopra citata. Allo scopo di 
garantire segretezza e serietà delle offerte, il soggetto che effettui per un concorrente la visita dei luoghi non potrà farlo 
per conto di altro partecipante alla gara. Laddove dovesse verificarsi la fattispecie, le offerte saranno ESCLUSE.  

MODALITA’ E CRITERI PER L’AGGIUDICAZIONE DELL’AFFIDAMENTO: Procedura aperta secondo le procedure 
previste dagli artt. 3, comma 37, 30 e 55 del D. Lgs. n. 163/06 e con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del citato D. Lgs. 163/06.  

L’aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa sotto il profilo 
economico, tecnico e funzionale nel rispetto dei seguenti elementi di valutazione:  

a) programma di esercizio del T.P.L. finalizzato al miglioramento, all’efficacia, all’efficienza ed economicità del servizio 
che, tra l’altro, dovrà prevedere il progressivo incremento del rapporto tra i ricavi da traffico 
(bigliettazione/abbonamenti) e costi del servizio, e cercare di raggiungere entro il 31/12/2017 il 35%, ciò anche al fine 
di incrementare l’uso del mezzo pubblico;  

b) mezzi ecologici e senza barriere architettoniche;  
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c) l’introduzione di innovazioni tecnologiche tali da migliorare il servizio in termini gestionali e di controllo;  

d) rispetto dei valori ambientali e riduzione dell’inquinamento atmosferico ed acustico  

e) campagna di informazione e di sensibilizzazione della popolazione volta ad attirare nuovi utenti ed a migliorare 
l’immagine dei servizi di trasporto pubblico, anche attraverso un sito internet aziendale in grado di interagire con 
l’utenza e gestire i flussi informativi, nonché, istituire un ufficio per raccogliere reclami, proposte e suggerimenti, 
potenziando l’informazione al pubblico/utenza, con procedure che garantiscano sia la conoscenza del servizio in 
tempo reale (con la possibilità di utilizzo di dispositivi innovativi come l’invio di SMS per comunicare gli orari di 
passaggio) sia il processo di ascolto (reclami)”.  

L'ulteriore articolazione dei fattori di valutazione in specifici indicatori, i punteggi massimi rispettivamente assegnabili,  
relativi criteri e metodi di attribuzione nonché gli eventuali standard minimi di riferimento, le linee guida sui contenuti 
della documentazione di offerta oggetto di valutazione sono di seguito  illustrati nelle apposite tabelle. 

L’anomalia dell’offerta sarà valutata ai sensi dell’art. 86 e seguenti del Codice dei Contratti. La stazione appaltante 
procederà alla verifica delle offerte risultate anomale, in contemporanea. 

L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.  

Non sono ammesse offerte parziali e/o in aumento (sulle compensazioni o sul costo chilometrico) a pena di esclusione.  

Il contratto di servizio sarà stipulato nel più breve tempo possibile, nel rispetto dei tempi indicati dall’art. 11 del Dlgs 
163/2006 

L’ente affidante si riserva la facoltà di non dar luogo all’aggiudicazione definitiva ove lo richiedano motivate esigenze di 
interesse pubblico. In caso di non aggiudicazione, nulla può essere preteso dai partecipanti nei confronti dell’Ente 
aggiudicante.  
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: L’offerta, a pena di esclusione, redatta in lingua italiana, dovrà 
essere indirizzata al Comune di Potenza, Ufficio Gare   Piazza Matteotti  85100 POTENZA   

Il plico contenente l’offerta, pena l’esclusione, dovrà essere idoneamente sigillato (con ceralacca, nastro adesivo o altro 
appropriato mezzo)  sui lembi di chiusura e controfirmato sui lembi stessi dal titolare o legale rappresentante e, in caso 
di raggruppamento temporaneo d’imprese, da tutte le imprese facenti parte dello stesso. 

Il termine di ricezione delle offerte, da formulare in forma cartacea, è fissato A PENA DI ESCLUSIONE, entro le ore 
13.30 del giorno 12 maggio 2015 mediante consegna tramite servizio postale (raccomandata o postacelere) o mediante 
consegna diretta (a mano o in auto prestazione) o tramite corriere o agenzia di recapito presso l’ufficio protocollo 
generale dell’Ente, sito in piazza Matteotti  Potenza. 

Ai tal fine si informa che l’Ufficio Protocollo dell’Ente osserva il seguente orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 
8.30 alle ore 13.30 e il martedì e il giovedì anche dalle ore 16.00 alle ore 18.45. 

In ogni caso, le offerte dovranno essere indirizzate all’Ufficio Gare – Piazza Matteotti – 85100 Potenza.  

Il plico contenente l’offerta deve recare, a pena di esclusione, la seguente dicitura “Offerta per la gara di affidamento in 
concessione del servizio di trasporto pubblico del Comune di Potenza”.  

Non sarà valida alcuna offerta pervenuta dopo il termine fissato, anche se risultasse sostitutiva o aggiuntiva rispetto ad 
altra precedentemente pervenuta.  

L’Ente affidante declina ogni e qualsivoglia responsabilità per eventuali ritardi o errori di recapito del plico.  

Il plico contenente l’offerta, pena l’esclusione, dovrà contenere tre distinte buste (plichi), ciascuna a sua volta sigillata e 
controfirmata sui lembi di chiusura dal legale rappresentante della Impresa concorrente e, in caso di raggruppamento 
temporaneo d’imprese, da tutte le imprese facenti parte dello stesso e recante l’indicazione del rispettivo contenuto:  

A. documenti di gara;  
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B. offerta tecnica;  

C. offerta economica.  

L’offerta non dovrà contenere riserve o condizioni diverse da quelle previste dal presente disciplinare e dal Capitolato, 
né dovrà essere espressa in modo indeterminato o facendo riferimento ad altre offerte proprie o di altri ed infine non 
dovrà essere sottoscritta da persona ancora da nominare. 
 
VALIDITA’ DELL’OFFERTA: L’offerta è valida per 210 giorni dalla data di scadenza del termine di scadenza del termine 
per la presentazione dell’ offerta.  
 
IL PLICO “A”  DOCUMENTI DI AMMISSIONE ALLA GARA  

Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti e/o dichiarazioni redatti in lingua italiana:  

1) Domanda di ammissione (ALLEGATO 1)  redatta su carta da bollo da € 16,00 , sottoscritta: 

a) nel caso di impresa singola (art. 34, comma 1 lett. a), del D.Lgs. 163/2006 ) ovvero di consorzi (art. 34, comma 1 
lett.b) e c), del D.Lgs. 163/2006) ovvero di  raggruppamento temporaneo (art. 34, comma 1 lett. d), del D.Lgs. 
163/2006) ovvero di consorzi ordinari (art. 34, comma 1 lett. e), del D.Lgs. 163/2006)  ovvero di GEIE (art. 34, comma 
1 lett. f), del D.Lgs. 163/2006) già costituiti, dal legale rappresentante del concorrente; 

b) nel caso di raggruppamento temporaneo (art. 34, comma 1 lett. d), del D.Lgs. 163/2006) ovvero di consorzio ordinario 
(art. 34, comma 1 lett. e), del D.Lgs. 163/2006) ovvero di GEIE (art. 34, comma 1 lett. f), del D.Lgs. 163/2006) da 
costituire, dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio o GEIE. 

La domanda potrà essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, andrà allegata copia 
autenticata della relativa procura. 

In caso di cessione di azienda o di ramo di azienda, incorporazione o fusione societaria, tale circostanza dovrà essere 
evidenziata nell’apposita sezione del modello (ALLEGATO 1). 
In caso di avvalimento, nella domanda dovranno essere riportate le dichiarazioni contenute nell’apposita sezione del 
modello (ALLEGATO 1). 
 

2) dichiarazione attestante il possesso dei prescritti requisiti, sottoscritta in ogni pagina e resa, sulla base dello schema 
di cui all’ALLEGATO 2a:  
a) nel caso di impresa singola, dal legale rappresentante; 
b) nel caso di consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi fra imprese artigiane, dal legale 

rappresentante. In tale ipotesi, la dichiarazione dovrà essere resa anche dal legale rappresentante del/i consorziato/i 
per il/i quale/i il consorzio concorre limitatamente, però, ai requisiti di carattere generale ed a quelli di idoneità 
professionale; 

c) nel caso di consorzio stabile, dal legale rappresentante. In tale ipotesi, relativamente ai requisiti di carattere generale 
ed a quelli di idoneità professionale, la dichiarazione dovrà essere resa anche dal legale rappresentante del/i 
consorziato/i  per il/i quale/i il consorzio concorre; 

d) nel caso di raggruppamento temporaneo ovvero di consorzio ordinario ovvero di GEIE già costituiti o da costituire, dai 
legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiscono ovvero costituiranno i predetti raggruppamenti, consorzi 
ordinari o GEIE. 

Nell’ultima parte dello schema di cui all’ALLEGATO 2a,  il concorrente deve dichiarare:  
a) che accetta l’affidamento alle condizioni, prescrizioni e modalità contenute nel Capitolato Speciale e nel disciplinare  

di gara e nello schema del contratto di servizio; 
b) di essersi recato sui luoghi ove deve essere eseguito il servizio, di aver preso visione dei mezzi che verranno ceduti 

dall’Ente, di aver preso visione e conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali che possono 
influire sull’esecuzione del servizio;  
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c) di aver giudicato le compensazioni economiche, nel loro complesso, remunerative e congrue, tali da consentire 
l’offerta presentata;  

d) che s’impegna a garantire la disponibilità dei mezzi e di tutta l’attrezzatura necessaria ed idonea per l’esecuzione del 
servizio, così come previsto dal Capitolato Speciale;  

e) che l’offerta tiene conto degli oneri per i piani di sicurezza ai sensi dell’art. 18, comma 8, della Legge n. 55/90 e 
successive modifiche ed integrazioni nonché di tutti gli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n. 81/2008 e ss. 
mm. e ii., in quanto applicabile;  

f) che si obbliga a trasmettere prima dell’inizio del servizio e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di 
consegna, la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti Previdenziali, assicurativi ed infortunistici, nonché la 
copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori;  

La dichiarazione potrà essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, andrà allegata 
copia autenticata della relativa procura. 

Si precisa altresì che alla dichiarazione, A PENA DI ESCLUSIONE, dovrà essere allegata copia di un documento di identità 
del sottoscrittore. 
 
3) (in caso di avvalimento) laddove sia in tutto o in parte sprovvisto dei requisiti di capacità economica finanziaria, 
tecnica e della certificazione di qualità, il concorrente potrà partecipare alla presente gara avvalendosi di quelli di altro 
soggetto, denominato “impresa ausiliaria”, che ne sia in possesso. A tal fine, dovrà essere prodotta, A PENA DI 
ESCLUSIONE, la seguente documentazione: 

a) dichiarazione generale, tra l’altro attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D. Lgs. 
163/2006 nonché, per quanto occorre, il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento e 
contenente l’obbligo nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata 
della concessione le risorse necessarie di cui il concorrente medesimo è carente, sottoscritta in ogni pagina e resa, sulla 
base dello schema di cui all’ALLEGATO 2b, dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria. Si precisa che alla predetta 
dichiarazione, A PENA DI ESCLUSIONE, dovrà essere allegata copia di un documento di identità del sottoscrittore; 

b) contratto, in originale o in copia autentica, con il quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a 
fornire gli occorrenti requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la 
durata della concessione. In caso di avvalimento di un’impresa appartenente al medesimo gruppo dell’impresa 
concorrente, in luogo del contratto, il legale rappresentante dell’impresa concorrente potrà rendere la dichiarazione di cui 
al punto 21 del modello di cui all’ALLEGATO 2a attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo 
medesimo. 

La dichiarazione potrà essere sottoscritta anche dal procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, dovrà essere 
trasmessa copia autenticata della relativa procura. Si precisa che alla dichiarazione, A PENA DI ESCLUSIONE, dovrà 
essere allegata copia di un documento di identità del sottoscrittore. 
 
4 A) (nel caso di raggruppamenti temporanei già costituiti) scrittura privata autenticata, in originale ovvero in copia 
dichiarata conforme all’originale ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale tutti i soggetti facenti parte 
del raggruppamento conferiscono mandato collettivo speciale, gratuito ed irrevocabile, con rappresentanza ad uno di 
essi, detto mandatario. Nel predetto atto dovrà essere indicata la quota di partecipazione di ciascuna impresa al 
raggruppamento e la parte della concessione che ciascuna impresa raggruppata eseguirà; 

4 B) (nel caso di consorzi ordinari ovvero di GEIE già costituiti) atto costitutivo, anche in copia autentica, del consorzio o 
GEIE. Si precisa che dall’atto costitutivo dovrà evincersi la quota di partecipazione di ciascuna impresa e la parte della 
concessione che ciascuna impresa eseguirà; 

5 A) (nel caso di raggruppamenti temporanei da costituire)  ALLEGATO 3a  dichiarazione di impegno, sottoscritta da 
tutti i soggetti interessati, a costituire il raggruppamento temporaneo ed a conferire mandato collettivo speciale, gratuito 
ed irrevocabile, con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. Nella predetta dichiarazione dovrà essere altresì 
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precisata la quota di partecipazione di ciascuna impresa al raggruppamento e la parte della concessione che ciascuna 
impresa raggruppata eseguirà; 

5 B) (nel caso di consorzi ordinari ovvero di GEIE da costituire)  ALLEGATO 3b  dichiarazione di impegno, sottoscritta 
da tutti i soggetti interessati, a costituire consorzio ordinario o GEIE ed a conferire mandato collettivo speciale, gratuito 
ed irrevocabile, con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. In tale dichiarazione dovrà essere, altresì, 
precisata la quota di partecipazione di ciascuna impresa e la parte della concessione che ciascuna impresa eseguirà; 

6) due idonee referenze bancarie rilasciate da istituti di Credito in data non anteriore di due mesi rispetto alla data di 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte, da cui si rilevi che l’Impresa ha fatto fronte con regolarità e 
puntualità ai propri impegni ovvero che la stessa è da ritenersi affidabile sotto il profilo economico finanziario; 

7) garanzia provvisoria di € 456.845,35, pari al 2 % (due per cento), ovvero 1 % ( un per cento) per ditte in possesso dei 
requisiti di cui al comma 7 dell’art.75 del D. Lgs. 163/06, del valore complessivo del servizio da affidare. La garanzia 
dovrà essere prestata secondo quanto appresso specificato.  

La garanzia dovrà essere prestata, a scelta dell’offerente, sotto forma di cauzione o di fideiussione. Più in particolare, 
l’offerta dovrà essere corredata: 

• nel caso si opti per la cauzione, da documentazione comprovante l’avvenuta costituzione della stessa in contanti 
oppure in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso la tesoreria 
Comunale – Banca Popolare di Bari – viale Marconi, 194 – Potenza – (c/c 209 – ABI 05424 – CAB 04297 – IBAN 
IT83 E054 2404 2970 0000 0000 209) o presso una sezione di tesoreria provinciale. In tal caso la cauzione dovrà 
essere corredata, A PENA DI ESCLUSIONE, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per 
l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del D. Lgs. 163/2006, qualora l’offerrente medesimo risultasse affidatario 
della concessione. Qualora opti per tale soluzione, il concorrente dovrà indicare, ai fini della restituzione della 
cauzione, le coordinate bancarie di riferimento; 

• nel caso si opti per la fideiussione, da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da uno degli intermediari 
finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del D. Lgs. n. 385/1993, che svolgano in via esclusiva o prevalente 
attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta 
nell’albo previsto dall’articolo 161 del D.Lgs. n. 58/1998. 

Tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 75, comma 5, del D. Lgs. 163/2006, la fideiussione dovrà, altresì, prevedere un 
termine di validità non inferiore a 210 (duecentodieci) giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di  
presentazione dell’offerta. La fideiussione dovrà inoltre prevedere espressamente:  

• A PENA DI ESCLUSIONE, l’impegno del garante, verso il concorrente a rilasciare, in caso di aggiudicazione della 
concessione in favore del concorrente medesimo, la cauzione definitiva di cui all’art. 113 del D. Lgs. 163/2006;  

• il diritto della stazione appaltante ad avvalersi della fideiussione tanto in caso di esclusione del concorrente causa il 
mancato possesso dei requisiti dichiarati tanto in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto 
dell’aggiudicatario; 

• la rinuncia, da parte del garante, sia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 
1944 del codice civile, sia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile; 

• la sua operatività, cioè il pagamento dell’importo dovuto dal garante stesso alla stazione appaltante, entro 15 
(quindici) giorni dalla richiesta della stazione appaltante medesima, formulata mediante raccomandata con avviso di 
ricevimento; 

• l’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante la garanzia per una durata massima di 
ulteriori 90 ( novanta ) giorni nel caso in cui, al momento della sua scadenza, non sia ancora intervenuta 
l’aggiudicazione (la mancata trasmissione del rinnovo della garanzia alla stazione appaltante sarà CAUSA DI 

ESCLUSIONE); 

• che, in caso di controversia tra il garante e la stazione appaltante, il foro competente sarà quello determinato ai sensi 
dell’art. 25 del codice di procedura civile; 
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• l’impegno del fideiussore a garantire il pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria, 
prevista dall’art. 38, comma 2 bis del D.Lgs.163/2006,  nella misura stabilita dal presente disciplinare. 

Al fine di agevolare la presentazione della garanzia, nell’ALLEGATO 4 è riportato lo schema del foglio 
aggiuntivo/intercalare/appendice che potrà essere utilmente impiegato per assolvere correttamente a quanto sopra 
richiesto. 

Si precisa che, in caso di raggruppamento temporaneo ovvero di consorzio ordinario ovvero di GEIE non ancora 
costituiti, la fideiussione dovrà essere intestata, A PENA DI ESCLUSIONE, a tutte le imprese che intendano costituire il 
raggruppamento ovvero il consorzio ordinario ovvero il GEIE e sottoscritta, in caso di polizza assicurativa, oltre che dal 
garante, dall’impresa mandataria. 

L’importo della garanzia potrà essere ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del 
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI ISO 9000. 

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario o di GEIE la garanzia potrà essere ridotta solo qualora 
tutti i componenti il raggruppamento, il consorzio ordinario o il GEIE siano in possesso della certificazione in argomento. 

In caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, l’importo della garanzia potrà essere ridotto 
solo qualora la certificazione sia posseduta dal Consorzio. 

La mancata presentazione della garanzia a corredo dell’offerta è CAUSA DI ESCLUSIONE. 

8) Dichiarazione di impegno a sottoscrivere il contratto di servizio, nonché l’accettazione integrale di tutte le condizioni ivi 
contenute, compreso: 
1  assumere il personale necessario all’ espletamento del servizio, in base a quanto previsto nella documentazione di 

gara e nell’offerta presentata, tra quello già utilizzato dall’impresa cessante. (Allegato 3  del Capitolato);  
2  acquisire, dall’Amministrazione affidataria, i beni strumentali funzionali all’effettuazione del servizio, acquistati con 

contributo pubblico, al valore di mercato al netto dei contributi pubblici ricevuti all’atto dell’acquisto dei beni anzidetti, 
come previsto dalla L. R. n. 22/98 (art.18, comma c). 

9) VERSAMENTO del contributo all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici: 

A tal fine si comunica che il Codice Identificativo Gara (CIG) è il seguente: 6156098CC4. 

Il versamento, ai sensi della Legge 266/2005, delle deliberazioni assunte dall’Autorità e delle istruzioni operative in 
vigore deve essere effettuato con una delle seguenti modalità: 

a) on line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express., collegandosi al “Servizio 
Riscossione Contributi” e seguendo le istruzioni a video. A riprova dell’avvenuto pagamento occorre presentare 
copia stampata della ricevuta di pagamento rilasciata dal Sistema  Riscossione Contributi; 

b) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i punti vendita 
della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. A riprova dell’avvenuto pagamento occorre 
presentare lo scontrino originale rilasciato dal punto vendita. 

Si fa presente che:  
 in caso di raggruppamento temporaneo, di consorzio ordinario o di GEIE, costituiti o da costituire, il versamento è 

unico e dovrà essere effettuato dalla mandataria; 
 il mancato versamento del contributo è CAUSA DI ESCLUSIONE. 

10) PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP. 
 
IL PLICO “B”  ELABORATI TECNICI dovrà contenere, a pena di esclusione, l’offerta tecnica, redatta in lingua italiana. 
L’offerta deve descrivere il programma di esercizio in relazione agli indicatori di qualità del servizio ed agli elementi 
oggetto di punteggio descritti analiticamente nella tabella riportata nel seguito.  
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IL PLICO “C”  OFFERTA ECONOMICA dovrà contenere, a pena di esclusione, l’offerta economica, redatta in bollo e in 
lingua italiana, relativa al costo totale ed al costo chilometrico unitario (escluso IVA),  espressa in cifre e in lettere in 
modo intelligibile e sottoscritta con firma autografa per esteso dal concorrente o suo legale rappresentante.  

Nel caso di divergenza tra le due indicazioni, sarà ritenuta valida quella più favorevole per l’Amministrazione.  

Non saranno ammesse offerte al rialzo.  

Dovrà, inoltre, contenere, a pena di esclusione, idoneo documento contenente tutti gli elementi atti a verificare quanto 
dal concorrente dichiarato nella documentazione amministrativa (plico A – Dichiarazione n. 2 lettera “c” ed “e”). Il 
predetto documento dovrà, comunque, contenere gli elementi atti a verificare tutti i vincoli e condizioni poste nel 
presente Disciplinare, nel Capitolato, dal D. Lgs. 163/06, dal D. Lgs. n. 81/2008, art. 26, e dal D. Lgs. n. 106/2009.  

In caso di presentazione di offerte da parte di raggruppamenti temporanei di concorrenti non ancora costituiti o da 
consorzi ordinari, la sottoscrizione dell’offerta deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che costituiranno il 
raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario.  

L’anomalia dell’offerta sarà valutata ai sensi dell’art.86 e seguenti del Codice dei Contratti. Questa stazione appaltante 
procederà alla verifica delle offerte risultate anomale, in contemporanea.  

Nessun rimborso verrà effettuato per le spese progettuali sostenute da tutte le imprese partecipanti, compresa quella 
aggiudicataria.  

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

La concessione verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base a due elementi 
principali di valutazione cosi suddivisi:  

A) elemento tecnico/qualitativo MAX PUNTI 60;  

B) elemento economico (prezzo) MAX PUNTI 40;  

METODOLOGIE DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI:  

La determinazione dei punteggi attribuibili alle prestazioni di offerta in corrispondenza di ogni singolo indicatore preso a 
riferimento nel sistema di valutazione è effettuata in base a una delle seguenti modalità:  

 per l’offerta tecnica: il punteggio massimo sarà attribuito alla offerta risultata migliore secondo la proporzione lineare 
del punteggio attribuito alle prestazioni offerte.  

 per l’offerta economica: attribuzione del punteggio mediante applicazione di una specifica formula.  

Il punteggio assegnato all'Offerta, qualora la stessa preveda una prestazione coincidente con lo standard minimo, ove 
previsto, è pari a zero.  

La Commissione valuterà l'offerta, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, esclusivamente in base alla 
documentazione pervenuta e, solo in caso di dubbio, potrà effettuare audizioni e/o richiedere ulteriori informazioni atte a 
dirimere ogni causa di incertezza.  

I progetti presentati nell'ambito dell'Organizzazione del Servizio dell'Offerta Tecnica, dovranno essere redatti ciascuno 
per un massimo di 20 pagine formato  A4.  

Non sarà possibile presentare integrazioni di alcun genere.  

Non saranno ammessi alla fase di apertura dell’offerta economica i concorrenti che non avranno raggiunto almeno il 
punteggio di 40/60 dell’offerta tecnica. Stesso principio si applica nel caso di una sola offerta.  

DESCRIZIONE INDICI E METODI DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO  

1. OFFERTA TECNICO/QUALITATIVA (Punteggio max totale attribuibile: 60)  

a. QUALITÀ DEL PARCO MEZZI (Punteggio max totale attribuibile: 20 su 60)  
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Ai fini di garantire l'adempimento degli impegni assunti con l'offerta, nonché il rispetto delle specifiche tecniche minime 
del Capitolato di Gara, il punteggio verrà attribuito attraverso la valutazione dei seguenti sub parametri:  

 Mezzi nuovi (punti da 0 a 4) 

Verrà valutato il numero di mezzi nuovi in possesso dell’azienda partecipante che intende impiegare nello svolgimento 
del servizio di trasporto nell’ambito del Comune di Potenza, alla data prevista di inizio del periodo di vigenza contrattuale 
rispetto al requisito minimo (20%) indicato nell’allegato n. 4 del capitolato di gara.  

 Anzianità massima (punti da 0 a 3)  

Verrà valutata l’età massima di ogni singolo mezzo in possesso dell’azienda partecipante che intende impiegare nello 
svolgimento del servizio di trasporto nell’ambito del Comune di Potenza, alla data di inizio del periodo di vigenza 
contrattuale rispetto al requisito minimo indicato nell’allegato n. 4 del capitolato di gara.  

 Anzianità media (punti da 0 a 3)  

Verrà valutata l’età media dei mezzi in possesso dell’azienda partecipante che intende impiegare nello svolgimento del 
servizio di trasporto nell’ambito del Comune di Potenza, alla data prevista dell’inizio di vigenza contrattuale rispetto al 
requisito minimo indicato nell’allegato n. 4 del capitolato di gara.  

 Pianale ribassato (punti da 0 a 1)  

Verrà valutata la percentuale, rispetto al requisito minimo indicato nell’allegato n. 4 al capitolato di gara, di mezzi in 
possesso dell’azienda partecipante a pianale ribassato rispetto al totale dei mezzi impiegati nel servizio alla data 
prevista dell’inizio di vigenza contrattuale. 

 Accessibilità disabili (punti da 0 a 1)  

Dal momento che il pianale ribassato non assicura in modo automatico l’accesso ai disabili su carrozzina, verrà valutata 
anche la percentuale, rispetto al requisito minimo indicato nell’allegato n. 4 del capitolato di gara, di mezzi accessibili a 
questo tipo d’utenza debole rispetto al totale dei mezzi impiegati nel servizio di TPU alla data prevista dell’inizio di 
vigenza contrattuale.  

 Climatizzazione (punti da 0 a 2)  

Verrà valutata la percentuale, rispetto al requisito minimo indicato nell’allegato n. 4 del capitolato di gara, di mezzi 
climatizzati posseduti dall’azienda partecipante, rispetto al totale mezzi impiegati nel servizio di TPU alla data prevista 
dell’inizio di vigenza contrattuale  

 Mezzi ecologici (punti da 0 a 2)  

Verrà valutata la percentuale, rispetto al requisito minimo indicato nell’allegato n. 4 del capitolato di gara, dei mezzi 
ecologici posseduti dall’azienda partecipante alla data prevista dell’inizio di vigenza contrattuale.  

 Mezzi di dimensioni ridotte (punti da 0 a 3)  

Verrà valutato il numero, rispetto al requisito minimo indicato nell’allegato n. 4 del capitolato di gara, di mezzi di 
dimensioni ridotte da impiegarsi prevalentemente nelle ore di morbida, posseduti dall’azienda partecipante.  

 Mezzi con dispositivi di telerilevamento e localizzazione (punti da 0 a 1) 

Verrà valutato il più breve periodo occorrente per dotare l’intero parco autobus di tali dispositivi; (il punteggio massimo 
sarà attribuito all’offerta che garantirà nel minor tempo il raggiungimento di tale obiettivo).  
 
b. ORGANIZZAZIONE E QUALITÀ DEL SERVIZIO OFFERTO (Punteggio max totale attribuibile: 40 su 60)  

Ai fini di garantire l'adempimento degli impegni assunti con l'offerta, nonché il rispetto delle specifiche tecniche minime 
del Capitolato di Gara, il punteggio verrà attribuito attraverso la valutazione dei seguenti sub parametri:  

 Progetto e caratteristiche del servizio (punti da 0 a 24)  
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Il punteggio verrà attribuito a seguito di valutazione del progetto che dovrà fornire elementi di valutazione per i seguenti 
aspetti:  

a. copertura del territorio (punti da 0 a 3)  

b. frequenza del servizio offerto (ore giorni periodi) (punti da 0 a 3)  

c. ottimizzazione dei km previsti nell’anno rispetto al numero dei km posti a base di gara (punti da 0 a 6) in ragione di 1 
punto per ogni 25.000 km di riduzione rispetto ai Km posti a base di gara)  

d. numero e distribuzione delle fermate, (punti da 0 a 3)   

e. disponibilità di strumenti di verifica, (punti da 0 a 4)  

f. attrezzature e servizi ( capacità tempi di guasto, tempo di sostituzione dei mezzi), (punti da 0 a 3)  

g. gli indici di regolarità e puntualità garantiti. (punti da 0 a 2)  

 Progetto Manutenzione (punti da 0 a 1)  

Il concorrente dovrà garantire la prevenzione al verificarsi di guasti ai mezzi impiegati per la gestione del servizio 
attraverso la presentazione di un Piano di Manutenzione periodica che presupponga anche interventi tempestivi ed 
efficaci, nel rispetto dei requisiti minimi indicati nell’allegato n. 4.  

 Progetto rete di vendita dei titoli di viaggio (punti da 0 a 2)  

La valutazione sarà basata sulla composizione quantitativa e qualitativa, della distribuzione sul territorio e del grado di 
copertura della rete di vendita dei titoli di viaggio, del tempo di attivazione dalla data di inizio del servizio, dei tempi 
massimi di rifornimento delle rivendite.  

 Progetto politiche commerciali, di marketing e di promozione (punti da 0 a 4)  

La valutazione sarà basata sulla descrizione delle iniziative volte a promuovere l'utilizzo del servizio di TPU, al fine di 
agevolare, anche diversificandone le modalità, l'acquisto e il pagamento dei titoli di viaggio, al fine di incrementare e 
incentivare l’uso del mezzo pubblico, a scoraggiare l'evasione, ecc..  

 Progetto monitoraggio del servizio (punti da 0 a 2)  

Descrizione delle procedure e degli strumenti proposti per il monitoraggio e il miglioramento del servizio offerto, con 
riferimento al parco automezzi e alla certificazione delle percorrenze, alla verifica del rispetto degli standard qualitativi 
del servizio e all'identificazione delle azioni correttive per il pronto riallineamento degli stessi, per garantire un agevole e 
tempestivo accesso alle informazione di pertinenza da parte dell'Ente Affidante.  

 Progetto soddisfazione dell’utente (punti da 0 a 2)  

Le imprese partecipanti dovranno presentare una proposta progettuale in merito alla misurazione del grado di 
soddisfazione e del gradimento degli utenti, sempre nel rispetto dei requisiti minimi contenuti nell’allegato n. 4.  

 Progetto Carta della Mobilità (punti da 0 a 2)  

Modalità e strumenti di coinvolgimento dei Clienti Utenti e delle eventuali associazioni rappresentative degli stessi nel 
processo di gestione della Carta, dalla progettazione alla comunicazione.  

 Progetto di informazione all'utenza (punti da 0 a 2)  

La valutazione del progetto sarà basata sulle tipologie di informazioni offerte agli utenti in aggiunta ai requisiti minimi.  

 Possesso certificazioni (punti da 0 a 1)  

Per ulteriori certificazioni rispetto a quella richiesta per l’ammissione alla gara (precedente punto D. 2) (ad esempio: 
certificazione di conformità UNI EN ISO 14000 – UNI EN 13816 – BSOHSAS 18001 – SA 8000).  

Il punteggio massimo sarà attribuito all’offerta con il maggior numero di certificazioni di qualità.  
 
2. OFFERTA ECONOMICA (Punteggio max totale attribuibile: 40)  
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Non si procederà all’apertura della busta C (offerta economica) per il concorrente che non avrà raggiunto almeno 36 
punti su 60 dell’offerta tecnica. Il punteggio verrà attribuito sulla base del costo complessivo (inteso come 
compensazioni economiche richieste, non superiori a quelle a base di gara. Tali compensazioni costituiscono la somma 
di quelle relative al trasporto su gomma e di quelle relative agli impianti meccanizzati). Nell’offerta deve essere 
specificato il costo chilometrico offerto, al netto del ribasso.Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula: 
 

P = Pmax x 
Off. min 
Off Cons 

Ove:  

P = Punteggio da assegnare all'offerta presa in esame  

Pmax = Punteggio massimo attribuibile  

Off. min = costo complessivo minore presentato  

Off. Cons. = costo complessivo offerto 

Elemento tecnico/qualitativo   60 

Qualità del parco mezzi   20 

 Mezzi nuovi = > 20% del totale confronto a coppie 4   

 Anzianità media = < 12 anni confronto a coppie 3   

 Anzianità massima = < 15 anni confronto a coppie 3   

 Pianale ribassato Min 20% confronto a coppie 1   

 Accessibilità disabili  Min. 20% confronto a coppie 1   

 Climatizzazione  Min. 20% confronto a coppie 2   

 Mezzi di dimensioni ridotte  min. 4 confronto a coppie 3   

 Mezzi ecologici confronto a coppie 2   

 Mezzi con dispositivi di telerilevamento e loc. confronto a coppie 1   

Organizzazione e qualità del servizio offerto   40 

 Progetto e caratteristiche servizio confronto a coppie 24   

a. copertura del territorio     3 

b. Frequenza del servizio offerto (ore giorni periodo)     3 

c. ottimizzazione dei km previsti nell’anno rispetto al numero dei km 
posti a base di gara. 

    6 

d. numero e distribuzione delle fermate,     3 

e. disponibilità di strumenti di verifica     4 

f. attrezzature e servizi ( capacità tempi di guasto, tempo di sostituzione 
dei mezzi), 

    3 

g. gli indici di regolarità e puntualità garantiti.     2 

 Progetto Manutenzione  confronto a coppie 1   

 Progetto rete di vendita titoli di viaggio confronto a coppie 2   
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 Progetto politiche commerciali, di marketing e di promozione confronto a coppie 4   

 Progetto monitoraggio del servizio confronto a coppie 2   

 Progetto soddisfazione dell’utente confronto a coppie 2   

 Progetto carta della mobilità confronto a coppie 2   

 Progetto di informazione all’utenza confronto a coppie 2   

 Possesso di certificazioni possesso 1   

Elemento economico   40 

offerta economica    40   

        

T O T A L E  100 

 
CRITERI DI CALCOLO  

La prestazione complessiva di ogni offerta sarà dunque calcolata come somma dei valori assunti dai due tipi di 
valutazione, per cui si avrà: 

VALUTAZIONE OFFERTA: VQ + VE  

VQ è la valutazione tecnico/qualitativa e dove VE è la valutazione economica.  

Nell’ipotesi di parità di punteggio si procederà alla scelta per sorteggio tra i candidati in seduta pubblica.  
 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA  
Il presidente, il giorno 15 maggio 2015, alle ore 10:00, presso la Sala Gare dell’Ente, sita in Potenza in Piazza Matteotti, 
verificata la regolare composizione della Commissione, procederà in primo luogo ad accertare se i soggetti presenti 
siano o meno legittimati a partecipare e a formulare osservazioni sulla regolarità di svolgimento della gara.  

A tal fine egli inviterà i presenti ad esibire copia del documento che autorizza ognuno degli stessi presenti ad intervenire 
in nome e per conto dell’offerente. In particolare, quando non sia presente il legale rappresentante dell’impresa, o 
riunione d’imprese, o consorzio, si richiederà l’esibizione di una idonea delega dalla quale risultino i poteri della persona 
presente. Coloro che non saranno in grado di dimostrare la legittimazione a partecipare in nome e per conto 
dell’offerente non potranno partecipare alla seduta.  

Seguendo l’ordine cronologico in cui sono pervenuti al protocollo generale dell’Ente, si procederà in seduta pubblica 
all’apertura di ciascuno dei plichi verificando le modalità ed i termini di arrivo degli stessi, nonché la presenza all’interno 
dei plichi medesimi, delle buste richieste. 

Operato questo primo riscontro, la commissione provvederà per ciascun plico ritualmente pervenuto all’apertura della 
“busta A  documentazione amministrativa” verificando la completezza e la regolarità di quanto in essa contenuto.  

Nel caso in cui non si concludano nel giorno stabilito, i lavori della commissione proseguiranno in successive sedute 

pubbliche, nelle date e negli orari di volta in volta fissati dal presidente della stessa e resi noti tramite pubblicazione di 
apposito avviso all’Albo Pretorio e sul sito internet dell’Ente. 

La commissione di gara nella stessa seduta o in sedute successive ove necessario, provvederà  ad aprire le “buste B  
OFFERTA TECNICA” dei concorrenti ammessi, al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti. 

Di seguito, in una o più sedute riservate, la commissione procederà alla valutazione della documentazione contenuta 
nella “busta B” ed all’assegnazione dei relativi punteggi, applicando, a tal fine, i criteri di valutazione sopra indicati.  
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Completati l’esame e la valutazione delle offerte tecniche, in un’unica seduta pubblica da tenere nella data che, con 
preavviso di almeno tre giorni lavorativi, sarà comunicata mediante apposita informativa pubblicata all’Albo Pretorio e sul 
sito internet dell’Ente e, comunque, tramite fax inviato a tutti i concorrenti ammessi, la commissione procederà: 

 a rendere noti i punteggi totali assegnati alle offerte tecniche; 

 ad aprire le “buste C” presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara e, previa verifica della regolarità delle stesse, 
a leggerne il contenuto; 

 ad attribuire a ciascun concorrente il punteggio relativo all’offerta economica, applicando a tal fine, la metodologia 
precedentemente indicata;  

 a sommare, per ciascun concorrente, il punteggio complessivo relativo all’offerta tecnica a quello inerente all’offerta 
economica e, quindi, a stilare la graduatoria della procedura di gara; 

 ad individuare il concorrente primo classificato; 

 a dichiarare  in favore del concorrente primo classificato l’aggiudicazione provvisoria della concessione. 

Nel caso di più offerte che abbiano riportato un punteggio complessivo uguale, sarà individuato quale primo classificato il 
concorrente scelto mediante sorteggio. 

Completate le suddette operazioni, sulla base di quanto precisato dall’art. 86, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, si 
procederà a verificare se siano o meno presenti offerte anomale. Qualora l’offerta del concorrente primo classificato non 
risulti anomala, la commissione procederà a dichiarare in suo favore l’aggiudicazione provvisoria della concessione.  

Laddove, invece, si verifichi la fattispecie, l'amministrazione aggiudicante provvederà, a richiedere per iscritto la 
presentazione delle giustificazioni. L'amministrazione aggiudicante procederà in una o più sedute riservate, alle 
conseguenti valutazioni di congruità nel rispetto della procedura fissata dagli art. 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006. Le 
risultanze della valutazione di congruità saranno rese note in apposita seduta pubblica la cui data verrà resa nota 
mediante apposita informativa pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet dell’Ente e, comunque, comunicata ai 
concorrenti ammessi all’apertura della busta C, mediante posta, posta elettronica certificata o fax inoltrati, in caso di 
raggruppamento, alla mandataria ed in ogni caso all’indirizzo ovvero all’indirizzo di posta elettronica certificata o al 
numero all’uopo indicati nel punto 2. della domanda di ammissione. In esito alle predette risultanze, l' amministrazione 
concedente procederà all’aggiudicazione provvisoria della concessione. 

SUBAFFIDAMENTO:   

l’impresa aggiudicatrice è autorizzata al sub affidamento del servizio per un ammontare non superiore, nel totale, al 30% 
ai sensi dell’ art. 118 del Dlgs 163/2006. Entro il richiamato limite del 30 %, solo per la parte relativa al trasporto su 
gomma, la percentuale di sub affidamento non deve eccedere la misura del 20 % come prescritto dall’art. 19 della legge 
della Regione Basilicata n.22 del 1998;  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ing. Rocco Robilotta – Dirigente U.D. Mobilità – Sport e Politiche Giovanili 
Comune di Potenza (tel.: 0971.415773 – Fax: 0971.415707).  

ULTERIORI INFORMAZIONI Per quanto non contemplato si farà riferimento alle vigenti disposizioni di legge. Con 
specifico riferimento al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si precisa che: 
 le disposizioni disciplinanti espressamente l’istituto della concessione di servizi sono fondamentalmente contenute 

nell’art. 3, comma 12, che lo definisce e nell’art. 30, rubricato appunto “Concessione di servizi ”, in forza del quale 
vanno inoltre applicate le prescrizioni dettate nella parte IV, disciplinante il contenzioso (da art. 239 ad art. 246 
compreso); 

 per quanto riguarda invece l’attività negoziale posta in essere dal concessionario in esecuzione del contratto, vanno 
applicate le disposizioni contenute nell’art. 32, rubricato “Amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti aggiudicatori ”; 

 atteso che il succitato art. 30, comma 3, prevede che “la scelta del contraente deve avvenire nel rispetto dei principi 

desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici …”; 
 sono quindi da ritenersi applicabili le disposizioni del Codice dei contratti volte alla tutela dei principi in argomento; 
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 tanto premesso, nel presente procedimento saranno applicati, anche laddove non espressamente citati nella 
documentazione di gara, gli articoli del Codice dei contratti finalizzati alla concreta attuazione dei principi innanzi 
richiamati. Si applicheranno inoltre, laddove però espressamente richiamate, le disposizioni del D.Lgs. 163/2006 che, 
pur non essendo volte all’attuazione dei suddetti principi, sono state individuate dall’Amministrazione quale lex 

specialis utile a disciplinare lo svolgimento della procedura di selezione. 

Le comunicazioni di ufficio in ordine alle eventuali esclusioni, di cui all’art. 79, comma 5 lett. b), del D.Lgs. 163/2006, 
saranno effettuate mediante posta, posta elettronica certificata o fax inoltrato, in caso di raggruppamento, alla 
mandataria ed in ogni caso all’indirizzo di posta elettronica certificata o al numero indicato dal concorrente nel punto 2 
della domanda di ammissione. 

Si precisa che i contenuti del bando di gara e del presente disciplinare conformano, nelle parti divergenti, le 
corrispondenti parti del capitolato speciale, con la conseguenza che in presenza di difformità, prevalgono le previsioni 
del bando di gara e del presente disciplinare rispetto a quelle del capitolato anzidetto. 

L' amministrazione aggiudicante si riserva di apportare, durante il periodo di pubblicazione della presente gara, le 
eventuali modifiche, conseguenti a meri errori materiali e/o precisazioni, che si dovessero rendere necessarie, alla 
documentazione di gara. Dette rettifiche e/o precisazioni saranno rese note mediante pubblicazione sul sito Internet 
della Ente concedente. 

Tenuto conto di quanto disposto dall’art. 81, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, l' amministrazione concedente si riserva 
comunque la facoltà di non procedere all’aggiudicazione definitiva se nessuna delle offerte presentate dovesse risultare 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

L 'amministrazione aggiudicante si riserva inoltre di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 
valida, purché ritenuta congrua.  
 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E STIPULA DEL CONTRATTO 

A seguito dell’aggiudicazione provvisoria, l' amministrazione aggiudicante, laddove non si sia avvalsa della facoltà di cui 
all’art. 81, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e ricorrendone i presupposti, procederà all’aggiudicazione definitiva della 
concessione nel termine di 30 (trenta) giorni, decorrenti dal ricevimento da parte del Dirigente competente dei verbali di 
gara e, laddove ricorra la fattispecie, di quelli riportanti l’esito della valutazione delle offerte anomale. Si applicheranno, 
al riguardo, le disposizioni contenute nell’art. 12, comma 1, del citato decreto. 

Le comunicazioni di ufficio in ordine all’aggiudicazione definitiva, di cui all’art. 79, comma 5 lett. a), del D.Lgs. 163/2006, 
saranno effettuate mediante posta, fax o posta elettronica certificata, inoltrati al domicilio indicato dal concorrente nel 
punto 2 della domanda di ammissione di cui all’ALLEGATO 1. 

Fermo restando quanto disposto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990 e dal d.P.R. 184/2006, il diritto di accesso 
alle offerte ed agli atti inerenti la verifica dell’anomalia dell’offerta, sulla scorta di quanto stabilito dall’art. 13, comma 2 
lett. c) e lett. c bis), del D.Lgs. 163/2006, è differito al momento dell’approvazione dell’aggiudicazione  e cioè al momento 
dell’aggiudicazione definitiva. 

Sulla base di quanto espressamente disposto dall’art. 11, comma 8, del D.Lgs. 163/2006, l’efficacia dell’aggiudicazione 
definitiva è subordinata alla positiva verifica dell’effettivo possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara. A tal fine, l' 
amministrazione aggiudicante, ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. 445/2000, procederà, con riferimento al concorrente 
risultato migliore offerente, al controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive concernenti il possesso dei requisiti 
di ammissione contenute nella “busta A  documentazione amministrativa”. Nel caso i suddetti riscontri non dovessero 
dare esito positivo, la stazione appaltante procederà all’esclusione del concorrente ed all’adozione delle misure previste 
dalla normativa vigente. 

Per le finalità di cui all’art. 71 del d.P.R. 445/2000, la stazione appaltante effettuerà, inoltre, i prescritti controlli in ordine 
all’effettivo possesso dei requisiti anche con riferimento al concorrente secondo classificato. Laddove i suddetti riscontri 
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non dovessero dare esito positivo, l' amministrazione aggiudicante procederà all’adozione delle misure previste dalla 
vigente normativa. 

In caso di dichiarazioni mendaci, la stazione appaltante procederà all’escussione della garanzia prestata a corredo 
dell’offerta. Inoltre, laddove il concorrente abbia fornito dati o documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti cui 
alla precedente Sezione II, si provvederà ad informarne la competente Autorità per l’applicazione delle sanzioni previste 
dall’art. 6, comma 11, del D.Lgs. 163/2006. 

Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, la stipula del contratto avverrà, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 11, 
commi 9 e seguenti, del D.Lgs. 163/2006, in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante dell’Ente entro il 
termine di 60 (sessanta) giorni. A tal fine, entro 20 (venti) giorni dalla richiesta, l’appaltatore dovrà presentare tutta la 
occorrente documentazione e dovrà versare, in favore della tesoreria Comunale, il deposito per le spese contrattuali. 

Ai fini della stipula del contratto, l’affidatario dovrà prestare all' amministrazione aggiudicante la cauzione definitiva di cui 
all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, come definita nell’art. 19 del Capitolato. 

L' amministrazione aggiudicante non intende avvalersi della facoltà prevista dagli artt. 241 e seguenti del D.Lgs. 
163/2006 che contemplano e disciplinano il deferimento ad arbitri di tutte le eventuali controversie sui diritti soggettivi 
derivanti dall’esecuzione del contratto. Il contratto che verrà stipulato con l’affidatario non conterrà la clausola 
compromissoria di cui al comma 1 bis del citato articolo. 

In caso di fallimento dell’affidatario o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, la 
amministrazione aggiudicante procederà applicando per analogia  quanto stabilito dall’art. 140 del D.Lgs. 163/2006. 

ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO E DI MEDIAZIONE.  

Denominazione ufficiale: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Basilicata. 

Indirizzo postale: Via Rosica, 89/91  85100 Potenza – ITALIA. Telefono: 0971 414111  

Indirizzo internet (URL): www.giustizia amministrativa.it  

Presentazione di ricorso: avverso il presente atto può essere proposto ricorso innanzi l’organo indicato entro il termine 
previsto dagli artt. 119 e seguenti del Dlgs 104/2010.  

PUBBLICAZIONI  
Ai sensi dell’art. 34, comma 35, della Legge 221/2012, le spese per la pubblicazione sui quotidiani dell’estratto del 
bando e del successivo avviso sul risultato della procedura di affidamento, presumibilmente ammontanti a circa € 
2.000,00, IVA compresa, dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 
sessanta giorni dall’aggiudicazione. 
Il bando di gara è stato inviato alla GUCE in data 9 marzo 2015. 
 

F.to il Dirigente Rocco Robilotta  


