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ART. 1

GENERALI TÀ

La presente procedura aperta è indetta ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., del
D.Lgs. 207/2010 ed ha per oggetto la fornitura e la manutenzione in regime di Full Service dei
pneumatici nuovi e ricostruiti in dotazione agli autobus costituenti il parco veicoli di TIEMME
S.p.A (di seguito committente); al fine di selezionare l’offerta migliore sarà applicato il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
L’importo complessivo dell’appalto, stimato per il triennio, è di € 2.070.000,00 (IVA esclusa)
al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad € 12.210,00. L’importo
dell’eventuale proroga tecnica di 6 (sei) mesi è pari ad € 345.000,00 (IVA esclusa).
La percorrenza annuale presunta, stimata in base ai km percorsi nel 2014, è pari a
31.000.000 km; pertanto l’importo €/km a base d’asta soggetto a ribasso è pari a 0,0223
€/km.

ART. 2

ATTI D I GARA E REQUISITI PER L’AMMISS IONE

Il bando di gara, il disciplinare amministrativo, il capitolato tecnico, le norme contrattuali e
tutti gli allegati, potranno essere scaricati direttamente dal sito internet www.tiemmespa.it –
Gare e area fornitori, Bandi di gara, Bandi attivi.
ART. 3

SOGGETTI A M MESS I A PARTEC I PA R E A L LA GAR A

Sono ammessi a partecipare alla gara, purché in possesso dei relativi requisiti, i soggetti di
cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. E’ ammessa anche la partecipazione di imprese
stabilite in altri paesi appartenenti all’Unione Europea. In questo caso le imprese straniere
dovranno presentare la stessa documentazione prevista per le imprese italiane o comunque
documentazione equivalente, in base alla legislazione dello stato di appartenenza. Tutti i
documenti presentati dovranno essere tradotti in lingua italiana.
È ammessa la partecipazione di raggruppamenti e consorzi di imprese con l’osservanza della
disciplina di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37 del D. Lgs. n. 163/2006. L’impresa che partecipa
singolarmente, ovvero in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, ovvero sia indicata
come esecutrice di un consorzio stabile, cooperativo o artigiano non potrà partecipare alla
procedura, in nessuna altra forma.
Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs.
163/2006, ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art.
186 bis del R.D. 267/1942 e s.m.i. possono partecipare, anche riunite in RTI, purché non
rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non
siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
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ART. 4
4.1

R EQU ISIT I DI PART EC I PAZ IO NE
REQUISITI DI ORDINE GENERALE

1) Insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici previste
dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006.
2) Insussistenza del procedimento interdittivo alla contrattazione con la Pubblica
Amministrazione ed alla partecipazione a gare pubbliche previsto dall’art. 14 del D.Lgs. 9 aprile
2008 n. 81.
3) Ottemperanza alla normativa in materia di diritto al lavoro dei disabili ai sensi della L.
68/1999 ovvero non assoggettamento agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla
predetta legge;
4) Ottemperanza agli obblighi di cui alla L. 383/2001 in tema di “lavoro sommerso”, ovvero
non assoggettamento a tale normativa.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 comma 1 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., saranno esclusi
dalla partecipazione alla presente procedura di affidamento i concorrenti:
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo
il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause
ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto
operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di
impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci
accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,, se si tratta di
altro tipo di società;
c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di
esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione
a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari
citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la
sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si
tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome
collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita
semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del
socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto
operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed
effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso
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non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione
ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della
condanna medesima;
d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo
della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio;
f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave
negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che
bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in
cui sono stabiliti;
h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di
cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in
merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per
l'affidamento dei subappalti.
i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono
stabiliti;
l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68,
salvo il disposto del comma 2;
m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel
casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o
falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA.
m-ter) di cui alla precedente lettera b) che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti
dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non
risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti
dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al
primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei
confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere
comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal
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procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la
pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio.
m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva (da redigersi
preferibilmente utilizzando l’allegato A/A1) in conformità alle previsioni del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne
penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del
comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per
reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né
quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. Ai fini del comma 1, lettera g), si intendono
gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo
superiore all'importo di cui all'articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle
relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili. Ai fini del
comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di
regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n.
210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui
all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi
requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del comma
1, lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente: a) la dichiarazione di non trovarsi
in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun
soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; b) la dichiarazione di non essere a
conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al
concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver
formulato l'offerta autonomamente; c) la dichiarazione di essere a conoscenza della
partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta
autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i
concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte
dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.
Il concorrente dovrà inoltre dichiarare se intende eseguire in proprio tutte le lavorazioni
dell’appalto o quali parti di esso intende eventualmente subappaltare entro i limiti ammessi ai
sensi dell’art.118 D.Lgs 163/2006.
Le predette dichiarazioni di carattere generale ex art. 38 D.Lgs. 163/2006 potranno essere
rese dai concorrenti utilizzando il fac-simile allegato A-A1.
Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui all’art. 38, si applica l'articolo
43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in sede di verifica delle
dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 38 Tiemme potrà chiedere al competente ufficio del
casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario
giudiziale di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n.
313, oppure le visure di cui all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002. 4. Ai
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fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui all’art. 38, nei confronti di candidati
o concorrenti non stabiliti in Italia, Tiemme potrà chiedere se del caso ai candidati o ai
concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e potrà altresì chiedere la cooperazione
delle autorità competenti.
Ai fini della partecipazione alla gara dovrà altresì essere prodotta apposita dichiarazione
rilasciata nelle forme di cui al DPR 445/2000 e s.m.i. (allegato B) con la quale l’impresa
concorrente in persona del titolare e/o legale rappresentante, assumendosene la piena
responsabilità attesta:
9

di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;

9

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare amministrativo, nel capitolato
tecnico, nelle norme contrattuali e nei relativi allegati;

9

di aver preso visione dei luoghi ove dovranno eseguirsi le attività oggetto dell’appalto.
Dell’avvenuto sopralluogo sarà rilasciata attestazione da parte dell’incaricato di
Tiemme. Copia dell’attestazione di avvenuto sopralluogo dovrà essere allegata alla
documentazione amministrativa di cui al successivo paragrafo 7.1. La data e l’ora del
sopralluogo dovranno essere previamente concordate con il Referente Tiemme, Sig.
Marcello Pianigiani, cell. 333/1608995; il sopralluogo dovrà essere effettuato dal
legale rappresentante del concorrente o da soggetto dallo stesso incaricato che dovrà
essere munito di apposita delega. In caso di ATI o Consorzio il sopralluogo potrà
essere effettuato da uno qualsiasi dei componenti l’associazione temporanea o il
consorzio, previa autorizzazione scritta da parte degli altri componenti.

9

di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle
condizioni contrattuali e dei relativi oneri, compresi quelli relativi alla raccolta,
trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, nonché degli obblighi e
degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza ed ai relativi costi di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nei luoghi
dove deve essere eseguito l'appalto;

9

di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e
locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla
esecuzione dell'appalto, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare,
pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;

9

di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dell'appalto,
rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

9

di aver preso visione del Codice Etico adottato da Tiemme, disponibile per la
consultazione sul sito www.tiemmespa.it alla sezione - Azienda – Codice Etico;

In caso di partecipazione di imprese raggruppate le dichiarazioni di cui al presente paragrafo
devono essere prodotte da ciascun componente il raggruppamento.
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E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma
individuale qualora vi abbia partecipato in raggruppamento o consorzio ordinario, pena
esclusione dell’impresa medesima e dei raggruppamenti o consorzi ordinari ai quali l’impresa
partecipa.
In caso di riunione di imprese costituite dovrà altresì essere prodotta copia dell’atto pubblico
o della scrittura privata autenticata da cui risulti il mandato collettivo speciale con conferimento
della rappresentanza irrevocabile ad un'impresa associata, qualificata capogruppo, che esprime
l'offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti. Tale documentazione dovrà essere
inserita nella busta contenente la documentazione amministrativa di cui al successivo paragrafo
7.1.
In caso di raggruppamento di imprese non ancora formalmente costituito, dovrà essere
prodotta specifica dichiarazione (vedi allegato A-A1) , ai sensi dell’art. 37 comma 8, contenente
l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli operatori economici che costituiranno la
riunione di imprese, conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi,
da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in
nome e per conto proprio e dei mandanti.
4.2

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE EX ART. 39 D.LGS. 163/2006

Il concorrente dovrà essere in possesso di iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla
C.C.I.A.A. territorialmente competente per attività conformi a quelle oggetto di gara. (vedi infra
paragrafo 7.1 punto 2).
4.3

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA EX ART. 41 D.LGS.
163/2006

Per dare dimostrazione della propria capacità economico-finanziaria, il concorrente dovrà:
1. dichiarare di aver conseguito un fatturato specifico per servizi analoghi e/o forniture
di pneumatici nuovi e ricostruiti per mezzi pesanti (superiori a 35 ql) negli ultimi tre
esercizi (2011/2012/2013), per un importo complessivo non inferiore ad €
690.000,00; tale requisito in caso di RTI/Consorzi di cui all’art. 37 D.Lgs. 163/2006,
dovrà essere posseduto in misura non inferiore al 60% dall’impresa mandataria ed in
misura non inferiore al 20% da ciascuna delle imprese mandanti, fermo restando che i
predetti raggruppamenti dovranno comunque possedere nel complesso, almeno il
100% del requisito richiesto. Il predetto fatturato dovrà essere dimostrato mediante
gli elenchi richiesti ai successivi punti 1 e 2 dell’art. 4.4.
2. produrre l’originale delle dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari
autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 che attestino la capacità finanziaria ed
economica dell’impresa; tali referenze dovranno contenere l’esplicito riferimento alla
presente procedura di gara ed in caso di RTI/Consorzi di cui all’art. 37 D.Lgs.
163/2006, dovranno essere possedute e prodotte da ciascuna impresa raggruppata o
consorziata.
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4.4

REQUISITI SPECIALI DI CAPACITÀ TECNICA EX ART. 42, 43 E 44 D.LGS.
163/2006

I requisiti di capacità tecnica dovranno essere dimostrati dai concorrenti attraverso:
1. l’elenco dei servizi analoghi effettuati nel triennio di riferimento (2011/2012/2013), con
l’indicazione dell’oggetto, delle date, degli importi e dei destinatari pubblici e/o privati; per
servizi analoghi si intendono servizi di gestione full service di pneumatici effettuati ad aziende di
trasporto pubblico locale urbano e/o extraurbano e/o di noleggio, con un parco mezzi non
inferiore a 150 unità o comunque per società esercenti servizi con mezzi pesanti (superiori a 35
ql) con un parco mezzi non inferiore a 90 unità. In caso di RTI/Consorzi di cui all’art. 37 D.Lgs.
163/2006, il predetto requisito dovrà essere posseduto in misura non inferiore al 60%
dall’impresa mandataria ed in misura non inferiore al 20% da ciascuna delle imprese mandanti,
fermo restando che i predetti raggruppamenti dovranno comunque possedere nel complesso,
almeno il 100% del requisito richiesto.
2. L’elenco delle forniture di pneumatici nuovi e riscostruiti (divise per anno) per mezzi
pesanti (superiori a 35 ql) con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari; tale
requisito in caso di RTI/Consorzi di cui all’art. 37 D.Lgs. 163/2006, dovrà essere posseduto in
misura non inferiore al 60% dall’impresa mandataria ed in misura non inferiore al 20% da
ciascuna delle imprese mandanti, fermo restando che i predetti raggruppamenti dovranno
comunque possedere nel complesso, almeno il 100% del requisito richiesto.
3. il possesso delle certificazioni ISO 9001 e ISO 14001 o EMAS in corso di validità; il
concorrente dovrà produrre copia delle predette certificazioni. In caso di ATI e consorzio
ordinario dette certificazioni dovranno essere possedute da tutti i componenti; in caso di altri
consorzi le certificazioni dovranno essere possedute dal consorzio e dalla consorziata esecutrice.
ART. 5

AVVA LI MENTO

Il concorrente, a dimostrazione dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico,
organizzativo, può avvalersi, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 163/2006, dei requisiti di altro
soggetto. A tal fine il concorrente deve dichiarare e/o allegare quanto previsto al comma 2,
dell’art. 49 del D.Lgs. 163/06 dalla lettera a) alla lettera g).
ART. 6

OFF ERTA E SISTEMA D I AGGIUD ICAZ IONE

L'offerta, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente, espressa in EURO
ed al netto dell'IVA, che comunque resta a carico del committente, sarà formulata in lingua
italiana compilando il facsimile allegato 1 e sarà considerata irrevocabile ai sensi e per gli effetti
di cui agli artt.1329 e 1331 c.c., ed impegnativa per 180 gg a partire dalla data di presentazione
della stessa. In caso di ATI costituenda l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i legali
rappresentanti di ciascuna impresa partecipante al raggruppamento.
I prezzi unitari/km offerti si intendono comprensivi di tutti gli oneri ivi compresi i costi relativi
alla sicurezza propria dell’offerente (che sono diversi dai costi relativi alle interferenze stimati dal
committente) e saranno presentati dalle imprese concorrenti, in base a calcoli di propria
convenienza e a loro rischio; tali prezzi si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata
dell'appalto.
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L'Aggiudicatario non avrà perciò diritto di richiedere sovrapprezzi o indennità di alcun genere
derivanti dall’aumento del costo dei materiali e/o della manodopera, da eventuali perdite e
comunque riconducibili ad ogni altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo
l'aggiudicazione, tenuto conto dell’arco temporale entro cui dovrà effettuarsi il servizio.
L'invariabilità del prezzo è da riferirsi al primo anno di fornitura del servizio. A partire dal
secondo anno e per il periodo di proroga tecnica eventualmente attivato, a richiesta
dell’aggiudicatario, sarà riconosciuta una revisione dei prezzi pari al 75 % della variazione
assoluta in aumento dell'indice dei prezzi al consumo, accertato dall'ISTAT per le famiglie di
operai e impiegati riferito al mese precedente a quello in cui è richiesta la variazione del prezzo.
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 83 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.; l’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente la cui
offerta sarà risultata la migliore in base al punteggio finale, ottenuto dalla somma del punteggio
relativo all’offerta tecnica e quello relativo all’offerta economica.
L’offerta economica dovrà contenere l’importo unitario a Km arrotondato alla quinta cifra
decimale (iva esclusa) per l’esecuzione del servizio di full service. Il ribasso rispetto alla base
d’asta indicata all’art. 1 dovrà essere espresso sia in cifre che in lettere, arrotondato alla quinta
cifra decimale dopo la virgola.
Nel caso di discordanza tra i valori indicati in cifre ed in lettere prevale l’importo più
vantaggioso per Tiemme, in base all’art. 72 del Regolamento Generale dello Stato approvato con
R.D. 827/1924.
Non saranno ammesse offerte economiche parziali o condizionate e neanche offerte in
aumento o alla pari rispetto alla base d’asta.
Nel caso in cui siano state ammesse solo due offerte e queste risultino uguali fra loro si
procederà ai sensi dell’art. 77 del R.D. 827/1924.
6.1

SEDUTA PUBBLICA E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

La valutazione delle offerte sarà demandata ad apposita commissione la quale si riunirà in
seduta pubblica il 28/04/2015 alle ore 15:00, presso la sede operativa Tiemme di Siena, S.S. 73
Levante 23 – Loc. Due Ponti, per procedere alla verifica di ammissibilità alla gara dei concorrenti
sotto il profilo amministrativo; la Commissione si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 46 D.Lgs.
163/2006 e s.m.i., di invitare i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei
certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
L’eventuale spostamento della data della seduta pubblica di cui sopra sarà comunicato
mediante avviso pubblicato sul sito www.tiemmespa.it – Gare e Area Fornitori – Bandi di gara –
Bandi attivi.
La Commissione, verificata la tempestività di ricezione dei plichi e la correttezza formale di
confezionamento degli stessi, procederà dapprima a verificare la presenza all’interno degli stessi
delle buste di cui al punto 7 del presente disciplinare amministrativo. La Commissione procederà
poi, per ciascuno dei concorrenti ammessi, all’apertura della busta n. 1 ed alla verifica in ordine
all’avvenuta presentazione della documentazione amministrativa richiesta. Si procederà inoltre a
verificare la conformità della documentazione prodotta alle prescrizioni del presente capitolato.
In conformità alle disposizioni di cui all’art. 38 comma 2-bis e dell’art. 46 comma 1-ter del D.Lgs
163/2006 (così come modificate e integrate dall’art. 39 del D.L 90/2014, convertito con
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modificazioni in legge n. 114/2014) la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità
essenziale della documentazione da presentare a cura del concorrente e di ogni altra
dichiarazione, anche di soggetti terzi, che dovrà essere prodotta in base alla legge, al bando o al
disciplinare, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore di Tiemme
S.p.A., di una penale pari all’1‰ (uno per mille) del valore posto a base di gara, il cui
versamento sarà garantito dalla cauzione provvisoria di cui all’art. 9. Quindi, la Commissione
medesima, sempre in seduta aperta, procederà all’apertura della busta n. 2 “Offerta tecnica” dei
soli concorrenti ammessi a questa fase; ne riscontrerà la regolarità formale ed effettuerà, in
seduta riservata, la valutazione delle offerte tecniche. In successiva seduta aperta il Presidente
della Commissione di gara darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche; solo
successivamente la Commissione procederà all’apertura della busta n. 3 “Offerta economica” e,
riscontratane la regolarità formale, passerà a dare lettura dei ribassi offerti.
La Commissione provvederà poi a sommare i punteggi attribuiti a ciascun concorrente per
l’offerta tecnica e per quella economica ed a stilare graduatoria provvisoria dei concorrenti
medesimi in ordine decrescente di punteggio. Al termine di tali operazioni si procede ai sensi
dell’art. 86 D.Lgs. 163/2006 e ss. alla individuazione delle eventuali offerte anormalmente basse
ed alla valutazione in sede riservata delle giustificazioni addotte.
Il concorrente potrà produrre già in sede di offerta le giustificazioni di cui all’art. 87, comma 2
del predetto Decreto, al fine dell’eventuale verifica dell’anomalia dell’offerta. In tal caso le
giustificazioni andranno inserite esclusivamente nella busta n.3, contenente l’offerta economica.
All’esito di tali valutazioni la Commissione procederà quindi in seduta aperta, la cui data sarà
comunicata per iscritto a tutti i concorrenti ammessi, a dare comunicazione delle risultanze di tali
verifiche e procederà all’aggiudicazione provvisoria.
Le sedute aperte successive alla prima si svolgeranno nel giorno, nell’ora e nel luogo che
verranno comunicati ai concorrenti mediante invio di fax al numero dagli stessi indicato. Le
sedute di gara potranno essere sospese ed aggiornate ad altra ora e/o ad altro giorno.
Ai sensi dell’art. 38 L.R. Toscana n. 38/2007 e s.m.i. il controllo sul possesso dei requisiti di
capacità economico finanziaria e tecnico/organizzativa di cui all’art. 48 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i. nonché quelli inerenti il possesso dei requisiti di ordine generale, saranno effettuati prima
di procedere all’aggiudicazione definitiva, mediante forme e modalità di cui ai commi 2 e 3 della
stessa L.R. citata.
L’aggiudicazione definitiva dell’appalto è subordinata, in ogni caso, all’approvazione dei
lavori della Commissione di gara da parte del Consiglio di Amministrazione del committente.
Il committente si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione anche in presenza di
una sola offerta valida purché la stessa non risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto
del contratto.
Tiemme si riserva altresì la facoltà di sospendere o revocare la gara qualora dovessero
emergere vizi di procedura o ragioni di pubblico interesse che comportino variazioni rispetto agli
obiettivi perseguiti; in tal caso nulla sarà dovuto ai concorrenti per le spese sostenute al fine di
partecipare alla presente procedura.
Tiemme potrà procedere in seduta riservata all’analisi dei documenti comprovanti la non
imputabilità ad un unico centro decisionale delle offerte presentate, qualora alla procedura
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concorrano Società che si trovano tra loro in una situazione di controllo e/o collegamento ai sensi
dell’art. 2359 c.c.
Resta espressamente stabilito che l’affidamento si perfezionerà con la stipula del contratto e
pertanto sino ad allora il Committente non assume alcun obbligo nei confronti dell'Aggiudicatario.
Il contratto sarà stipulato subordinatamente agli adempimenti antimafia, entro i termini che
saranno successivamente comunicati all’impresa aggiudicataria. Tiemme si riserva comunque di
procedere all’esecuzione anticipata di urgenza del servizio.
6.1.1 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA SEDUTA PUBBLICA

Saranno ammessi ad assistere alle sedute pubbliche della Commissione di gara i titolari o i
legali rappresentanti delle imprese singole o raggruppate che hanno presentato offerta. In caso
di partecipazione di altro soggetto questo dovrà essere in possesso di apposita delega rilasciata
dal titolare o dal legale rappresentante del concorrente; alla delega dovrà essere allegata copia
fotostatica del documento di identità in corso di validità, sia del delegante che del soggetto
delegato.

ART. 7

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno far pervenire, in plico sigillato con le modalità
di seguito indicate, la documentazione sotto elencata che dovrà essere inviata al seguente
indirizzo: Tiemme S.p.A., S.S. 73 Levante n. 23, Loc. Due Ponti – 53100 SIENA, nel rispetto
delle formalità indicate nei documenti di gara.
Il plico contenente la documentazione di gara dovrà essere chiuso, sigillato e controfirmato
sui lembi di chiusura e sullo stesso dovrà essere apposta oltre all’indicazione del mittente e del
numero di fax anche la seguente dicitura “Procedura aperta per l’affidamento ddel servizio di
manutenzione Full Service dei pneumatici”. Il plico dovrà pervenire, pena l’esclusione, entro e
non oltre le ore 13:00 del 28 aprile 2015 mediante consegna diretta all’Ufficio Segreteria Tiemme
S.p.A. della sede operativa di Siena (nell'orario 09.00 - 13.00 di tutti i giorni lavorativi escluso il
sabato; in questo caso sarà rilasciata ricevuta di avvenuta consegna), oppure a mezzo del
servizio postale (Posta celere compreso) o a mezzo agenzia di recapito autorizzata, all’indirizzo
sopra indicato. Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove,
per qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile. All’interno del plico
dovranno essere contenute n. 3 (tre) buste chiuse e sigillate, controfirmate anch’esse sui lembi
di chiusura: la busta n. 1 contenente la “documentazione amministrativa” e la busta n. 2
contenente “l’offerta tecnica” e la busta n. 3 contenente “l’offerta economica”. Nell’ipotesi in cui
un concorrente si trovi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c., nel plico dovrà
essere inserita anche una busta n. 4 contenente le “Precisazioni ai sensi dell’art. 2359 c.c.”, cioè
la documentazione idonea a dimostrare che, in caso di società in rapporto di controllo ex art.
2359 c.c., l’offerta presentata non sia imputabile ad un unico centro decisionale.
7.1

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella busta n. 1 recante la dizione “documentazione amministrativa”, dovrà essere inserita la
seguente documentazione amministrativa:
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1. Istanza di partecipazione (da redigere preferibilmente utilizzando l’allegato A – A1)
contenente le dichiarazioni di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/2006 sui requisiti di ordine generale e sui
requisiti di partecipazione (vedi art. 4);
2. Certificato (di data non anteriore a sei mesi), di iscrizione alla C.C.I.A.A. recante la
dichiarazione di assenza di procedure fallimentari in corso ai sensi del decreto legislativo 8
agosto 1994 n° 490”; qualora la legislazione dei Paesi stranieri non contempli il rilascio del
suddetto certificato, potrà essere prodotto un documento equivalente con annessa traduzione in
lingua italiana, rilasciato in base alla legge dello stato di appartenenza. In luogo del predetto
certificato potrà essere presentata idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata, nelle forme di cui al
DPR n. 445/2000 (utilizzando l’allegato A-A1), dall’Impresa concorrente;
3. Dichiarazione rilasciata nelle forme di cui al DPR 445/2000 e s.m.i. (allegato B) con la
quale l’impresa concorrente in persona del titolare e/o legale rappresentante, assumendosene la
piena responsabilità attesta:
¾

di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;

¾

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare amministrativo, nel capitolato
tecnico, nelle norme contrattuali e nei relativi allegati;

¾

di aver preso visione dei luoghi ove dovranno eseguirsi le attività oggetto dell’appalto.

¾

di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle
condizioni contrattuali e dei relativi oneri, compresi quelli relativi alla raccolta,
trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, nonché degli obblighi e
degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza ed ai relativi costi, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nei luoghi
dove deve essere eseguito l'appalto;

¾

di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e
locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla
esecuzione dell'appalto, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare,
pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;

¾

di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dell'appalto,
rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

¾

di aver preso visione del Codice Etico adottato da Tiemme, disponibile per la
consultazione sul sito www.tiemmespa.it alla sezione - Azienda – Codice Etico;

4. copia delle certificazioni ISO 9001 e ISO 14001 o EMAS in corso di validità.
5. In caso di riunione di imprese costituite dovrà altresì essere prodotta copia dell’atto
pubblico o della scrittura privata autenticata da cui risulti il mandato collettivo speciale con
conferimento della rappresentanza irrevocabile a un'impresa associata, qualificata capogruppo,
che esprime l'offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti.
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6. Copia del DUVRI sottoscritto in calce per presa visione ed accettazione integrale del
contenuto dello stesso;
7. Cauzione provvisoria come richiesta all’art. 9;
8 Copia della certificazione etica e sociale SA8000. Qualora non in possesso di tale
certificazione, i concorrenti dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del
D.P.R. 445/2000 attestante il rispetto delle norme in essa contenute (allegato C). In caso di
raggruppamenti temporanei, copia della certificazione etica e sociale, qualora posseduta, o la
dichiarazione sostitutiva di cui all’allegato C, dovrà essere trasmessa anche da parte di ciascuna
impresa facente parte del raggruppamento di concorrenti costituito o costituendo;
10. dichiarazione in originale di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi
del D.Lgs. n. 385/1993 che attestino la capacità finanziaria ed economica dell’impresa; tali
referenze devono contenere l’esplicito riferimento alla presente procedura di gara ed in caso di
RTI/Consorzi di cui all’art. 37 D.Lgs. 163/2006, dovranno essere possedute e prodotte da
ciascuna impresa raggruppata o consorziata.
12. Ai sensi dell’art. 1, commi 65/67, della L. 266/2005 e della deliberazione dell’Autorità per
la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture del 5 Marzo 2014 e s.m.i., i soggetti
partecipanti alla gara sono tenuti a versare un contributo nella misura prevista dall’art. 2 della
suddetta Deliberazione a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori,
servizi e forniture per la fascia di importo relativa alla gara in oggetto. Per eseguire il
pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà necessario attenersi
alle
istruzioni
operative
pubblicate
sul
sito
dell’ANAC
disponibili
al
seguente
indirizzo:http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/home/_riscossioni2014.
13. Copia dell’attestazione di avvenuto sopralluogo;
14. In caso di avvalimento, i documenti di cui all’art. 5;
Le dichiarazioni sostitutive per le quali è stato predisposto un fac simile, dovranno
preferibilmente essere rese utilizzando tale modello. Nel caso in cui il concorrente decida di non
utilizzare detti modelli, questi dovranno comunque essere riprodotti fedelmente.
Documenti e dichiarazioni, fascicolati insieme nell’ordine richiesto, dovranno essere preceduti
da un dettagliato elenco riassuntivo.
Non saranno ammesse alla gara le offerte presentate o pervenute successivamente ai termini
indicati nel bando di gara. Il committente declina ogni responsabilità imputabile a disservizi
relativi alle modalità di spedizione.
Le autocertificazioni, le certificazioni ed i documenti presentati ai fini della partecipazione alla
presente procedura di gara, se redatti in lingua diversa dall’italiano, dovranno essere
accompagnati da una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo originale dalle
autorità diplomatiche o consolari Italiane del Paese in cui sono state redatte, oppure da un
traduttore ufficiale.
Nei limiti e con le forme previste dalla legislazione vigente, il Committente può invitare le
Imprese concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati,
documenti e dichiarazioni presentate.
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Qualora le dichiarazioni presentate risultino mendaci, il committente provvederà
all’incameramento del deposito cauzionale nonché all’apertura di un’azione giudiziaria per il
risarcimento dei danni subiti, oltre le responsabilità che saranno accertate in sede penale; nel
caso in cui le contestazioni riguardassero l’impresa aggiudicataria, detta impresa sarà dichiarata
immediatamente decaduta dall’aggiudicazione.
7.2

OFFERTA TECNICA (MASSIMO 55 PUNTI)

Nella busta n. 2 recante l’indicazione del mittente e la dizione “Offerta tecnica”, dovrà essere
inserita, a pena di esclusione, una “Relazione Tecnica” in cui il concorrente descriverà
dettagliatamente le modalità di esecuzione del servizio di gestione full service dei pneumatici che
intende offrire.
La Relazione Tecnica dovrà essere redatta in lingua italiana, in formato A4, consistente in non
più di 15 fogli, in carattere ARIAL 11 e dovrà essere firmata in ogni sua pagina dal legale
rappresentante o da un procuratore con idonei poteri; in caso di raggruppamenti temporanei
costituendi l’offerta tecnica dovrà recare la sottoscrizione dei legali rappresentanti delle singole
imprese costituenti il raggruppamento.
L’offerta Tecnica sarà valutata sulla base dei seguenti parametri che dovranno essere
descritti analiticamente e riportati in successione nel corpo dell’offerta.
Il punteggio tecnico totale attribuito a ciascuna offerta risulterà dalla somma dei relativi
punteggi tecnici parziali.
I punteggi tecnici parziali sono ottenuti dalla moltiplicazione tra il valore massimo associato al
subelemento ed un coefficiente variabile tra 0 (zero) e 1 (uno) così ottenuto:
¾

Valutazione Qualitativa: il coefficiente è la media dei coefficienti variabili tra 0(zero)
e 1(uno) attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

¾

Valutazione Quantitativa: il coefficiente è ottenuto dal rapporto tra il valore offerto
dal concorrente i-simo ed il valore più conveniente derivato dall’analisi delle offerte di
tutti i concorrenti.

Gli elementi di valutazione dell’offerta tecnica sono i seguenti:
¾

Valutazione pneumatico nuovo. Il concorrente dovrà indicare, per ciascuna misura
richieste dal Committente (vedi paragrafo 6.2.2 del capitolato tecnico), la marca e il
modello dello pneumatico offerto specificando i parametri tecnici come da normativa
CE 1222/2009. Il punteggio sarà assegnato applicando la formula relativa alle
valutazioni di carattere quantitativo con un massimo di 25 punti con le modalità
elencate al punto 7.2.1.

¾

Numero officine mobili (valutazione quantitativa: max 6 punti), come da allegato 1 del
capitolato tecnico.

¾

Modalità di comunicazione dei dati:
o

Tempi di comunicazione al Committente, espressi in gg (max 5 gg), delle
manutenzioni eseguite sui mezzi (valutazione quantitativa: max 3 punti)
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o

Utilizzo di strumentazione informatica, ad esempio palmari, a supporto della
registrazione in tempo reale delle manutenzioni eseguite (valutazione
qualitativa: max 5 punti). Il concorrente dovrà specificare la tipologia di
strumentazione utilizzata e descrivere brevemente la procedura operativa
adottata durante la manutenzione per la gestione dei dati.

¾

Gestione della misura del battistrada: il concorrente dovrà descrivere le modalità di
rilevazione e registrazione delle misure dei battistrada. I dati raccolti dovranno essere
trasmessi in modalità informatica al Committente che li utilizzerà per determinare i
valori residui degli pneumatici montati sui veicoli del proprio parco (valutazione
qualitativa: max 5).

¾

Gestione della pressione e temperatura pneumatici: il concorrente dovrà descrivere le
modalità con cui registrerà le misurazioni della pressione e/o della temperatura degli
pneumatici (valutazione qualitativa: max 5 punti)

¾

Gestione del serraggio dadi/colonnette: il concorrente dovrà descrivere la procedura
operativa adottata, specificando le attrezzature utilizzate, per effettuare il serraggio
dei dadi ruota alle colonnette al fine di garantire il valore imposto dalle case
costruttrici. Il concorrente dovrà indicare altresì le modalità di controllo sulla ruota,
anche visivo, per monitorare il serraggio dei dadi ed il loro eventuale allentamento
(valutazione qualitativa: max 6 punti).

7.2.1 MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO SUGLI PNEUMATICI NUOVI (MAX 25
PUNTI)

Sarà preso come riferimento il seguente elenco pneumatici estrapolato dalla tabella di cui al
par. 6.2.2. del capitolato tecnico.
Misura

Qi

1

295/80R22,5

66,97

2

275/70R22,5

17,79

3

225/75R16

8,34

4

195/75R16

6,90

Alla i-esima misura in elenco è attribuito un coefficiente Qi in centesimi.
I sub-elementi per l’attribuzione del punteggio sono i seguenti:
¾

Consumo, max 15 punti

¾

Aderenza, max 8 punti

¾

Rumorosità, max 2 punti
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Sia CAi il coefficiente di consumo indicato nel labelling del pneumatico offerto dal concorrente
X relativo alla misura i-esima. Tale coefficiente sarà utilizzato per attribuire il punteggio PCAi in
base alla seguente tabella:
CAi

PCAi

A

15,00

B

12,50

C

10,00

D

07,50

E

05,00

F

02,50

G

0

Sia AAi il coefficiente di aderenza indicato nel labelling del pneumatico offerto dal concorrente
X relativo alla misura i-esima. Tale coefficiente sarà utilizzato per attribuire il punteggio PAAi in
base alla seguente tabella:
AAi

PAAi

A

8,00

B

6,67

C

5,33

D

4,00

E

2,67

F

1,33

G

0

Sia RAi il coefficiente di rumore indicato nel labelling del pneumatico offerto dal concorrente X
relativo alla misura i-esima. Tale coefficiente sarà utilizzato per attribuire il punteggio PRAi in
base alla seguente tabella:
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RAi

PRAi

A

2,00

B

1,00

C

0

Il punteggio PX attribuito al concorrente X è dato dalla seguente formula:
PX = ∑i Qi (PCAi+ PAAi + PRAi)/100
7.3

OFFERTA ECONOMICA (MASSIMO 45 PUNTI)

Le imprese concorrenti dovranno far pervenire al Committente, inserita nella busta n. 3
recante l’indicazione del mittente e la dizione “Offerta economica”, la lettera di offerta da
redigersi utilizzando il fac-simile - allegato n. 1; la predetta busta dovrà essere chiusa, sigillata e
controfirmata sui lembi di chiusura.
In caso di riunione di imprese non ancora costituita l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti
i soggetti componenti il costituendo raggruppamento.
Dovrà inoltre essere allegata fotocopia, ancorché non autenticata, di valido documento di
identità del sottoscrittore/i dell’offerta economica.
Il punteggio relativo all’offerta economica sarà distribuito in funzione del ribasso rispetto alla
base d’asta. Il Concorrente che effettuerà il massimo ribasso percepirà 45 punti. Agli altri
Concorrenti verranno assegnati i relativi punteggi secondo il sistema proporzionale del tipo:
Pi = (Ti/TMax)(1/3) X 45
dove:
Pi = punteggio del Concorrente i-simo;
TMax = massimo ribasso;
Ti = ribasso del Concorrente i-simo

ART. 8

MOT IVI D I ESC LUS IO NE DE LLE OFFE RTE (ART . 46 1 -BI S E 1- TER
D .LGS . 163 /2006)

La stazione appaltante applicherà, in materia di esclusione, le prescrizioni contenute nell’art.
46 comma 1bis ed 1 ter del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
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ART. 9

CAUZ IO NE PROVVI SOR IA

Per l'ammissione alla gara, oltre all'offerta ed ai documenti richiesti, dovrà essere prodotta
una quietanza comprovante la costituzione di una cauzione provvisoria di € 48.544,20
(Quarantottomilacinquecentoquarantaquattro/venti) pari al 2% dell’importo stimato presunto a
base di gara, da effettuarsi in una delle seguenti modalità:
mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o
prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle
finanze; tale garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione di cui all’art. 1944 c.c. e della decadenza di cui all’art. 1957 c.c. del debitore
principale, nonché l’operatività della garanzia medesima senza alcuna riserva o eccezione, entro
quindici giorni a semplice richiesta scritta del committente.
Tale cauzione dovrà avere validità minima di 180 giorni a partire dalla data indicata per la
presentazione dell'offerta e dovrà essere corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la
garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione del contratto, qualora il concorrente risultasse
aggiudicatario della gara.
La garanzia provvisoria copre e viene escussa per la mancata sottoscrizione del contratto per
fatto dell’aggiudicatario ovvero per il caso in cui quest’ultimo non provveda al versamento della
garanzia definitiva ovvero qualora non fosse confermato il possesso dei requisiti di ordine
generale e speciale, dichiarati ai fini della partecipazione alla gara, ovvero per essere incorso il
concorrente in irregolarità essenziali ai sensi per gli effetti degli artt. 38 c. 2-bis e 46 c. 1-ter
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
I concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle
norme europee della serie Uni Cei Iso 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle
norme europee della serie Uni Cei En 45000 e della serie Uni Cei En Iso/Iec 17000, potranno
ridurre l’importo della cauzione del 50% e devono a tal fine presentare il certificato attestante il
possesso del requisito richiesto ovvero produrre idonea dichiarazione sostitutiva.
Ai sensi dell’art. 75 D.Lgs. 163/2006, comma 8, la cauzione dovrà contenere l’impegno al
rilascio della garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 D.Lgs.
163/2006, qualora l’offerente risultasse affidatario.
La cauzione verrà restituita svincolata ai non aggiudicatari in base alle modalità di cui all’art.
75, comma 9 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. La cauzione provvisoria dell’aggiudicatario sarà
svincolata alla costituzione del deposito definitivo di cui all’art. 9.2 delle “Norme contrattuali”.
Nel caso in cui il contenuto delle dichiarazioni rese dall’aggiudicatario per la partecipazione
non sia conforme alle risultanze dei dati custoditi presso le competenti Pubbliche
Amministrazioni, in caso di abbandono della gara, di non correttezza e buona fede da parte del
concorrente o comunque in tutti i casi in cui l’aggiudicatario non renda possibile la conclusione
del contratto, la cauzione provvisoria sarà escussa, ferma restando la richiesta degli ulteriori
danni.
In conformità alle disposizioni di cui all’art. 38 comma 2-bis e dell’art. 46 comma 1-ter del
D.Lgs 163/2006, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale della
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documentazione da presentare a cura del concorrente e di ogni altra dichiarazione, anche di
soggetti terzi, che dovrà essere prodotta in base alla legge, al bando o al disciplinare, obbliga il
concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore di Tiemme S.p.A., di una penale pari
all’1‰ (uno per mille) del valore posto a base di gara, il cui versamento sarà garantito dalla
cauzione provvisoria di cui al presente articolo.
Qualora la cauzione provvisoria presentata dal concorrente in sede di gara non possa essere
escussa dalla Stazione Appaltante per l’applicazione delle sanzioni previste dalle predette norme,
il concorrente sarà obbligato ad effettuare il pagamento della sanzione/multa tramite bonifico
bancario o assegno circolare intestati a Tiemme.
In tale circostanza è assegnato al concorrente un termine di gg. 10 perché siano rese,
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.
Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni
non indispensabili, la Stazione Appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna
sanzione.
In caso di inutile decorso del predetto termine di sanabilità, il concorrente è escluso dalla
gara.
In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei d’impresa, costituiti o costituendi, la
cauzione dovrà essere presentata dall'impresa capogruppo mandataria ma dovrà essere intestata
anche a tutte le imprese mandanti.
ART. 10

MODA LITA ’ DI A GGIUD ICAZ IONE

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Ad ogni offerta validamente presentata sarà
attribuito un punteggio derivante dalla valutazione dei seguenti elementi:
Offerta tecnica: massimo 55 punti, in base ai parametri indicati al precedente punto 7.2;
Offerta economica: massimo 45 punti assegnati proporzionalmente attraverso la formula
esplicata al precedente punto 7.3.
La somma tra il punteggio attribuito all’offerta tecnica e il punteggio calcolato per l’offerta
economica, determinerà il punteggio complessivo attribuito a ciascun concorrente, sulla base del
quale sarà stilata la graduatoria provvisoria di merito. Il servizio sarà aggiudicato al soggetto
offerente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato.
L'aggiudicazione verrà tempestivamente comunicata dal Committente ed obbligherà subito
l'Aggiudicatario, mentre non obbligherà il Committente sino alla stipula del contratto di
affidamento.
L'Aggiudicatario dovrà stipulare il contratto di affidamento entro i termini che saranno indicati
nella comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva, tenuto conto delle disposizioni di cui
al D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
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Qualora, entro detto termine, l'impresa non ottemperi all'obbligo prescritto, il Committente
potrà dichiarare decaduta l'aggiudicazione e richiedere il risarcimento danni, in relazione
all'affidamento ad altri dell'appalto.
Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione e comunque prima
della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà presentare la seguente documentazione:
• Copia della polizza assicurativa di cui all’art. 9.1 delle “Norme contrattuali”;
• Cauzione definitiva di cui all’art. 9.2 delle “Norme contrattuali”;
• Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI);
• Documenti comprovanti la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di offerta per la
dimostrazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica.

ART. 11

A LTR E I NFOR MAZ IO N I

Il soggetto cui sono affidati i compiti di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 10,
comma 9 del D.Lgs. 163/2006, è l’Ing. Massimiliano Pellegrini, Direttore Tecnico di Tiemme
S.p.A. (tel. 0577/204231 – fax 0577/204257 – e-mail: segreteria.siena@tiemmespa.it).
Il Committente si riserva la facoltà insindacabile di:
•

sospendere e/o annullare in qualsiasi momento la presente gara;

• di non procedere all'aggiudicazione e/o di non provvedere all'appalto, anche nel caso in
cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
• non convalidare l'aggiudicazione della gara per irregolarità formali, per motivi di
opportunità e comunque nell'interesse pubblico e del Committente.
• di aggiudicare la gara anche in presenza di un’unica offerta pervenuta purché valida e
congrua.
L'espletamento della procedura di gara non costituisce obbligo per il Committente,
rispettivamente, di aggiudicazione né di affidamento in tutto o in parte del servizio di
manutenzione dei pneumatici in regime di full-service.
In nessun caso alle imprese concorrenti, ivi compreso il soggetto Aggiudicatario, potrà
spettare alcun compenso, remunerazione, rimborso, risarcimento o indennità per la
presentazione dell’offerta od a qualsiasi altro titolo se non espressamente previsto. Le spese
inerenti ai rapporti contrattuali da stipulare, così come ogni altro onere conseguente, saranno a
carico dell'Aggiudicatario.
Tiemme si riserva inoltre di rescindere il contratto di affidamento del servizio manutenzione
full service dei pneumatici in caso di esito negativo della gara regionale Toscana a lotto unico per
l’affidamento dei servizi TPL, qualora Tiemme non risultasse aggiudicataria.
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Eventuali chiarimenti e informazioni di carattere amministrativo e/o tecnico potranno essere
richiesti
per
iscritto,
anche
a
mezzo
fax
(0577/204257)
o
e-mail
(segreteria.siena@tiemmespa.it), alla Segreteria di Tiemme S.p.A.; le richieste di informazioni o
i quesiti, se redatti in lingua diversa dall’italiano, dovranno essere accompagnati da una
traduzione in lingua italiana. I quesiti potranno essere formulati entro e non oltre il 20/04/2015.
Le risposte ai quesiti di interesse generale saranno pubblicati sul sito di Tiemme S.p.A.
www.tiemmespa.it – Gare e area fornitori, Bandi di gara, Bandi attivi.
Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente documento si rinvia al D.Lgs.
163/2006 e s.m.i., al D.P.R. 207/2010.
Tiemme si riserva in caso di fallimento dell’aggiudicatario o di risoluzione del contratto per
grave inadempimento del medesimo di attivare la procedura di affidamento di cui all’art. 140 del
D.Lgs. n. 163/2006.
Tiemme si riserva, inoltre, ai sensi dell’art. 46 comma 1 D.Lgs 163/2006 e s.m.i., di invitare i
concorrenti a fornire chiarimenti, integrazioni etc.. in ordine al contenuto della documentazione
e/o dichiarazioni rese.
Le spese di pubblicazione sui quotidiani, ai sensi dell’art. 34, comma 35, del d.l. 179/2012
convertito in legge n. 221 del 17 dicembre 2012 saranno rimborsate dall’aggiudicatario entro 60
giorni dall’aggiudicazione.

Siena, 18 marzo 2015
f.to Il Direttore Generale
Ing. Piero Sassoli

All. n. 1 – fac-simile lettera di offerta
All. A-A1 – fac-simile Istanza di partecipazione
All. B – dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.Lgs. 445/2000
All. C – fac-simile dichiarazione SA8000
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