AVVISO PUBBLICO DI GARA - PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
DEGLI AUTOMEZZI PESANTI/SPECIALI - CIG 7043208F18
1. SOGGETTO AGGIUDICATORE
Denominazione, indirizzi e contatti: Pubbliservizi S.p.A., Società in house della Città Metropolitana di Catania, Piazzale Rocco Chinnici s.n. c/o Centro Fieristico “Le Ciminiere”, 95129 Catania.
Tel: 095/4037600 – Fax: 095/4037623 - Sito internet: www.pubbliservizispa.it
Responsabile del Procedimento: Ing. Salvatore Branchina – indirizzo e-mail: bandi@pubbliservizispa.it
Le offerte dovranno essere inviate a: Pubbliservizi S.p.A., Piazzale Rocco Chinnici s.n. c/o Centro
Fieristico “Le Ciminiere”, 95129 Catania.
2. OGGETTO DEL SERVIZIO
Appalto per l’affidamento del servizio di manutenzione e riparazione ordinaria e straordinaria degli
automezzi pesanti/speciali gestiti dalla Pubbliservizi S.p.A.. L’importo stimato a base di gara è di €
70.000,00 (Euro Settantamila/00).
L’appalto concerne la prestazione di fornitura dei servizi come disciplinati in C.S.A. La partecipazione alla gara è subordinata all’accettazione incondizionata delle norme esecutive dell’appalto in
atti del C.S.A. e del presente bando per espressa dichiarazione a corredo dell’offerta, parte integrante
del contratto alla stipula, obbligandosi la ditta concorrente, ove aggiudicataria, alla prestazione in
conformità.
Come da previsioni del C.S.A. allegato, eventuali estensioni della prestazione saranno regolate agli
stessi prezzi di offerta e patti contrattuali. L’esecuzione dell’appalto è regolato a termini delle norme
di settore e dovrà esperirsi nelle modalità prescrittive in relazione alle specifiche tipologiche ed indicative a contratto come disciplinate dagli atti tecnici posti a base di gara cui la ditta aggiudicataria
dovrà scrupolosamente attenersi in corso d’opera.
L’ammontare contrattuale aggiudicato, per importo ridotto del prezzo di appalto, si intende comprensivo, senza alcuna eccezione, di tutti gli onorari e spese nonché di ogni altro onere necessario e
connesso all’esecuzione del servizio nelle modalità generali e particolari della prestazione e delle
consegne come previste ed articolate nel capitolato a base di gara, inclusi gli obblighi in materia di
previdenza, assistenza e sicurezza.
3. CONDIZIONI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA’
La partecipazione all’appalto è aperta a tutti i soggetti così come individuati dall’art. 45 del d.lgs. n.
50/2016, abilitati ed operanti nel settore, ditte in forma singola o associata, ai sensi dell’art. 48 del
d.lgs 50/2016 e s.m.i., in possesso dei prescritti requisiti idoneativi, pena l'esclusione, dichiarati e/o
documentati in istanza di ammissione alla gara (per i concorrenti di stati membri UE sono equivalenti i certificati rilasciati da organismi a ciò abilitati nei paesi di origine, ex art. 90 d.lgs 50/2016), specificatamente:
disporre di una propria officina meccanica, in territorio provinciale o limitrofo alle zone pedemontane etnee, capace di fornire qualsiasi prestazione nell’ambito del servizio oggetto dell’appalto *
avere svolto nel triennio ultimo, per conto di Enti pubblici o privati, servizi di officina meccanica di
mezzi pesanti/speciali con fatturato non inferiore all’importo complessivo di gara **
* il requisito è assolto dalla capogruppo ovvero da uno o più dei componenti il raggruppamento/consorzio che operino la specifica
prestazione
** il requisito è assolto cumulativamente in Rti o in consorzio, in misura minoritaria per i mandanti non inferiore al 10% di quanto
richiesto, fermo restando il 40% almeno in testa alla capogruppo mandataria (in misura maggioritaria) e il 100% all’intero raggruppamento, dichiarandone ciascuna la propria quota parte
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qualificazione CCIAA, per categoria ed attività esercitata nel settore conferenti all’oggetto del servizio in appalto, oltre abilitazioni e/o licenze ove necessarie a norma per l’esercizio anche in relazione
a d) ed e)
disporre di “officina mobile” per l’eventuale riparazione di mezzi sul posto operativo
disporre adeguatamente, in relazione ai requisiti in possesso, delle necessarie dotazioni organiche e
tecniche, personale qualificato con specifiche capacità ed abilitazioni professionali, nonché di una
propria organizzazione locativa ed operativa in grado di fornire la prestazione ottimale nell’ambito
delle mansioni oggetto dell’appalto (ricovero e manutenzione ordinaria/straordinaria dei mezzi in elenco all’art.5 del csa), in conformità alle vigenti previsioni norme in materia ed alle specifiche modalità prescrittive della conduzione a termini dello stesso disciplinare tecnico a base di gara.
Le imprese associate dovranno possedere i requisiti minimi richiesti per quota parte, ove frazionabili, specificatamente in relazione alla prestazione di servizio rilevata nell’ambito del raggruppamento
costituito o costituendo ai fini dell’appalto (ovvero del consorzio)
Ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. 50/2016, se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi
compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di presentare
le referenze richieste, può dichiarare o produrre quale mezzo di prova della propria capacità economica e finanziaria qualsiasi altro documento idoneo e pertinente alla dimostrazione del possesso del
requisito.
Relativamente ad eventuale adempimento di prova in atti di gara e preliminarmente alla stipula del
contratto, si richiama la norma del citato d.lgs. 50/2016, ex art. 83, c. 1, lett. a, la quale dispone che,
se trattasi di prestazioni a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati
rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di commesse a privati,
l’effettiva prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente.
Non saranno ammessi alla gara e, pertanto, debbono astenersi dal partecipare i soggetti che non posseggano i richiesti requisiti ed, altresì, che:
versino in una delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80, c. 1, 2, 4, d.lgs. 50/2016;
siano incorsi in sanzioni o misure cautelari di cui al d.lgs. 231/2001 ovvero in provvedimenti interdittivi o sospensivi dell’attività imprenditoriale, della contrattazione con le pp.aa e della partecipazione a gare pubbliche di appalto, a norma ultima vigente, altresì, siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata, giusta l’art. 2, c.
2, l.r. 15/08 e smi;
si trovino nelle condizioni ostative alla stipulazione di contratti con la P.A. previste dalla l. 575 del
31.5.1965 e successive modificazioni;
non abbiano regolari posizioni contributive c/o istituti assicurativi e previdenziali.
Inoltre, giusti i cc. 5, lettera m dello stesso articolo 80, è posto divieto di partecipare singolarmente o
in raggruppamento o consorzio ai soggetti, società o imprese, che si trovino tra loro in rapporti di
controllo o collegamento, come determinati ai sensi dell’art. 2359 del cod. civ., o situazioni di collegamento formale e/o sostanziale (quali la coincidenza di cariche e ruoli comuni agli stessi ovvero la
comunanza di amministratori legali rappresentanti, titolare, soci, direttori tecnici, procuratori con poteri di rappresentanza nonché, nella specie, funzioni di dipendenza e rapporti societari e/o titolarità,
collegamenti professionali e di interessi in qualsiasi altra veste) afferenti alla presente gara e di riconducibilità al medesimo centro di interessi o decisionale tra l’offerente ed altri concorrenti
all’appalto.
L’amministrazione appaltante disporrà gli accertamenti relativi - anche sulla scorta degli atti dichiarativi e/o documentativi a corredo dell’offerta di partecipazione alla gara nelle modalità di cui al citato art. 83, d.lgs. 50/2016 - o adottare le misure ed i provvedimenti opportuni nei casi di sospetto
collegamento dai quali possano trarsi indizi gravi, precisi e concordanti che inducano a ritenere verosimile il venir meno della par condicio dei concorrenti e della segretezza, serietà ed integra autonomia delle singole offerte.
A norma dell’art. 83, d.lgs. 50/2016 e s.m.i., la s.a. si riserva di invitare i concorrenti, eventualmente

se necessario, nei limiti previsti dagli articoli da 83, a completare o a fornire chiarimenti in ordine al
contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. Parimenti potrà precedersi ad accertamento della veridicità documentale dei requisiti dichiarati in istanza dai concorrenti alla gara, singolarmente o in parte individuati a sorte o in base ad ulteriore procedimento discrezionale. I Consorzi, che partecipino nelle modalità a norma vigente, devono indicare, a pena di esclusione, all’atto
della presentazione dell’offerta, i singoli consorziati per conto dei quali concorrono; a questi ultimi è
fatto divieto di partecipare, in qualsiasi forma, alla medesima gara. I concorrenti in riunione, ammessi a partecipare in conformità alla norma, giusta l’art. 48, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., devono eseguire
le prestazioni loro relative nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento (v. in relazione al possesso dei requisiti minimi ai fini della composizione qualificatoria
complessiva). Ai sensi dell’art. 487, d.lgs. 50/2016 e s.m.i., è vietata qualsiasi modifica o sostituzione alla composizione del raggruppamento/consorzio rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.
Le clausole espressamente previste dal Protocollo, poste a condizione rilevante della partecipazione
agli appalti, prescrivono in particolare le dichiarazioni dell’impresa concorrente all’atto della gara:
di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara, per limitare od eludere in
alcun modo la concorrenza;
che l’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza;
che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo, ad altre imprese partecipanti alla gara, in forma singola o associata, ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati;
di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento formale e/o sostanziale con altri concorrenti;
di obbligarsi espressamente, nel caso di aggiudicazione, a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi
tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante
l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le
decisioni relative alla gara in oggetto;
di obbligarsi espressamente, altresì, a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo
di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni
per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.).
Qualora sia accertato nel corso del procedimento di gara, all’atto dei riscontri e delle verifiche ulteriori sulla regolarità e correttezza formale delle documentazioni/dichiarazioni prodotte, una situazione di collegamento sostanziale in violazione delle summenzionate clausole, attraverso indizi gravi,
precisi e concordanti, le imprese verranno escluse con la sanzione accessoria prevista dalla legge.
Altresì, qualora la commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto
di vista dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate e presentate, ecc…, il procedimento di aggiudicazione è sospeso ai fini degli accertamenti necessari e
l’esclusione o meno dalla gara delle ditte partecipanti per collegamento sostanziale idoneo a violare
in concreto i principi della libera concorrenza, della segretezza e dell’autonomia delle offerte nonché
della par condicio dei concorrenti.
Ai sensi del comma 1, art. 2, l.r. 20 novembre 2008 n. 15, come modificato con l.r. 14.5.2009, n. 6, è
fatto obbligo all’aggiudicatario, preliminarmente alla stipula del contratto, di indicare un conto corrente unico ai fini dei pagamenti in liquidazione dei corrispettivi a compenso e di ogni altra operazione contabile relativa all’appalto. Il mancato rispetto dell’obbligo di cui al citato comma comporterà la risoluzione per inadempimento contrattuale. Altresì, ai sensi dell’art. 3, l. 13 agosto 2010, n .
136, il contratto aggiudicato è posto sotto condizione sospensiva, per clausola risolutiva espressa alla
stipula, altresì, dichiarato nullo ove non siano osservate dalle parti le norme dispositive in materia di
trasparenza contabile e tracciabilità dei flussi finanziari per quanto ai corrispettivi a compenso ed
ogni altra operazione o documentazione o movimento di spesa in dipendenza dell’appalto. A norma

del c. 2, stesso articolo 2 della citata l. r. 15/08, la risoluzione del contratto ha luogo anche
nell’ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell’impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata. L’Ente appaltante verificherà, preliminarmente alla stipula ed in esecuzione dell’appalto, le
condizioni di cui ai citati commi 1 e 2, stesso articolo 2, legge regionale n. 15/08 disponendosi, in
violazione o nei casi di accertata incapacità a contrarre, gli atti conseguenti di revoca
dell’aggiudicazione e/o rescissione del contratto stipulato.
PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’appalto sarà aggiudicato ai sensi del
citato d.lgs. 50/2016 e s.m.i., ex art. 95, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
DURATA DELL’APPALTO: mesi dodici dalla data di perfezionamento del contratto e comunque
fino alla concorrenza dell’importo contrattuale.
La Pubbliservizi si riserva la facoltà di avanzare, alla società aggiudicataria, apposita richiesta di
proroga del servizio.
RICHIESTA DOCUMENTAZIONI E CHIARIMENTI
Il Bando, il Disciplinare di gara, il capitolato di gara e i moduli facsimile di domanda e dichiarazioni
sono disponibili sul sito internet all’indirizzo: www.pubbliservizispa.it
Per chiarimenti di natura tecnico-amministrativo e procedurale ci si potrà rivolgere al Responsabile
del Procedimento (Ing. Salvatore Branchina, tel. 095/4037600).
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti entro e non oltre le ore 10:00 del 17 Aprile 2017 al
seguente indirizzo pec: protocollo@pec.pubbliservizispa.it.
ONERI SICUREZZA: Il servizio in appalto per le sue caratteristiche non prevede oneri per la sicurezza e compilazione del D.U.V.R.I.
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: Le offerte, che dovranno essere redatte
in lingua italiana, dovranno pervenire entro le ore 10,00 del giorno 20 Aprile 2017 e dovranno essere
indirizzate alla Pubbliservizi S.p.A., Piazzale Rocco Chinnici s.n., c/o Centro Fieristico “Le Ciminiere”, 95129 Catania, a mezzo del servizio postale con raccomandata A/R o a mezzo di agenzia di recapito autorizzata. E’ facoltà dei concorrenti la consegna a mano al citato indirizzo, ad eccezione del
sabato e festivi, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 18:00 ad esclusione del mercoledì e del venerdì fino alle ore 14:00. Si ricorda che faranno fede esclusivamente l’ora e la data di recapito attestati dall’Ufficio Protocollo della Pubbliservizi S.p.A. La consegna oltre il termine indicato comporterà l’esclusione dalla gara.
DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: L’apertura delle offerte sarà eseguita alle ore 11:00
del 20 Aprile 2017 presso la sede della Pubbliservizi S.p.A., in Catania, Piazzale Rocco Chinnici
s.n., c/o Centro Fieristico “Le Ciminiere”.
SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: alle sedute pubbliche della
Commissione saranno ammessi a formulare eventuali osservazioni unicamente i titolari o legali rappresentanti delle società concorrenti o i soggetti da questi ultimi formalmente delegati, in possesso di
valida delega di poteri nonché di fotocopia del documento di identificazione proprio e del delegante.
CAUZIONE PROVVISORIA: L’offerta dei concorrenti, in base a quanto indicato all’art. 93 del
d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. deve essere corredata
a)da una cauzione provvisoria di pari al 2% dell’importo stimato dell’appalto ai sensi dell’art. 93 del
d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; la cauzione provvisoria potrà essere costituita da una fideiussione bancaria
o polizza assicurativa, avente validità per almeno 180 giorni dalla data del termine di presentazione

delle offerte. Se rilasciata da intermediario finanziario deve essere accompagnata
dall’autorizzazione, in corso di validità, del Ministero dell’Economia e delle Finanze ad esercitare il
ramo cauzioni.
b)dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione oppure di un intermediario finanziario, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a
richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla
cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante, pena l’esclusione dalla gara ai sensi dell’art.
93 del d.lgs. n. 50/2016. Se rilasciata da intermediario finanziario deve essere accompagnata
dall’autorizzazione, in corso di validità, del Ministero dell’Economia e delle Finanze ad esercitare il
ramo cauzioni. Ai non aggiudicatari la cauzione provvisoria sarà restituita entro 30 giorni
dall’aggiudicazione definitiva. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese la cauzione provvisoria deve essere prestata specificando che viene rilasciata a garanzia del raggruppamento stesso.
Prima della stipula del contratto di affidamento l’aggiudicatario dovrà presentare la cauzione definitiva nel rispetto del disposto dell’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. L’importo della garanzia 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 EN ISO 9000. Per
fruire di tale beneficio l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e
lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. In caso di partecipazione di R.T.I. e/o consorzi
ordinari di cui all’art. 45 del d.lgs. n. 50/2016 il concorrente potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento/consorzio siano in possesso della certificazione di qualità. In caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 50 del d.lgs. n.
50/2016 il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il
consorzio sia in possesso della predetta certificazione. Ai sensi dell’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016, la
mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la revoca dell’affidamento e
l’acquisizione della garanzia provvisoria di cui al disciplinare di gara. La garanzia copre gli oneri per
il mancato od inesatto adempimento del contratto e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stesso. In caso di risoluzione del contratto per fatto
dell’ aggiudicatario, la cauzione definitiva verrà incamerata dalla Pubbliservizi S.p.A., fatto salvo il
diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni. La cauzione definitiva sarà svincolata dopo la
scadenza del periodo di valenza contrattuale.
MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI: secondo quanto meglio descritto
all’art. 6 del capitolato speciale d’appalto.
REQUISITI MINIMI
I concorrenti all’atto della presentazione dell’offerta devono possedere:
 i requisiti tecnico-professionali risultanti dall’iscrizione specifica alla CC.I.AA o di documentazione equivalente secondo lo Stato di residenza aderente all’Unione Europea;
 i requisiti indicati all’art. 3;
 quant’altro indicato nella dichiarazione da produrre ai fini della partecipazione redatta secondo i fac-simile “Allegato 1 / Allegato 2 / Offerta economica ” fornito.
DOCUMENTAZIONE FACENTE PARTE DELL’APPALTO: la documentazione facente parte
del presente appalto è la seguente :
 bando di gara con relativo disciplinare
 capitolato speciale d’appalto
 fac-simile / dichiarazione (Allegato 1 / Allegato 2 / Offerta economica)
 elenco automezzi

VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è valida per 180 giorni dalla data dell’esperimento
della gara;
VARIANTI: non sono ammesse offerte in aumento.
ALTRE INDICAZIONI:
 le offerte dovranno pervenire entro e non oltre il termine indicato al punto TERMINE DI
PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE. Oltre detto termine non sarà valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente. Il recapito del piego rimane ad
esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in
tempo utile;
 la dichiarazione per la partecipazione alla gara (redatta anche secondo i fac-simile “Allegato
1 / Allegato 2 / Offerta economica” allegati al presente bando) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente ed autenticato nelle forme di legge; alla stessa, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta
anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura;
 alla gara per l’aggiudicazione del presente appalto sono ammesse a partecipare imprese appositamente e temporaneamente raggruppate ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. n. 50/2016;
 non saranno prese in considerazione eventuali offerte condizionate o incomplete, né quelle
redatte e/o inviate in modo difforme da quello prescritto dal presente bando, ovvero mancanti, anche parzialmente, della documentazione a corredo richiesta dal presente bando;
 si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché la stessa sia ritenuta congrua e conveniente;
 in caso di offerte uguali si procederà a sorteggio;
 la Pubbliservizi S.p.A. si riserva la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse, con le modalità fissate dalle corrispondenti norme del d.lgs. n. 163/2006 e
s.m.i.;
 L’amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara o posticiparne
la data ovvero non procedere ad alcuna aggiudicazione senza che i concorrenti possano avanzare pretese od indennizzo di sorta. Altresì, di disporre in autotutela con provvedimento motivato, ove ne ricorra la necessità, la riapertura della gara già conclusa e l’eventuale ripetizione delle operazioni di aggiudicazione ovvero di annullare e/o revocare il bando, non aggiudicare e/o non stipularne il contratto senza incorrere in richiesta danni, indennità o compensi da
parte dei concorrenti e/o dell’aggiudicatario, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c.
 ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30.06.2003 n. 196 si informa che i dati forniti sono trattati
dalla Pubbliservizi S.p.A. per le finalità connesse o strumentali al rapporto contrattuale;
 Il Responsabile del procedimento, ai sensi delle vigenti leggi, è il Direttore Tecnico della
Pubbliservizi S.p.A. Ing. Salvatore Branchina.
Catania, 10 Aprile 2017
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Salvatore Branchina

DISCIPLINARE DI GARA
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLE OFFERTE
Il plico contenente l’offerta e la documentazione, pena l’esclusione della gara, deve pervenire entro
il termine perentorio ed all’indirizzo di cui al punto “Termine di presentazione delle offerte”, scegliendo idoneo mezzo di spedizione oppure consegnando lo stesso a mano. Il plico deve essere idoneamente sigillato, controfirmato ai lembi di chiusura, e deve recare all’esterno, oltre all’intestazione
del mittente e all’indirizzo dello stesso, le indicazioni relative all’oggetto della gara (Offerta per il
servizio di riparazione ordinaria e straordinaria degli automezzi pesanti/speciali gestiti dalla Pubbliservizi S.p.A.), al giorno e all’ora dell’espletamento della medesima. Il recapito tempestivo del plico
rimane ad esclusivo rischio del mittente. Il plico deve contenere al suo interno tre buste, a loro volta
idoneamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “ A – Documentazione” e “B – Offerta Tecnica” e “C – Offerta Economica.
Nella BUSTA “A” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1) Domanda per la partecipazione alla gara sotto forma di dichiarazione ex artt. 46 e 47 del D.P.R.
n.445/2000 comprendente domanda di partecipazione e dichiarazione contenente i seguenti requisiti
necessari per la partecipazione alla gara;
a) di non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che il sottoscritto, né alcuno dei Legali Rappresentanti o direttori tecnici, o il socio unico persona
fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, ha pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 1423/1956
o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 575/1965;
c) che nei confronti del sottoscritto, e degli altri legali rappresentanti e direttori tecnici, o il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, NON
è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o decreti penali di condanna irrevocabili, o sentenze di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.);
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della L. 19.03.1990 n.
555;
e) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultante dai dati in possesso
dell’Osservatorio;
f) non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate da Codesta società, non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale accertato
con qualsiasi mezzo da Codesta stazione appaltante;
g) non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana 1 o di quella dello Stato di appartenenza2;
h) non aver reso false dichiarazioni o falsa documentazione in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti, come risultanti
1

Si specifica che per giurisprudenza costante, la regolarità contributiva e fiscale prescritta per la partecipazione ad appalti
pubblici è requisito indispensabile, con la conseguenza che l’impresa dovrà essere in regola fin dalla partecipazione alla presente gara dei requisiti suddetti. Si invitano le imprese pertanto ad accertarsi del possesso della regolarità contributiva e fiscale.
2

Si sottolinea che sono considerate gravi quelle violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un
importo superiore a € 10.000,00.

dai dati in possesso dell’Osservatorio;
i) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana o dello Stato di appartenenza;
l) che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2
lett. c) del d.lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36 bis comma 1 del D.L. 223/2006
convertito in legge 248/2006;
n) che il sottoscritto, e gli altri legali rappresentanti, i direttori tecnici, il socio unico persona fisica e
il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, in relazione ai reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) o 629 (estorsione) del codice penale, aggravati in quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose previste dallo stesso articolo, non sono stati vittima di alcuno
dei predetti reati;
o) che l’impresa (scegliere il caso che ricorre a pena di esclusione): non si trova in alcuna situazione
di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; non è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta
autonomamente;
p) di essere a conoscenza che la falsa dichiarazione: può comportare l’applicazione di sanzioni penali da parte dei competenti organi giudiziari; costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a
successive procedure per ogni tipo di appalto (artt. 88 e 83 del d.lgs. 50/2016) previa segnalazione
all’Autorità di Vigilanza (vedi determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n.
1/2008);
q) di aver preso visione e di accettare integralmente e senza riserva alcuna l’avviso di gara, il disciplinare nonché il CSA;
r) di aver preso visione e conoscenza di tutte le condizioni e circostanze generali e particolari che
possono influire sulla determinazione dell’offerta;
s) di applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro per i
dipendenti del settore e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge l’appalto;
t) solo per le cooperative, di essere iscritta nell'apposito Albo delle società cooperative di cui al DM
23/6/2004 istituito presso il Ministero delle Attività Produttive;
u) di essere in possesso dei requisiti obbligatori previsti dalla normativa vigente sulla sicurezza sui
luoghi di lavoro ex d.lgs. 81/2008
v) autorizzazione al trattamento dei dati in ottemperanza al d.lgs 196/2003.
z) di essere in possesso di requisiti idonei ad esperire la prestazione in appalto, specificatamente:
- disporre di una propria officina meccanica, in territorio provinciale o limitrofo alle zone pedemontane etnee, capace di fornire qualsiasi prestazione nell’ambito del servizio oggetto dell’appalto
avere svolto nel triennio ultimo, per conto di Enti pubblici o privati, servizi di officina meccanica di
mezzi pesanti/speciali con fatturato non inferiore all’importo complessivo di gara;
- qualificazione CCIAA, per categoria ed attività esercitata nel settore conferenti all’oggetto del
servizio in appalto, oltre abilitazioni e/o licenze ove necessarie a norma per l’esercizio anche in relazione a d) ed e);
- disporre di “officina mobile” per l’eventuale riparazione di mezzi sul posto operativo;
- di disporre adeguatamente, in relazione ai requisiti in possesso, delle necessarie dotazioni organiche e tecniche, personale qualificato con specifiche capacità ed abilitazioni professionali, nonché di
una propria organizzazione locativa ed operativa in grado di fornire la prestazione ottimale
nell’ambito delle mansioni oggetto dell’appalto (ricovero e manutenzione ordinaria/straordinaria dei
mezzi in elenco all’art.5 del csa), in conformità alle vigenti previsioni norme in materia ed alle specifiche modalità prescrittive della conduzione a termini dello stesso disciplinare tecnico a base di gara;

- di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
- che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara, per limitare od eludere in
alcun modo la concorrenza;
- che l’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza;
che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo, ad altre imprese partecipanti alla gara, in forma singola o associata, ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati;
Il concorrente può presentare tale dichiarazione preferibilmente compilando, correttamente ed esaustivamente in ogni sua parte, i moduli predisposti dalla stazione appaltante (Allegato 1 / Allegato 2 /
Offerta economica), facente parte della documentazione di gara. Detto documento deve essere sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente. Al citato documento, in alternativa
all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di
un documento di identità del sottoscrittore; in caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del
legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura. La dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta e prodotta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo, nel caso di concorrenti
costituiti da imprese associate o da associarsi la dichiarazione sostitutiva e la documentazione richiesta devono essere sottoscritte o prodotte da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà
l’associazione o il consorzio;
2) quietanza del versamento ovvero fideiussione bancaria ovvero polizza assicurativa originale relativa alla cauzione provvisoria di cui al punto CAUZIONE PROVVISORIA del bando di gara valida
per almeno 180 giorni dalla data del termine di presentazione delle offerte; essa è restituita ai concorrenti non aggiudicatari, dopo l’aggiudicazione definitiva, ed al concorrente aggiudicatario all’atto
della stipula del contratto; tali documentazioni devono contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a
semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Se rilasciata da intermediario finanziario deve essere accompagnata dall’autorizzazione, in corso di validità, del Ministero dell’Economia e delle Finanze ad esercitare il ramo cauzioni;
3) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione oppure di un intermediario finanziario, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a
richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una fideiussione assicurativa, relativa alla
cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante, valida fino a tutta la durata dell’appalto, pena
l’esclusione dalla gara ai sensi dell’art. 93 del d.lgs. n. 50/2016. Se rilasciata da intermediario finanziario deve essere accompagnata dall’autorizzazione, in corso di validità, del Ministero
dell’Economia e delle Finanze ad esercitare il ramo cauzioni;
BUSTA “B” – OFFERTA TECNICA MAX 60 PUNTI
Relazione tecnica, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, illustrante:
a) ubicazione della/e officine; locali di lavorazione e indicazione della superficie utile degli stessi; la
eventuale disponibilità di superficie interna ed esterna adibite a parcheggio degli automezzi in lavorazione, la eventuale presenza di recinzione e servizio di videosorveglianza dell’immobile: max
punti 5
b) elencazione delle attrezzature generali e speciali dell’officina dettagliati per specialità: max punti
14
c) numero di officine mobili e loro caratteristiche elencandone le attrezzature in dotazione a bordo:
max punti 12
d) organizzazione e modalità di espletamento del servizio, specificando l’eventuale organizzazione
della reperibilità nell’orario di chiusura dell’officina: max punti 6
e) numero del personale dipendente distinto per specializzazione (meccanici, elettrauti, etc.,) e numero massimo di lavorazioni possibili contemporaneamente: max punti 5
f) tempistiche di intervento sugli automezzi in panne: max punti 10
g) numero di carroattrezzi adeguati al trasporto dei veicoli oggetto di appalto di cui all’art 5 c.s.a. :

max punti 5
h) eventuali proposte migliorative rispetto a quanto espressamente previsto nel presente capitolato:
max punti 3
Gli oneri per le proposte migliorative non dovranno comportare costi aggiuntivi per la società rispetto alle condizioni economiche offerte.
BUSTA “C – OFFERTA ECONOMICA”, sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, a
pena di esclusione, in maniera da garantirne l’integrità e la segretezza, nella quale, parimenti a pena
di esclusione, non devono essere inseriti altri documenti, recante all’esterno la scritta “OFFERTA
ECONOMICA”, contenente l’indicazione in cifra e in lettere del ribasso in termini di valore percentuale sul prezzo posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza, redatta in lingua italiana, su
carta da bollo e completa di codice fiscale e partita IVA, data e luogo di nascita, debitamente sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare l’impresa, legale rappresentante, procuratore o altro con poteri di firma. Sono escluse offerte alla pari o a rialzo. L’importo offerto mediante ribasso
percentuale, pertanto, dovrà essere, a pena di esclusione, inferiore a quello posto a base di gara.
L’offerta presentata ha validità di 180 gg. decorrenti dal termine ultimo di ricezione fissato nel presente bando di gara. Quando vi sia discordanza tra l’indicazione riportata in cifra e quella ripetuta in
lettere, sarà considerata l’offerta più favorevole per la Società. Saranno escluse le offerte non sottoscritte o che non siano state contenute in busta separata, sigillata e controfirmata sui lembi. Le offerte presentate non possono essere ritirate nè modificate o sostituite con altre. L’offerta, a pena di nullità, non deve riportare abrasioni o rettifiche se non validamente convalidate e non deve essere condizionata o contenere varianti o riserve né espressa in modo parziale, indeterminato, inesatto o con
semplice riferimento ad altra offerta. Ai sensi dell’art. 48, d.lgs 50/2016 e smi, l’offerta dovrà essere
sottoscritta, nel caso di riunioni temporanee già costituite, dal titolare legale rappresentante
dell’impresa designata quale capogruppo (allegando all’istanza di partecipazione il relativo mandato
per atto notarile ovvero mandato collettivo con rappresentanza, stipulato tra l’impresa designata
mandataria capogruppo e le imprese mandanti, risultante da scrittura privata autenticata, con specificazione della forma costitutiva nonchè delle parti o quote di appalto rilevate da ciascuna), nei casi di
raggruppamenti non ancora costituiti, dai legali rappresentanti di tutte le imprese associate, dichiarando in allegato o contestualmente all’istanza di partecipazione nel testo redatto dalla capogruppo,
pure con sottoscrizione congiunta nelle modalità formali a norma ex dpr 445/00, l’impegno che, in
caso di aggiudicazione della gara, le stesse si conformeranno alla disciplina relativa prevista dalla
norma in vigore di cui al citato art. 48, d.lgs 50/2016 e s.m.i.
Attribuzione Dei Punteggi relativi all’offerta ecnomica
I punteggi per i tre parametri indicati nell’offerta economica saranno attribuiti secondo il criterio di
attribuzione previsto dalla seguente formula:
PE = PEmax x Ribasso offerto
Ribasso max
Ove: PE = punteggio dell’offerta considerata
PEmax = coefficiente considerato (manodopera, ricambi, materiale di consumo)
Ribasso off. = sconto offerto nell’offerta considerata
Ribasso max = sconto dell’offerta migliore
SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Le varie fasi procedurali della gara verranno condotte da una commissione di gara, appositamente
nominata, che esaminerà tutta la documentazione pervenuta, valuterà le offerte e provvederà ad effettuare la conseguente aggiudicazione provvisoria.
Alle sedute pubbliche della Commissione saranno ammessi a formulare eventuali osservazioni uni-

camente i titolari o legali rappresentanti delle società concorrenti o i soggetti da questi ultimi formalmente delegati, in possesso di valida delega di poteri nonché di fotocopia del documento di identificazione proprio e del delegante.
1. Prima fase
L’apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica, il giorno 20/4/2017 presso la sede della Pubbliservizi S.p.A. in Catania, Piazzale Rocco Chinnici c/o Centro Fieristico “Le Ciminiere”.
In tale seduta il presidente della commissione giudicatrice, accertata la regolare costituzione della
commissione stessa, dichiarerà aperta la gara e procederà all’esame dei plichi pervenuti. Il presidente
della commissione di gara, prima di procedere alla verifica ed all’apertura dei plichi pervenuti, procederà a comunicare ai presenti le eventuali offerte giunte oltre il termine prescritto nel bando di gara, escludendo le stesse dal procedimento.
La commissione giudicatrice provvederà poi ad esaminare la correttezza dell’aspetto esteriore dei
plichi e, nel caso di mancata corrispondenza rispetto a quanto richiesto nel presente disciplinare,
procederà all’esclusione delle relative offerte. Successivamente la Commissione verificherà il contenuto dei plichi e la presenza all’interno delle n° 3 buste denominate “A” “B” e “C”.
Per ciascuno dei concorrenti ammessi alla successiva fase di gara, la commissione giudicatrice provvederà, quindi, all’apertura della busta A “Documentazione amministrativa” e alla verifica della conformità del contenuto della stessa alle prescrizioni del bando, del disciplinare e di tutti gli allegati di
gara, assumendo ogni conseguente determinazione e valuterà la sussistenza dei requisiti minimi di
ammissibilità richiesti.
La Commissione si riserva la facoltà di richiedere alle società partecipanti i chiarimenti e gli elementi integrativi di giudizio ritenuti necessari per l’assunzione delle proprie determinazioni, ai sensi
dell’art. 83 del d.lgs. n. 50/2016; il mancato riscontro entro il termine indicato dalla Commissione
comporterà l’esclusione dalla gara.
2. Seconda fase
Successivamente sarà fissata un’apposita seduta privata, nella quale si procederà all’apertura della
busta “B – offerta tecnica”, alla valutazione delle offerte tecniche e all’attribuzione dei relativi punteggi, secondo quanto previsto capitola speciale d’appalto.
3. Terza fase
Successivamente, terminato l’esame delle offerte tecniche, sarà fissata un’apposita seduta pubblica,
nella quale verrà reso noto l’esito della valutazione tecnica e si procederà all’apertura della busta
“C” ed alla lettura delle offerte economiche. La seduta si concluderà con la formulazione della graduatoria e con la conseguente aggiudicazione provvisoria.
Offerte anormalmente basse
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 97 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la Commissione di gara accerterà
la sussistenza di eventuali offerte da sottoporre a verifica di anomalia. Sono considerate anomale le
offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti.
La stazione appaltante provvederà, dopo aver verificato la legittimità delle operazioni di gara e il
possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa in capo
all’aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, ad aggiudicare definitivamente
l’appalto.
L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta.
L’aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti nei
confronti dell’aggiudicatario, acquisendo la relativa documentazione presso le amministrazioni competenti.
Catania, 10 Aprile 2017
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Salvatore Branchina
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