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 ENTE AGGIUDICATORE  

➢ TIEMME S.p.A. con sede legale in Arezzo (AR), Via Guido Monaco n. 37 – 52100 C.F. e P.IVA 

02046440513, sito internet  www.tiemmespa.it; 

➢ Responsabile Gare e Contratti: Dott.ssa Simona Borsetti (e-mail:  

simona.borsetti@tiemmespa.it); 

➢ RUP, ai sensi dell’art. 31, comma 10 del D.Lgs. 50/2016: Ing. Massimiliano Pellegrini – 

Direttore di Esercizio (e-mail massimiliano.pellegrini@tiemmespa.it tel +39 0577/204210-

231). 

 OGGETTO DELLA GARA  

Tiemme ha indetto una procedura aperta ai sensi dell’art. 123, comma 3, lett. c) del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di manutenzione in regime di full service dei 

pneumatici nuovi e ricostruiti del parco veicoli di Tiemme.  

Si precisa che non risulta possibile suddividere la presente gara in lotti in quanto i mezzi oggetto 

delle lavorazioni, in ragione di un principio di interoperabilità, vengono spostati nei vari depositi 

aziendali in base alle effettive e contingenti esigenze di servizio.   

L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo i criteri indicati al successivo Art. 13 del presente 

Disciplinare. 

Gli operatori economici interessati a partecipare alla gara, potranno scaricare tutta la relativa 

documentazione dal sito di Tiemme S.p.A.  www.tiemmespa.it sezione-Gare e area fornitori-Bandi 

di gara-bandi attivi-Gara servizio manutenzione full service pneumatici. 

La pubblicazione del bando di gara e di tutti i documenti correlati, la formazione della 

graduatoria e la proposta di aggiudicazione, non comporteranno per Tiemme S.p.A. alcun obbligo 

di aggiudicazione e/o di stipula del contratto ed i concorrenti non potranno vantare alcun diritto a 

qualsivoglia indennizzo e/o rimborso spese a carico di Tiemme S.p.A. 

http://www.tiemmespa.it/
mailto:simona.borsetti@tiemmespa.it
mailto:massimiliano.pellegrini@tiemmespa.it
http://www.tiemmespa.it/
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Tiemme S.p.A. si riserva di annullare/revocare la presente procedura in qualunque 

momento/fase della stessa, senza che per questo i concorrenti possano avanzare alcuna richiesta 

di risarcimento. 

In particolare Tiemme S.p.A. non sarà tenuta a corrispondere compensi e/o risarcimenti e/o 

indennizzi ad alcuno dei concorrenti per qualsiasi titolo o ragione, per le offerte presentate. 

L’aggiudicazione vincola l’aggiudicatario all’esecuzione immediata delle prestazioni, mentre non 

vincola Tiemme S.p.A. se non alla stipula del relativo contratto nei termini previsti dalla normativa 

vigente.  

 DURATA E IMPORTO DEL CONTRATTO  

Il contratto avrà durata di anni 3 (anni) a partire dalla data di effettivo inizio del servizio; 

inoltre Tiemme si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del Codice, alla data di 

scadenza del contratto, di attivare l’opzione di proroga di durata massima di 6 mesi e comunque 

per il tempo necessario alla conclusione della procedura di gara per l’individuazione di un nuovo 

contraente. Tiemme S.p.A. si riserva comunque la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi 

momento di vigenza dello stesso, previo preavviso scritto di almeno 60 giorni, in ipotesi di 

aggiudicazione del servizio di TPL ad altro soggetto all’esito della gara regionale per l’affidamento 

del servizio di TPL ad oggi ancora in fase di aggiudicazione, fatte salve le altre cause di recesso 

e/risoluzione, previste dallo schema di contratto. 

Ai sensi dell’art. 35, comma 4, D.Lgs. 50/2016, l’importo complessivo a base di gara (IVA 

esclusa) per la durata contrattuale prevista (36 mesi + ulteriori 6 mesi di proroga tecnica), è pari 

ad Euro 2.507.710,00 (euro duemilionicinquecentosettemilasettecentodiecivirgola00) ed è 

comprensivo degli oneri della sicurezza da rischi interferenti non soggetti a ribasso pari ad € 

12.210,00. 

 Il suindicato importo è così composto: 

- Euro 2.139.000,00 IVA esclusa (euro duemilionicentotrentanovemilavirgola00) 

valore complessivo triennale (soggetto a ribasso) al netto degli oneri di sicurezza 
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da rischi interferenti non soggetti a ribasso; tale valore corrisponde ad € 0,0230 

€/km oltre IVA (con riferimento a 93.000.000,00 di km nel triennio); 

- Euro 12.210,00 (euro dodicimiladuecentodiecivirgola00) importo triennale degli 

oneri di sicurezza da rischi interferenti non soggetti a ribasso; 

- Euro 356.500,00 (euro trecentocinquantaseimilacinquecentovirgola00) importo 

presunto stimato per la proroga tecnica di 6 mesi (art. 106, comma 11 del D.Lgs. 

50/2016). 

L’importo €/km che sarà offerto dall’aggiudicatario resterà fisso ed invariato per tutta la 

durata dell’appalto; ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 non sarà ammessa 

la revisione dei prezzi ma sarà consentito l’adeguamento dei prezzi, (previa richiesta a mezzo pec 

da parte dell’aggiudicatario e con decorrenza dal secondo anno contrattuale), in base all’indice FOI 

pubblicato annualmente dall’ISTAT. 

 PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA  

Tiemme S.p.A. metterà a disposizione, sul proprio sito internet www.tiemmespa.it - Gare e 

Area fornitori-Bandi di gara-bandi attivi-Gara full service pneumatici, l’accesso libero ed 

incondizionato a tutti i documenti di gara. 

Tiemme S.p.A. pertanto, non prenderà in considerazione richieste di invio dei documenti di 

gara. 

La documentazione di gara comprende: 

- Bando GUUE 

- Disciplinare di gara 

- Modello A - Formulario per documento di gara unico europeo (DGUE) 

- Mod. A1 - Istanza di partecipazione  

- Mod. A2 – Dichiarazione SA8000 

http://www.tiemmespa.it/
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- Mod. A3 – Dichiarazione offerta economica  

- Capitolato tecnico 

- Schema di contratto 

- DUVRI. 

 SOGGETTI AMMESSI  

Saranno ammessi a presentare offerta gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. che svolgono attività compatibili con le prestazioni oggetto di gara. 

Ai sensi del 2° comma dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 rientrano nella definizione di operatori 

economici i seguenti soggetti: 

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;  

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 

giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 

1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 

8 agosto 1985, n. 443;  

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter 

del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società 

cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre 

consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di 

operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per 

un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura 

di impresa.  

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) 

e c) del presente paragrafo, i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito 

mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il 

quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;  
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e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i 

soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi 

dell'articolo 2615-ter del codice civile;  

f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 

4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 

aprile 2009, n. 33;  

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) 

ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240. 

5.1 DIVIETI ED ESCLUSIONI 

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 abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di 

concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in 

sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di 

partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla 

gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 

353 del codice penale. 

E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, 

lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti 

gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di 

concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori 

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. 

E’ vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente 

all’aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi 

ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. 
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L'inosservanza dei divieti di cui al comma 9 del predetto art. 48 comporta l'annullamento 

dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in 

raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di 

affidamento relative al medesimo appalto. 

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono 

conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto 

mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è 

conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e 

irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. 

In caso di inadempimento dell’impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la 

revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma 12 dell’art. 48 al fine di consentire alla 

stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento. 

E’ ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si 

riduca ad un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e 

sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati al servizio ancora da 

eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata 

ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara. 

In caso di presentazione di offerta da parte di raggruppamenti (di tipo orizzontale) costituiti o 

costituendi di prestatori di servizi ovvero di Consorzi, la Capogruppo ovvero il Consorzio nella sua 

autonomia strutturale o una delle consorziate esecutrici del servizio, dovranno possedere a pena 

di esclusione i livelli minimi di capacità tecnica e professionale, ove frazionabili, in misura non 

inferiore al 60% di quelli globali richiesti. La restante percentuale dovrà essere posseduta dalle 

mandanti e/o dalle altre consorziate incaricate del servizio con un limite individuale comunque non 

inferiore al 20% dei requisiti globali richiesti. L’impresa capogruppo in ogni caso dovrà possedere 

i requisiti ed eseguire il servizio in misura maggioritaria rispetto alle mandanti, nel rispetto di 

quanto previsto dal comma 8 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Nel presente disciplinare 

non vengono indicate prestazioni prevalenti e prestazioni secondarie pertanto non risulta 

applicabile la normativa relativa alle ATI di tipo verticale. 
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Per la disciplina del possesso dei requisiti in caso di concorrenti in forma plurisoggettiva si 

rinvia, per quanto non previsto dal presente disciplinare, agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i.  

 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Nella domanda di partecipazione di cui al successivo paragrafo 8.2 l’Operatore Economico dovrà 

attestare, con dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante/procuratore conformemente al 

D.P.R. 445/2000 (allegando la documentazione richiesta) il possesso dei seguenti requisiti nel 

rispetto di quanto previsto dagli artt. 80, 83 e 86 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.: 

6.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 

(artt. 80 e 83, comma 1, lett. a) D.lgs. 50/2016): 

a) Assenza della cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (il 

requisito viene attestato dal legale rappresentante del concorrente, anche in nome e per conto dei 

soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 D.Lgs. 50/2016, compilando le apposite sezioni del DGUE 

Mod. A) 

b) Iscrizione alla CCIAA territorialmente competente, per attività coerenti a quella 

oggetto di affidamento; i concorrenti non residenti in Italia possono produrre, con riferimento 

al requisito richiesto, idonea equivalente documentazione secondo la legislazione dello Stato di 

appartenenza, corredata da una traduzione in lingua italiana certificata dalle autorità diplomatiche 

o consolari italiane dello Stato in cui sono state redatte, oppure da un traduttore ufficiale. 

 

6.2 CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (art. 83, comma 1, lett. b) D.lgs. 

50/2016):  

1 gli operatori economici dovranno presentare n. 2 referenze bancarie attestanti la 

capacità economica e finanziaria dell’impresa e l’idoneità della stessa ad assumere 

l’appalto, nonché l’affidabilità dell’impresa e la puntualità e continuità nell’assolvimento 

dei propri obblighi. 
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2 Gli operatori economici dovranno dichiarare di aver conseguito un fatturato specifico nel 

settore di attività oggetto dell’appalto per servizi analoghi e forniture di pneumatici 

nuovi e ricostruiti per mezzi pesanti (superiori a 35 ql) riferito agli ultimi tre esercizi 

disponibili (2015/2016/2017), per un importo complessivo non inferiore ad € 

2.000.000,00; tale requisito in caso di RTI/Consorzi di cui all’art. 45 D.Lgs. 50/2016, 

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 possesso del predetto fatturato specifico potrà essere 

dimostrato mediante l’elenco dei servizi analoghi/forniture richiesti al successivo 

paragrafo 6.3. punti 1) e 2), corredato dalle attestazioni di regolare esecuzione rilasciate 

dai committenti. 

 

6.3 CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE (art. 83, comma 1, lett. c) D.lgs. 

50/2016) 

I requisiti di capacità tecnica e professionale dovranno essere dimostrati dai concorrenti 

dichiarando nel mod. A1 “Istanza di partecipazione”: 

1. l’elenco dei servizi analoghi effettuati nel triennio di riferimento (2015/2016/2017), 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 per conto di aziende 

di trasporto pubblico locale urbano e/o extraurbano e/o di noleggio, con un parco mezzi non 

inferiore a 500 unità o comunque per società esercenti servizi con mezzi pesanti (superiori a 35 

ql) con un parco mezzi non inferiore a 400 unità. In caso di RTI/Consorzi di cui all’art. 45 D.Lgs. 

50/2016, 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 (effettuate nel triennio 2015/2016/2017 

e divise per anno) per autobus e/o 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. 45 D.Lgs. 

50/2016, dovrà essere posseduto in misura non inferiore al 60% dall’impresa mandataria ed in 
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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) e della certificazione SA8000 

(qualora non in possesso della certificazione SA8000 il concorrente potrà produrre in alternativa 

la dichiarazione da redigersi utilizzando Mod. A2 predisposto da Tiemme) 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 o dalla/e consorziata/e esecutrice/i.  

 

In caso di ATI o consorzi ordinari di concorrenti ex art. 2602 c.c. i requisiti di cui al 

paragrafo 6.1 lettera a) e lettera b) del presente disciplinare devono essere posseduti da tutti i 

concorrenti; la documentazione richiesta al punto 6.2 n. 1) del presente disciplinare deve essere 

prodotta dall’impresa capogruppo mandataria e da ciascuna impresa mandante mentre i requisiti 

di cui al paragrafo 6.2 n. 2) ed al paragrafo 6.3 n. 1) e n. 2) del presente disciplinare devono 

essere posseduti dall’impresa capogruppo mandataria almeno per il 60% dell’importo complessivo 

e da ciascuna mandante almeno per il 20%.  

Il Raggruppamento deve comunque possedere i requisiti nella sua totalità. 

Il requisito di cui al paragrafo 6.3 n. 3) deve essere posseduto da tutti i componenti l’ATI. 

Nel caso di consorzi ex art. 45 comma 2 lettera b) e lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. i requisiti di cui al paragrafo 6.1 lettera a) e lettera b) del presente disciplinare devono 

essere posseduti dal consorzio e da tutti i consorziati designati. 

I consorzi ex art. 45 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. devono possedere 

direttamente i requisiti previsti dai paragrafi 6.2 n. 1 e n. 2 e 6.3 n. 1 e n. 2 del presente 

disciplinare; mentre il requisito delle certificazioni di cui al paragrafo 6.3 n. 3 del disciplinare deve 

essere posseduto direttamente dal consorzio o dalle consorziate esecutrici. 

Nel caso di consorzi ex art. 45 comma 2 lettera c) – consorzi stabili – del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. il requisito di cui al paragrafo 6.2. n. 1 deve essere posseduto anche dalle 

consorziate esecutrici mentre il requisito di cui al paragrafo 6.2 n. 2 può essere posseduto 

direttamente dal consorzio o dalle consorziate esecutrici ed i requisiti di cui al paragrafo 6.3 n. 1 
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e 2) possono essere posseduti direttamente dal consorzio, oppure dalle consorziate esecutrici, 

anche per sommatoria (oppure mediante avvalimento potranno essere utilizzati i requisiti 

posseduti dalle singole consorziate anche se non designate per l’esecuzione del contratto). Il 

requisito di cui al paragrafo 6.3 n. 3) potrà essere posseduto dal consorzio o dalle consorziate 

esecutrici. 

Ai fini dell'avvalimento è richiesto il rispetto di quanto previsto dall'art. 89 del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. 

 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  

La presentazione dell’offerta implica l’accettazione incondizionata delle disposizioni del 

presente disciplinare e relativi documenti allegati, dello schema di contratto e del bando di gara. 

Le offerte, in lingua italiana, redatte in conformità alle prescrizioni del bando di gara e del 

presente disciplinare e complete della documentazione di seguito indicata, dovranno pervenire, a 

pena di esclusione, entro le ore 10:00 del giorno 29 aprile 2019 al seguente indirizzo: 

Tiemme S.p.A. 

Loc. Due Ponti - SS 73 Levante n. 23 

53100 SIENA (SI) 

Le offerte potranno essere recapitate anche a mano presso la Segreteria nei giorni feriali nei 

seguenti orari: dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14.30 alle ore 16:30 del lunedì, martedì e 

giovedì e dalle ore 8:30 alle ore 13:00 il mercoledì e venerdì. 

I plichi contenenti le offerte saranno registrati al Protocollo aziendale con l’indicazione della 

data e dell’ora di arrivo. 

Il recapito del plico rimane a totale rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non 

pervenga a destinazione in tempo utile. 

Non saranno prese in considerazione le offerte che dovessero pervenire oltre il termine indicato.  

Le offerte dovranno pervenire, a pena d’esclusione, in un unico plico, perfettamente chiuso e 

controfirmato sui lembi di chiusura, recante all’esterno l’intestazione del mittente (indirizzo 
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leggibile con un numero di telefono e/o fax e la pec) e la dicitura di seguito indicata: “NON APRIRE 

- CONTIENE OFFERTA GARA FULL SERVICE PNEUMATICI – CIG 777339152E   

scadenza offerta 29/04/2019 ore 10:00 -” 

Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione, tre buste, a loro volta perfettamente chiuse e 

controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e le diciture rispettivamente: 

 "A – Documentazione amministrativa " 

 "B – Offerta tecnica" 

 "C – Offerta economica". 

 

 CONTENUTO DELLA BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA” 

 

A pena di esclusione, il contenuto della busta “A – Documentazione Amministrativa” dovrà 

essere il seguente: 

8.1 DGUE (MOD. A) debitamente compilato e sottoscritto 

ovvero l’autodichiarazione resa dalle imprese partecipanti (o da altri operatori economici 

ausiliari), con cui esse attestano di non trovarsi in nessuna delle situazioni che possono comportare 

l’esclusione dalla procedura, meglio definite all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 così come modificato 

dal D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, dal D.L Semplificazioni e dalla Legge di Bilancio 2019, nonché di 

possedere i requisiti di partecipazione stabiliti nel bando e nel presente disciplinare di gara al 

paragrafo 6. 

L’operatore economico è chiamato a compilare detto DGUE usando il fac-simile Mod. A; per 

dettagli ed istruzioni sulla compilazione del DGUE, si rinvia al Regolamento di esecuzione (UE) 

2016/7 della Commissione del 5 Gennaio 2016, che stabilisce il modello di formulario per il DGUE 

integrato dalla Circolare MIT(Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) del 18 luglio 2016 n. 3 
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pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2016 n. 174 (Linee guida per la compilazione del 

modello di formulario di Documento di gara unico europeo [DGUE]).  La completa ed esatta 

compilazione del DGUE, con le opportune integrazioni riferite al D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017, alla 

legge di Bilancio 2019, consente al concorrente di assolvere ad ogni dichiarazione prevista dalla 

normativa vigente in materia di appalti pubblici in ordine sia alle modalità di partecipazione, che 

alla sussistenza dei requisiti generali e speciali (artt. 80 e 83 del Codice). Il DGUE è firmato dal 

legale rappresentante/procuratore legittimato alla sottoscrizione; con tale sottoscrizione il legale 

rappresentante del concorrente rende inoltre (ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000) la 

dichiarazione dell’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice anche in nome 

e per conto dei soggetti di cui al comma 3 del medesimo articolo (sia in carica che cessati) che 

devono essere specificamente indicati nell’apposita sezione del DGUE, parte II, sez. B, ripetendo 

la sezione tante volte quanti sono i soggetti elencati nel comma 3 e precisando che le dichiarazioni 

di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 80 del Codice vengono rese dal legale rappresentante anche in nome 

e per conto dei soggetti elencati. In alternativa, i predetti soggetti potranno sottoscrivere lo stesso 

DGUE e rendere personalmente le dichiarazioni di insussistenza dei motivi di esclusione di cui ai 

commi 1 e 2 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, adeguato al D,Lgs. 56/2017. 

In caso di operatore economico plurisoggettivo (RTI/consorzio) ciascun soggetto dovrà 

compilare e sottoscrivere il DGUE; in caso di avvalimento, l’operatore economico dovrà 

presentare il proprio DGUE e quello dell’impresa ausiliaria. In caso di ricorso al subappalto dovrà 

essere prodotto anche il DGUE di ciascun subappltatore e dovrà essere dichiarata la terna ai sensi 

dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.   

Nel caso in cui l’impresa preferisca rendere le dichiarazioni attraverso una modulistica 

personalizzata, sarà tenuta a riportare tutte le dichiarazioni richieste. Tiemme si riserva la 

possibilità di eseguire i controlli necessari, secondo il disposto dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000. 

Secondo il disposto dell'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 e s.m.i. la dichiarazione mendace, la 

falsità degli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in 

materia. Relativamente alla parte IV del DGUE “Criteri di selezione”, l’operatore 

economico potrà limitarsi a compilare la sezione α “Indicazione globale per tutti i criteri 

di selezione”, senza compilare le sezioni da A a C della parte IV, in quanto le informazioni 

relative al possesso dei requisiti di partecipazione di cui al paragrafo 6 del disciplinare 

sono fornite dall’operatore economico compilando il Mod. A1 predisposto da Tiemme. 
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L’operatore economico dovrà compilare la parte II - sez. A,B,C,D, la parte III - sez. 

A,B,C,D, la parte IV - sez. D e la parte VI del DGUE. Al DGUE dovrà essere allegata, a 

pena di esclusione, copia del documento di riconoscimento in corso di validità del 

soggetto che rende le dichiarazioni. 

8.2 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE (modello A1 predisposto da TIEMME) 

 Compilando il predetto Modello A1 il concorrente dichiara il possesso dei requisiti minimi di 

capacità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti per la 

partecipazione alla gara. Dette informazioni, rese nelle forme di cui al DPR 445/2000 dal legale 

rappresentante del concorrente o da un suo procuratore, dovranno essere presentate unitamente 

ad una copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore. 

In particolare, nella suddetta domanda di partecipazione, il legale rappresentante del 

prestatore di servizi concorrente, consapevole delle conseguenze e delle sanzioni penali previste 

dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni e sotto la propria 

personale responsabilità, dovrà dichiarare e/o attestare quanto segue:  

a) il nominativo del legale rappresentante e degli amministratori muniti di potere di 

rappresentanza del prestatore di servizi con l’indicazione dei relativi poteri di 

sottoscrizione, la sede e la ragione sociale dell’impresa/prestatore di servizi; 

b) che il prestatore di servizi ha attentamente esaminato e preso puntualmente atto di 

quanto contenuto nel Bando, nel Disciplinare di gara, nel capitolato tecnico e nello 

Schema di Contratto e relativi allegati, e ne accetta integralmente e senza riserva 

alcuna i contenuti; 

c) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto e 

di stipula dei relativi contratti previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, così 

come modificato dal D.Lgs. n. 56 del 2017, dal D.L. Semplificazioni e dalla Legge di 

Bilancio 2019 (il concorrente dovrà compilare la parte III, sezioni A,B,C,D del DGUE 

per l’indicazione puntuale di tutte le fattispecie previste dalla norma).  

d) che il prestatore di servizi risulta iscritto al registro delle imprese presso la competente 

Camera di Commercio, Agricoltura e Artigianato con indicazione della ragione sociale, 
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della data di iscrizione, della specifica “attività di impresa”, (che deve essere coerente 

e consentire l’assunzione dell’appalto in oggetto), nonché forma giuridica della stessa 

e relativo codice di attività. I prestatori di servizi che, ai sensi di legge, non sono tenuti 

all’iscrizione al registro delle imprese presso la competente Camera di commercio, 

dovranno dichiarare tale circostanza anche in rapporto alla possibilità di esercitare 

legalmente le attività oggetto di gara; 

e) di non essersi avvalso dei piani di emersione di cui alla Legge n. 383 del 2001, ovvero 

(in alternativa) di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 

383 del 2001, ma che il periodo di emersione si è concluso;  

f) di impegnarsi a rispettare il Codice etico di Tiemme e di uniformarsi ai principi ed alle 

disposizioni dello stesso, visibile sul sito aziendale: 

http://www.tiemmespa.it/index.php/L-azienda/Codice-etico; 

g) dichiara di essere in possesso del requisito di capacità economica e finanziaria di cui 

al precedente paragrafo 6.2 n. 1) e n. 2) e a tale scopo allega gli originali di n. 2 

referenze bancarie. 

h) Dichiara di essere in possesso del requisito di capacità tecnica e professionale di cui al 

paragrafo 6.3 del disciplinare e a tale scopo dichiara di aver effettuato i servizi analoghi 

e le forniture richieste ed allega copia autentica delle attestazioni di buon esito e delle 

certificazioni ISO 9001, ISO 14001 (o EMAS). 

8.3 GARANZIA PROVVISORIA AI SENSI DELL’ART. 93 DEL D.LGS. 50/2016 

e s.m.i. 

L’operatore economico dovrà costituire una garanzia provvisoria, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., pari al 2% dell’importo a base di gara e quindi per € 43.024,20 (euro 

quarantatremilazeroventiquattrovirgolaventi), costituita a copertura della mancata sottoscrizione 

del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione 

di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011; 

la garanzia sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Tale 

garanzia dovrà essere costituita in uno dei modi di cui al comma 2 dell’art. 93 citato e rilasciata 

http://www.tiemmespa.it/index.php/L-azienda/Codice-etico
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dai soggetti di cui al successivo comma 3 dell’art. 93. La garanzia deve prevedere espressamente 

la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché la rinuncia 

all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 Codice Civile e l’operatività della medesima entro quindici 

giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La garanzia deve avere la validità 

minima di almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta.  

In caso di RTI costituendo dovrà essere costituita una sola garanzia, ma la fideiussione/polizza 

dovrà essere rilasciata a nome di ciascun componente o alla mandataria in nome e per conto 

proprio e di tutte le mandanti e dovrà essere sottoscritta sia dall’impresa capogruppo che dalla/e 

mandante/i. A pena di esclusione l’offerta deve essere corredata dall’impegno di un fideiussore a 

rilasciare la garanzia fideiussoria di cui all’art. 103 del Codice per l’esecuzione del contratto, ai 

sensi del comma 8 art. 93 del Codice. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo potrà 

essere ridotto nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 7 dell’art. 93. Le garanzie fideiussorie 

devono essere conformi allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9.  

8.4 ATTESTAZIONE DI AVVENUTO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO GARA A 

FAVORE DI A.N.A.C.  

Il concorrente dovrà effettuare il pagamento del contributo di gara pari ad € 140,00, ai sensi 

dell’art. 1 commi 65 e 67 l. 23/12/2005 n. 266 (vedi Deliberazione ANAC n. 1174 del 19/12/2018) 

con riferimento al CIG 777339152E. Per le modalità di pagamento consultare il sito dell’ANAC 

WWW.ANTICORRUZIONE.IT , alla sezione “servizio riscossione contributi” - “istruzioni 

operative”. 

8.5 N. 2 DICHIARAZIONI BANCARIE 

I prestatori di servizi concorrenti dovranno presentare a pena di esclusione  le dichiarazioni 

di due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della L. 1° settembre 1993 n. 385 attestanti 

la capacità economica e finanziaria dell’impresa e l’idoneità della stessa ad assumere l’appalto. 

Si fa presente che nella necessità di conciliare l’esigenza della dimostrazione dei requisiti 

partecipativi con il principio della massima partecipazione alle gare di appalto, esclusivamente nel 

caso in cui il prestatore di servizi concorrente non sia in grado di presentare le 2 (due) referenze 

richieste, per giustificati motivi successivamente verificabili da Tiemme S.p.A., ivi compreso quello 
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concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, questi potrà provare la propria 

capacità economica e finanziaria presentando n. 1 (una) referenza bancaria e, in alternativa alla 

seconda referenza bancaria, copia dei bilanci/estratti dei bilanci degli ultimi tre anni ovvero del 

periodo di effettiva vigenza della ditta/società etc.  

8.6 ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO 

8.7 COPIA DEL DISCIPLINARE E DEL CAPITOLATO TECNICO firmati in ogni 

pagina per presa visione ed accettazione. 

8.8 COPIA DELLO SCHEMA DI CONTRATTO firmato in ogni pagina per presa visione ed 

accettazione. 

8.9 DICHIARAZIONE SA8000 (su modello A2 predisposto da Tiemme). 

 

Tutte le certificazioni sostitutive di cui all’art. 46 del DPR 445/2000, hanno la stessa validità 

temporale degli atti che sostituiscono (ai sensi dell’art. 48 del DPR 445/2000). 

Qualora la documentazione richiesta non sia firmata dal legale rappresentante, ma da un suo 

procuratore, dovrà essere allegata a pena di esclusione la procura notarile, in originale o copia 

autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000. 

Resta ferma la facoltà per i prestatori di servizi concorrenti di presentare in luogo delle 

dichiarazioni sostitutive di certificazioni di seguito indicate, i relativi certificati originali o in copia 

autenticata. 

Tiemme procederà, nei confronti del prestatore di servizi aggiudicatario, a verificare le 

dichiarazioni sostitutive mediante acquisizione d’ufficio dei certificati attestanti il possesso di stati, 

fatti e qualità dei soggetti, nonché per tutti i prestatori di servizi concorrenti, in tutti i casi in cui vi 

sia ragionevole dubbio circa il contenuto delle dichiarazioni, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 

con le modalità di cui all’art. 43 del DPR 445/2000. 

Tiemme si si riserva la facoltà ove lo ritenga opportuno, di richiedere informazioni, chiarimenti, 

integrazioni della documentazione di cui ai punti precedenti così come previsto dall’art. 85 del 

D.Lgs. 50//2016; 
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 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA PRESENTARE IN CASO DI 

IMPRESA SINGOLA, CONSORZI ORDINARI O STABILI, RTI -  AVVALIMENTO  

9.1 In caso di offerta presentata da operatore economico singolo la busta A 

“Documentazione amministrativa” dovrà contenere i seguenti documenti e certificati: 

1. Il DGUE (Mod. A)  

2. Istanza di partecipazione (Mod. A1) – all’istanza dovranno altresì essere allegate le copie 

autentiche delle certificazioni ISO 9001, ISO 14001 o EMAS e le attestazioni di buon esito 

dei servizi analoghi e delle forniture di pneumatici effettuate nel triennio 2015/2016/2017; 

3. Deposito cauzionale provvisorio ai sensi dell’art. 93 D.Lgs. 50/2016; 

4. Ricevuta attestante l’avvenuto pagamento del contributo di gara da versare ad ANAC; 

5. N. 2 idonee dichiarazioni bancarie; 

6. Attestazione di avvenuto sopralluogo; 

7. Copia del disciplinare e del capitolato speciale firmati in ogni pagina per presa visione ed 

accettazione; 

8. Copia dello Schema di contratto firmato in ogni pagina per presa visione ed accettazione; 

9. Dichiarazione SA8000 (Mod. A2) o in alternativa, qualora posseduta, copia autentica della 

certificazione SA8000. 

 

9.2 In caso di offerta presentata da CONSORZI dovranno essere presentati i seguenti 

documenti e certificati : 

1. Il DGUE (Mod. A); 
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2. Istanza di partecipazione (Mod. A1) – all’istanza dovranno altresì essere allegate le copie 

autentiche delle certificazioni ISO 9001, ISO 14001 o EMAS e le attestazioni di buon esito 

dei servizi analoghi e delle forniture di pneumatici effettuate nel triennio 2015/2016/2017; 

3. Deposito cauzionale provvisorio ai sensi dell’art. 93 D.Lgs. 50/2016; 

4. Ricevuta attestante l’avvenuto pagamento del contributo di gara da versare ad ANAC; 

5.  N. 2 idonee dichiarazioni bancarie; 

6. Attestazione di avvenuto sopralluogo; 

7. Copia del disciplinare e del capitolato speciale firmati in ogni pagina per presa visione ed 

accettazione; 

8. Copia dello Schema di contratto firmato in ogni pagina per presa visione ed accettazione; 

10. Dichiarazione SA8000 su modello A2 o in alternativa, qualora posseduta, copia autentica 

della certificazione SA8000. 

 

9.3 I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 

giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, 

n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 

1985, n. 443, ai sensi dell’art. 45 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016, dovranno indicare nel Mod. 

A1 Istanza di partecipazione la/e impresa/e Consorziata/e  che eseguirà/anno il servizio. 

9.4 I consorzi stabili ai sensi dell’art. 45 comma 2 lett. c) del D.lgs 50/2016, dovranno 

indicare nel Mod. A1 Istanza di partecipazione per quali consorzi concorre ed eventualmente in 

caso di più consorziati, l’eventuale indicazione della percentuale/parte dell’appalto eseguita. 

9.5 In caso di offerta presentata da concorrenti che INTENDONO RIUNIRSI IN 

RAGGRUPPAMENTO (art. 45 comma 2 lett. d) del D.Lgs. 50/2016) dovrà essere presentata 

un’apposita attestazione contenente l’intenzione di costituire il raggruppamento, con l’indicazione 

dell’impresa capogruppo e sottoscritta dai legali rappresentanti delle singole imprese componenti 
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il raggruppamento che dovrà essere inserita, a pena di esclusione, nella busta “A – 

Documentazione Amministrativa” (tale dichiarazione potrà essere resa compilando l’apposita 

sezione del Mod. A 1 Istanza di partecipazione). 

Inoltre nella suddetta attestazione, dovrà essere inclusa una dichiarazione di impegno 

sottoscritta dai Legali Rappresentanti che compongono il R.T.I., riportante quanto segue: 

- indicazione della composizione del Raggruppamento Temporaneo di Imprese; 

- impegno a formalizzare, in caso di aggiudicazione dell’appalto e con atto notarile, l’impegno 

a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come 

capogruppo mandatario, che firmerà per accettazione la medesima dichiarazione e stipulerà 

il contratto in nome e per conto proprio e delle imprese  mandanti, comprendente anche il 

mandato/autorizzazione al mandatario di incassare per conto delle mandanti, esonerando 

Tiemme da qualsivoglia responsabilità; 

- il suddetto mandato collettivo speciale con rappresentanza dovrà essere gratuito e 

irrevocabile e risultante da scrittura privata autenticata (o copia di essa, autenticata) ed 

essere conforme alle prescrizioni di legge. 

A pena di esclusione pertanto l’atto costitutivo del raggruppamento (per i concorrenti riuniti) 

ovvero l’impegno a costituirsi (per i concorrenti che intendono riunirsi) dovranno contenere 

l’indicazione della percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento, 

nonché il tipo di raggruppamento stesso che intendono costituire (orizzontale, verticale, misto). 

Oltre alla suddetta attestazione tutti i concorrenti costituenti il raggruppamento dovranno 

presentare, a pena di esclusione e secondo le modalità di seguito indicate, la 

documentazione e le certificazioni di seguito richiamate: 

1. Il DGUE (mod. A) 

2. Istanza di partecipazione Mod. A1 predisposto da Tiemme – all’istanza dovranno altresì 

essere allegate le copie autentiche delle certificazioni ISO 9001, ISO 14001 o EMAS e le 

attestazioni di buon esito dei servizi analoghi e delle forniture di pneumatici effettuate nel 

triennio 2015/2016/2017 (a cura capogruppo mandatario e mandante/i);  
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3. Deposito cauzionale provvisorio ai sensi dell’art. 93 D.Lgs. 50/2016 (in caso di RTI 

costituendo vedi paragrafo 8.3 del presente disciplinare); 

4. Ricevuta attestante l’avvenuto pagamento del contributo di gara da versare ad ANAC (a 

cura capogruppo mandataria); 

5. N. 2 idonee dichiarazioni bancarie (a cura capogruppo mandatario e mandante/i); 

6. Attestazione di avvenuto sopralluogo; 

7. Copia del disciplinare e del capitolato speciale firmati in ogni pagina per presa visione ed 

accettazione (a cura capogruppo mandataria e mandante/i); 

8. Copia dello Schema di contratto firmato in ogni pagina per presa visione ed accettazione 

(a cura capogruppo mandataria e mandante/i); 

9.  Dichiarazione SA8000 su modello A2 o in alternativa, qualora posseduta, copia autentica 

della certificazione SA8000 (a cura capogruppo mandataria e mandante/i). 

I concorrenti non residenti in Italia possono produrre, con riferimento ai requisiti richiesti, 

idonea equivalente documentazione secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, corredata 

da una traduzione in lingua italiana certificata dalle autorità diplomatiche o consolari italiane dello 

Stato in cui sono state redatte, oppure da un traduttore ufficiale. 

 

9.6 In caso di offerta presentata utilizzando l’istituto dell’AVVALIMENTO (art. 89 del  

D.Lgs. 50/2016) il concorrente singolo, consorziato o raggruppato che ritenga di soddisfare la 

richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico finanziario e tecnico professionale, 

avvalendosi dei requisiti di altro/i  soggetto/i  anche sommando le capacità di diverse imprese 

ausiliarie, dovrà altresì produrre quanto segue: 

- una dichiarazione con cui attesta l’avvalimento dei requisiti necessari per partecipare alla 

gara;  
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- una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso dei requisiti 

generali con la quale la stessa si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante 

a mettere a disposizione per tutta la durata del appalto le risorse necessarie di cui è carente 

il concorrente; 

- il contratto, in originale o copia autenticata, con il quale l’impresa si obbliga nei confronti 

del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta 

la durata dell’appalto; 

      

E’ vietato altresì, pena l’esclusione, avvalersi della medesima impresa ausiliaria da parte di 

più di un concorrente, nonché la partecipazione congiunta dell’impresa ausiliaria e di quella che si 

avvale dei requisiti. 

 

  CONTENUTO DELLA BUSTA “B – OFFERTA TECNICA”  

Nella busta B, recante l’indicazione del mittente e la dicitura “offerta tecnica” dovrà essere 

contenuta la relazione tecnica, presentata tenendo conto dei contenuti specifici del servizio 

illustrati nel capitolato tecnico e nello schema di Contratto, rispettando la tabella contenente gli 

elementi di valutazione di cui al successivo paragrafo 13.1 L’operatore economico dovrà produrre 

una relazione di massimo n. 15 (quindici) facciate in formato A4 ciascuna con non più di 50 righe, 

carattere Arial 11, interlinea 1. Le pagine eccedenti il suddetto limite massimo non saranno 

valutate dalla Commissione giudicatrice. 

Le proposte del concorrente dovranno riguardare esclusivamente i criteri ed i parametri di 

valutazione indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo 13.1;  

L'offerta tecnica dovrà essere siglata in ogni pagina dal legale rappresentante/procuratore del 

concorrente o, nel caso di imprese riunite, dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo e 

dovrà essere sottoscritta nell'ultima pagina con firma per esteso ed in modo leggibile dal legale 

rappresentante della mandataria; in caso di RTI costituendi, l’offerta tecnica dovrà essere siglata 
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in ogni pagina e sottoscritta in calce dai legali rappresentanti di ciascun componente il 

raggruppamento. 

  CONTENUTO DELLA BUSTA “C – OFFERTA ECONOMICA” 

La busta “C – Offerta economica" dovrà contenere, a pena di esclusione: 

- il Mod. A3 – Dichiarazione di offerta economica, debitamente compilato in ogni sua 

parte e sottoscritto dal legale rappresentante/procuratore del concorrente (o nel caso di 

RTI costituendi, dai legali rappresentanti di ciascun componente il raggruppamento), nel 

quale dovrà essere indicato in cifre e in lettere, l’importo euro/km offerto per l’espletamento 

del servizio, al netto dell’IVA;  

- Al Mod. A3 dovrà essere allegato il documento di identità in corso di validità dal legale 

rappresentante/procuratore del concorrente.  

Non saranno ammesse, a pena di esclusione, offerte alla pari o in aumento rispetto alla base 

d’asta di cui al precedente art. 3 (0,0230 €/km). 

L’offerta economica dovrà essere redatta utilizzando preferibilmente il modello A3 predisposto 

da Tiemme. 

L’offerta economica consiste nell’indicazione, a pena di esclusione, dell’importo €/km  

(esclusi IVA ed oneri di sicurezza da rischi interferenti) offerto per l’esecuzione del 

servizio manutentivo full service dei pneumatici degli autobus di Tiemme S.p.A.  Tale 

importo dovrà essere indicato in cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra l’importo scritto in 

lettere e quello scritto in cifre, è valida l’indicazione più vantaggiosa per la Stazione Appaltante ai 

sensi dell’art. 72, comma 2 del R.D. 827/1924. L’importo €/km valorizzato dal concorrente 

dovrà essere inferiore al prezzo chilometrico a base d’asta, pari ad € 0,023/km. 

L’Operatore economico deve altresì indicare, a pena di esclusione, nell’apposito spazio 

all’interno del Mod. A3, i propri costi della manodopera ed i costi aziendali concernenti 

l’adempimento delle disposizioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, ai sensi del 

comma 10 dell’art. 95 del Codice.  
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Tali oneri devono essere già compresi nell’importo offerto; tali costi1 non devono essere confusi 

con i costi per la sicurezza riferiti alla riduzione dei rischi interferenti (pari ad Euro 12.210,00 per 

l’appalto in oggetto e non soggetti a ribasso).  

Non saranno ammesse offerte in aumento o alla pari rispetto all’importo posto a base d’asta 

e/o offerte espresse in modo indeterminato e/o incompleto e offerte condizionate, a pena di 

esclusione. 

L’offerta economica dovrà essere sottoscritta in ogni pagina da parte del titolare o legale 

rappresentante o procuratore dell’Operatore economico concorrente. In caso di sottoscrizione da 

parte di procuratore munito dei necessari poteri, i concorrenti devono allegare copia fotostatica 

della procura notarile.  

Nel caso di offerta presentata da operatori economici che partecipano in una delle forme 

plurisoggettive (es. raggruppamenti temporanei di impresa, consorzi COSTITUENDI) dovrà 

essere sottoscritta in ogni pagina ed in calce, dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di 

tutte le imprese facenti parte del raggruppamento/consorzio. 

In caso di offerta presentata da raggruppamenti temporanei di concorrenti già COSTITUITI, 

l’offerta economica dovrà essere sottoscritta in ogni pagina ed in calce dal solo legale 

rappresentante o procuratore dell’impresa indicata quale mandataria.   

L’offerta sarà vincolante per centottanta giorni dalla data di scadenza del termine per la sua 

presentazione. 

                                           

 

1 Gli oneri di sicurezza afferenti l’impresa sono i costi sostenuti ex lege dall’operatore economico per la 

sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa commisurati alle caratteristiche e 
all’entità dell’appalto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, 
dpi individuali, redazione ed elaborazione DVR etc.. e comunque, diversi da quelli da interferenze. 
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 DICHIARAZIONE DI SEGRETEZZA DELL’OFFERTA TECNICA  

Relativamente all’offerta tecnica ciascun concorrente potrà segnalare a Tiemme, mediante 

motivata e comprovata dichiarazione da inserire nella busta B “Offerta tecnica”, le informazioni 

che costituiscono segreti tecnici e/o commerciali e che dovranno essere sottratte all’accesso. 

In ogni caso, l’accesso sarà consentito nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 53 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. e agli articoli 22 e ss. della Legge 241/90.  

  CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA  

L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.  

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti 

punteggi: 

 

 punteggio massimo 

Offerta tecnica  70 

Offerta economica  30 

totale 100 

 

La valutazione C(i) dell’offerta del concorrente i-simo sarà calcolata come somma della 

componente tecnica T(i) e della componente economica E(i). 

𝐶(𝑖) = 𝑇(𝑖) + 𝐸(𝑖) 
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Più genericamente: 

𝐶(𝑖) =  ∑ 𝑊𝑘 ∗ 𝑉(𝑖)𝑘 + 𝑊𝑒 ∗ 𝑉(𝑖)𝑒

𝑛

𝑘=1

 

Dove: 

• n = numero totale degli elementi di valutazione tecnica 

• Wk = punteggio attribuito dal Committente al k-simo elemento tecnico 

• V(i)k = coefficiente compreso tra 0 e 1 della prestazione dell’offerta del concorrente 

i-simo sull’elemento tecnico k-simo 

• We = punteggio attribuito dal Committente alla componente economica  

• V(i)e = coefficiente compreso tra 0 e 1 della prestazione dell’offerta del concorrente 

i-simo sull’elemento economico. 

13.1 OFFERTA TECNICA (MASSIMO 70 PUNTI) 

L’offerta Tecnica sarà valutata sulla base dei seguenti parametri che dovranno essere descritti 

analiticamente e riportati in successione nel corpo della relazione costituente l’offerta tecnica. 

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 Wk associato 

al sub-elemento ed un coefficiente V(i)k variabile tra 0 (zero) e 1 (uno)  così ottenuto: 

➢ Valutazione Discrezionale (D): il coefficiente è la media dei coefficienti variabili tra 

0(zero) e 1(uno) attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. 

➢ Valutazione Quantitativa (Q): 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. 
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13.2 VALUTAZIONE DISCREZIONALE 

La valutazione Discrezionale seguirà regole generali di seguito descritte:  

COEFF GIUDIZIO SPIEGAZIONE 

1,00 OTTIMO 

L’Offerta è perfettamente rispondente alle esigenze della Stazione 

Appaltante e contempla soluzioni ed elementi tecnici innovativi con 

caratteri di originalità rispetto all’offerta di mercato. 

0,90 ECCELLENTE 

L’Offerta è perfettamente rispondente alle esigenze della Stazione 

Appaltante e contempla soluzioni ed elementi tecnici ai più elevati 

livelli dell’offerta di mercato. 

0,80 BUONO 
L’Offerta è ben rispondente alle esigenze della Stazione Appaltante 

e conforme ai requisiti del Capitolato Tecnico. 

0,70 DISCRETO 

L’Offerta è rispondente alle principali esigenze delle della Stazione 

Appaltante e contempla soluzioni ed elementi tecnici in linea con 

l’offerta di mercato. 

0,60 SUFFICIENTE 
L’Offerta è idonea al soddisfacimento delle basilari esigenze delle 

della Stazione Appaltante. 

0,31 < 0,50 SCARSO 
L’Offerta è carente in uno o più aspetti secondari senza tuttavia 

compromettere l’utilità generale dell’offerta. 

0,00 < 0,30 INADEGUATO 
L’Offerta è carente in uno o più elementi principali tali da 

compromettere l’utilità generale dell’offerta. 

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale è attribuito un 

coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario; Il presidente di commissione 

calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all’offerta in relazione al 

sub-criterio in esame.  

𝑏(𝑖)𝑗𝑘 =    𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑖 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑡𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑠𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑗 − 𝑠𝑖𝑚𝑜 𝑠𝑢𝑙 𝑠𝑢𝑏𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑘

− 𝑠𝑖𝑚𝑜 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖 − 𝑠𝑖𝑚𝑜 

Valutazione discrezionale della commissione sul subcriterio k-simo relativo al concorrente i-

simo: 

𝑎(𝑖)𝑘 =
∑ 𝑏(𝑖)𝑗𝑘

𝑚
𝑗=1

𝑚
 

dove m = numero dei commissari. 
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Sia  

𝑎𝑚𝑎𝑥𝑘 =  𝑚𝑎𝑥𝑖𝑎(𝑖)𝑘  

Il massimo su tutti i concorrenti della valutazione della commissione sul subcriterio k-simo 

Il coefficiente della prestazione dell’offerta del concorrente i-simo sul subcriterio k-simo sarà: 

𝑉(𝑖)𝑘 =  
𝑎(𝑖)𝑘

𝑎𝑚𝑎𝑥𝑘

 

13.3 VALUTAZIONE QUANTITATIVA 

A ciascuno degli elementi quantitativi è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla 

base del metodo lineare. 

Nel caso si valuti l’offerta dal punto di vista del massimo come parametro vantaggioso per il 

Committente il coefficiente è così calcolato: 

𝑉(𝑖)𝑘 =  
𝑄(𝑖)𝑘

𝑄𝑚𝑎𝑥𝑘

 

Dove: 

• V(i)k = coefficiente compreso tra 0 e 1 della prestazione dell’offerta del concorrente 

i-simo sull’elemento tecnico k-simo 

• Q(i)k = valore offerto dal concorrente i-simo sull’elemento tecnico k-simo 

• Qmaxk =Valore massimo offerto tra i vari concorrenti sull’elemento tecnico k-simo 

 

Nel caso si valuti l’offerta dal punto di vista del minimo come parametro vantaggioso per il 

Committente il coefficiente è così calcolato: 

𝑉(𝑖)𝑘 =  
𝑄𝑚𝑖𝑛𝑘

𝑄(𝑖)𝑘
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Dove: 

• V(i)k = coefficiente compreso tra 0 e 1 della prestazione dell’offerta del concorrente 

i-simo sull’elemento tecnico k-simo 

• Q(i)k = valore offerto dal concorrente i-simo sull’elemento tecnico k-simo 

• Qmink =Valore minimo offerto tra i vari concorrenti sull’elemento tecnico k-simo 

 

Nel caso sia utilizzato un criterio tabellare sarà descritto successivamente al relativo paragrafo. 

13.4 PUNTEGGI TECNICI 

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

➢ 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 16 punti. 

➢ Caratteristiche tecniche aggiuntive (valutazione quantitativa: max 6 punti),: fianco 

rinforzato, Extra Load, Ricostruzione carcassa ad anello. 

➢ Utilizzo di pneumatici ricostruiti presso propri stabilimenti (valutazione quantitativa: 

max 4 punti) 

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

capitolato tecnico. 

➢ Numero operatori diretti (valutazione quantitativa: max 6 punti) 

➢ Modalità di comunicazione dei dati: 
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o Tempi di comunicazione al Committente, espressi in gg (max 5 gg), delle 

manutenzioni eseguite sui mezzi (valutazione quantitativa: max 5 punti) 

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. 

➢ 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). 

➢ Numero di chiavi ad impulsi elettriche tarate per il serraggio degli pneumatici dedicate 

esclusivamente all’appalto (valutazione quantitativa: max 6 punti) 

➢ Aspetti operativi del servizio (valutazione qualitativa: max 10 punti) : nella relazione 

tecnica saranno valutati i seguenti aspetti : 

o Operatività del servizio 

o Gestione logistica degli pneumatici nuovi e riscostruiti nei vari depositi 

o La gestione delle emergenze in relazione alla presenza del personale 

o La gestione delle rotture fuori contratto full service 

o Il controllo della valorizzazione del parco pneumatici durante l’operatività del 

contratto. 

Tabella riepilogativa punteggi : 
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n° 
criteri di 

valutazione 

max 

punti 
punteggio 

sub-criteri di 

valutazione 

max 

punti D 

max 

punti Q 

1 
Valutazione 

pneumatico nuovo 
16 

W1 Consumo ***  8 

W2 Aderenza ***  6 

W3 Rumorosità ***  2 

2 
Caratteristiche 

tecniche aggiuntive 
6 

W4 Fianco rinforzato  2 

W5 Extra load  1 

W6 
Ricostruzione 

carcassa ad anello 
 3 

3 

Pneumatici 

ricostruiti presso 

stabilimenti propri 

4 W7 

Pneumatici 

ricostruiti presso 

stabilimenti propri 

 4 

4 
Numero officine 

mobili 
6 W8 

Numero officine 

mobili * 
 6 

5 
Numero 

operatori Diretti 
6 W8 

Numero operatori 

Diretti * 
 6 

6 
Modalità 

comunicazione dati 
10 W9 

tempi di 

comunicazione ** 
 5 



 

 

34 

 

 

W10 

Utilizzo di 

strumentazione 

informatica 

5  

7 
gestione 

serraggio dadi 
6 W11 

Procedura di 

serraggio dadi  
6  

8 
Numero chiavi 

ad impulsi 
6 W12 

Numero chiavi ad 

impulsi elettriche 

dedicate all'appalto * 

 6 

9 Aspetti operativi 10 W13 
Aspetti operativi 

del servizio  
10  

  70   21 49 

 

* Parametri calcolati con la formula del max 

** parametri calcolati con la formula del minimo 

*** parametri calcolati con metodo tabellare come meglio indicato al punto seguente 

 

13.5 MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO SUGLI PNEUMATICI 

NUOVI (MAX 16 PUNTI) 

Sarà preso come riferimento il seguente elenco pneumatici estrapolato dalla tabella di cui al 

par. 6.2.2. del capitolato tecnico.  
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 Misura Qz 

1 295/80R22,5 66,97 

2 275/70R22,5 17,79 

3 225/75R16 8,34 

4 195/75R16 6,90 

 

Alla z-esima misura in elenco è attribuito un peso Qz in centesimi. 

I sub-elementi per l’attribuzione del punteggio sono i seguenti: 

➢ W1 : Consumo, max 8 punti 

➢ W2 : Aderenza, max 6 punti 

➢ W3 : Rumorosità, max 2 punti 

Sia CAiz il coefficiente di consumo indicato nel labelling dello pneumatico offerto dal 

concorrente i-simo relativo alla misura z-esima. Tale coefficiente sarà utilizzato per attribuire il 

coefficiente PCAiz in base alla seguente tabella: 

CAiz PCAiz 

A 15,00 

B 12,50 

C 10,00 
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D 07,50 

E 05,00 

F 02,50 

G 0 

 

Il punteggio sul sub-elemento W1 del concorrente i-simo sarà: 

𝑃𝐶𝑖1 =  ∑ 𝑄𝑧 ∗ 𝑃𝐶𝐴𝑖𝑧

4

𝑧=1

 

Detto PC1max il massimo dei PCi1 su tutti i concorrenti 

𝑃𝐶1𝑚𝑎𝑥 =  𝑚𝑎𝑥𝑖𝑃𝐶𝑖1  

 

Allora il coefficiente V(i)1 sarà così calcolato: 

𝑉(𝑖)1 =  
𝑃𝐶𝑖1

𝑃𝐶1𝑚𝑎𝑥

 

 

Sia AAiz il coefficiente di aderenza indicato nel labelling del pneumatico offerto dal concorrente 

i-simo relativo alla misura z-esima. Tale coefficiente sarà utilizzato per attribuire il punteggio PAAiz  

in base alla seguente tabella: 

AAiz PAAiz 
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A 8,00 

B 6,67 

C 5,33 

D 4,00 

E 2,67 

F 1,33 

G 0 

 

Il punteggio sul sub-elemento W2 del concorrente i-simo sarà: 

𝑃𝐶𝑖2 =  ∑ 𝑄𝑧 ∗ 𝑃𝐴𝐴𝑖𝑧

4

𝑧=1

 

Detto PC2max il massimo dei PCi2 su tutti i concorrenti 

Allora il coefficiente V(i)2 sarà così calcolato: 

𝑉(𝑖)2 =  
𝑃𝐶𝑖2

𝑃𝐶2𝑚𝑎𝑥

 

 

Sia RAiz il coefficiente di rumore indicato nel labelling del pneumatico offerto dal concorrente 

i-simo relativo alla misura z-esima. Tale coefficiente sarà utilizzato per attribuire il punteggio PRAiz 

in base alla seguente tabella: 
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RAiz PRAiz 

A 2,00 

B 1,00 

C 0 

 

Il punteggio sul sub-elemento W3 del concorrente i-simo sarà: 

𝑃𝐶𝑖3 =  ∑ 𝑄𝑧 ∗ 𝑃𝑅𝐴𝑖𝑧

4

𝑧=1

 

Detto PC3max il massimo dei PCi3 su tutti i concorrenti 

Allora il coefficiente V(i)3 sarà così calcolato: 

𝑉(𝑖)3 =  
𝑃𝐶𝑖3

𝑃𝐶3𝑚𝑎𝑥

 

 

13.6 OFFERTA ECONOMICA (WE - MASSIMO 30 PUNTI) 

Le imprese concorrenti dovranno inserire nella busta n. 3 recante l’indicazione del mittente e 

la dizione “Offerta economica”, la lettera di offerta da redigersi utilizzando il fac-simile Mod. A 3; 

la predetta busta dovrà essere chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura. 

In caso di RTI costituendo 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.   
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Il punteggio relativo all’offerta economica sarà distribuito in funzione del ribasso rispetto alla 

base d’asta, calcolata in €/km. Il Concorrente che effettuerà il massimo ribasso percepirà 30 punti. 

Agli altri Concorrenti verranno assegnati i relativi punteggi secondo il sistema proporzionale del 

tipo: 

𝑉(𝑖)𝑒 =  (
𝑇𝑖

𝑇𝑚𝑎𝑥

)

1
3

  

TMax = massimo ribasso; 

Ti = ribasso del Concorrente i-simo 

 

Risulterà aggiudicataria l’impresa concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio risultante 

dalla somma del punteggio conseguito per l’offerta economica e di quello conseguito per l’offerta 

tecnica. 

  PROCEDURA DI GARA  

L’apertura della busta “A - Documentazione amministrativa” avverrà in seduta pubblica, che si 

terrà il 29/04/2019 alle ore 11:00 presso la sede operativa Tiemme di Siena, SS 73, Levante 

23 – Loc. Due Ponti. Alla seduta della Commissione potrà presenziare il legale rappresentante di 

ciascun concorrente o soggetto diverso dallo stesso delegato. 

Il Presidente della Commissione Giudicatrice disporrà l’apertura delle sole offerte pervenute in 

tempo utile, secondo l’ordine risultante dall’apposito registro di Protocollo e procederà alla 

constatazione della presenza, all’interno dei plichi pervenuti, delle buste “A – Documentazione 

amministrativa”, “B - Offerta tecnica”, “C - Offerta economica”. Procederà, quindi, all'esame della 

documentazione contenuta nel plico "A – Documentazione amministrativa" ed in particolare alla 

verifica della sussistenza, in capo a ciascun offerente, delle condizioni minime relative alla capacità 

morale, economica/finanziaria, tecnica e professionale previste al paragrafo 6 del presente 

disciplinare; il Presidente procederà poi ad ammettere alla fase successiva di apertura delle buste 
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“B” contenenti le offerte Tecniche, i soli concorrenti che dall’esame dei documenti amministrativi 

risulteranno in regola con tutte le prescrizioni del bando di gara e del presente disciplinare. 

Successivamente, sempre nel corso della stessa seduta pubblica, la Commissione procederà 

alla mera verifica formale della presenza all’interno delle buste “B” dei documenti richiesti per 

l’Offerta Tecnica, dopodiché dichiarerà chiusa la seduta pubblica rinviando per la valutazione delle 

offerte tecniche ad apposita/e seduta/e riservata/e. 

La Commissione Giudicatrice procederà quindi, in una o più sedute riservate, all'esame ed alla 

valutazione del contenuto dei plichi "B - Offerta tecnica" assegnando i relativi punteggi alle offerte 

e verbalizzando il conseguente risultato. 

Successivamente alla conclusione della fase di attribuzione dei punteggi tecnici, la 

Commissione giudicatrice si riunirà nuovamente in seduta pubblica (la cui data sarà comunicata ai 

concorrenti ammessi a mezzo pec) per comunicare i punteggi tecnici attribuiti a ciascun 

concorrente; subito dopo si procederà all’esame ed alla valutazione del contenuto dei plichi “C 

offerta economica”, assegnando i relativi punteggi alle offerte economiche presentate dai 

concorrenti.  

In caso di una o più offerte anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla 

congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta, la Stazione Appaltante, per il tramite 

del responsabile del procedimento, avvierà il sub-procedimento di verifica della loro congruità ai 

sensi del comma 3 dell’art. 97 del Codice,  mediante valutazione delle offerte che presentano sia i 

punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi 

pari o superiori ai 4/5 (quattro quinti) dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente 

disciplinare. Sarà quindi successivamente esperita la procedura di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 97 

del Codice. 

Risulterà “aggiudicatario” il concorrente che avrà totalizzato il punteggio complessivo più alto 

risultante dalla somma dei punteggi parziali relativi a ciascun elemento di valutazione (tecnico ed 

economico).  
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Nel caso di offerte con lo stesso punteggio complessivo nella graduatoria finale, Tiemme 

provvederà a richiedere offerta migliorativa ed in seconda istanza, se necessario, si procederà 

all’aggiudicazione mediante sorteggio.  

Al termine della seduta pubblica di apertura dell’offerta economica ed eventualmente a seguito 

della verifica delle offerte anormalmente basse o dell’offerta migliorativa o del sorteggio, verrà 

quindi redatta la graduatoria con la conseguente trasmissione dei verbali della Commissione 

giudicatrice al Consiglio di Amministrazione di Tiemme per l’approvazione della proposta di 

aggiudicazione e per i successivi adempimenti di competenza. 

Se in seguito alla valutazione delle offerte e all’attribuzione dei punteggi restasse una sola 

offerta valida Tiemme si riserva comunque la facoltà di procedere all’aggiudicazione. 

L’aggiudicazione sarà disposta al termine del procedimento di verifica della proposta di 

aggiudicazione ai sensi dell’art. 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016. L’aggiudicazione diventa efficace 

solo a seguito della verifica del possesso dei requisiti in sede di gara ai sensi del comma 7 dell’art. 

32 del Codice. 

  SOCCORSO ISTRUTTORIO  

Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. le carenze di qualsiasi elemento 

formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio; in 

particolare in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi 

e del documento di gara unico europeo di cui all’art. 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta 

economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non 

superiore a 10 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 

indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine 

di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non 

sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del 

soggetto responsabile della stessa.   
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  TUTELA DELLA PRIVACY – ACCESSO AGLI ATTI  

Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), s’informa che il titolare dei dati 

rilasciati per la partecipazione alla presente gara è Tiemme S.p.A. nella persona del legale 

rappresentante pro-tempore. 

Le imprese partecipanti consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del 

citato Regolamento, per le esigenze della gara e per l’eventuale stipula del contratto. I dati forniti 

saranno trattati (anche con procedura informatizzata) per le finalità connesse alla gestione ed 

esecuzione del contratto e comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 

medesimi. Il trattamento dei dati verrà effettuato con misure organizzative idonee a garantire la 

riservatezza e la sicurezza e in ogni caso i dati forniti non verranno comunicati a terzi se non per 

dare esecuzione agli obblighi di legge ovvero in relazione alla gestione della gara o del successivo 

contratto con l’impresa aggiudicataria.  

  FORMALITA’ SUCCESSIVE ALL’AGGIUDICAZIONE  

Tiemme inviterà con comunicazione a mezzo PEC, il concorrente aggiudicatario a produrre la 

documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati in sede di presentazione 

dell’offerta e necessaria ai fini della stipula del contratto. 

Il prestatore di servizi che risulterà aggiudicatario, a garanzia dell’esatta osservanza degli 

obblighi assunti e prima della stipula del contratto, dovrà costituire un deposito cauzionale 

definitivo, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (vedi art. 10 dello schema di contratto), nel 

rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nelle forme ammesse, 

entro 10 gg. lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione. 

Qualora il prestatore di servizi aggiudicatario, nel termine di 30 giorni dalla data indicata nel 

suddetto invito, non ottemperi a quanto sopra richiesto, Tiemme si riserva la facoltà di revocare 

l’aggiudicazione per inadempimento e di procedere all’aggiudicazione del servizio al secondo 

concorrente in graduatoria.  

Il contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 non potrà essere stipulato prima 

di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni di aggiudicazione. L’esecuzione del 
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contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, restando salva la facoltà per 

Tiemme di chiedere l’esecuzione anticipata del servizio nelle ipotesi di cui al comma 8 del predetto 

art. 32. La stipula dovrà comunque avvenire, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 

entro 60 giorni decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione e rimane subordinata all’esito 

positivo delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed alla 

acquisizione della certificazione relativa alla regolarità contributiva. 

Ove l’Aggiudicatario non abbia ottemperato a quanto richiesto o risulti carente dei requisiti di 

cui alla normativa antimafia, o qualora venisse accertato che l’Aggiudicatario si trovi in una delle 

condizioni che non consentono la stipulazione dei contratti con la Pubblica Amministrazione, si 

procederà alla revoca dell’aggiudicazione; Tiemme potrà quindi incamerare la cauzione provvisoria 

e richiedere eventualmente il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata conclusione 

dell’obbligazione contrattuale; parimenti Tiemme potrà esercitare la facoltà di contattare il secondo 

classificato. Tiemme si riserva altresì, ove necessario, di contattare nello stesso modo e nel rispetto 

dell’ordine di graduatoria i successivi classificati secondo le regole di cui all’art. 110 del Codice. 

Per quanto non previsto nel bando di gara, nel presente disciplinare e relativi allegati e nello 

schema di contratto, viene fatto espresso rinvio alle norme contenute nel D.Lgs. 50/2016 s.m.i., 

nel D.P.R. 05/10/2010 n. 207 (limitatamente alle parti ancora in vigore, non abrogate dal D.Lgs. 

50/2016) nonché ad ogni altra legge e norma vigente in materia. 

Le richieste di chiarimenti e documenti da parte di Tiemme S.p.A. sospendono il termine di cui 

all’art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016. 

L’offerente resterà vincolato per un periodo di 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal 

termine di presentazione dell’offerta. L'avvenuta aggiudicazione della gara sarà comunicata ai 

sensi dell’art. 76, comma 5 del D. Lgs. 50/2016. 

  RICHIESTE DI CHIARIMENTI E SOPRALLUOGO  

Sarà consentito agli operatori economici formulare richieste scritte di chiarimenti fino al 

17/04/2019, esclusivamente a mezzo mail al seguente indirizzo quesiti@tiemmespa.it. 
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Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine 

indicato.  

Le risposte ai quesiti posti saranno fornite agli operatori economici in forma anonima mediante 

pubblicazione, non oltre 6 giorni antecedenti la data di scadenza per la presentazione delle offerte, 

sul “profilo del committente” (sito web Tiemme S.p.A. www.tiemmespa.it sezione Area gare e 

fornitori-Bandi di gara-Bandi attivi-Gara full service pneumatici-Quesiti). 

Sul predetto sito internet www.tiemmespa.it verranno inoltre pubblicati eventuali 

aggiornamenti della presente procedura e le risposte ai quesiti di interesse comune a tutti i 

partecipanti. Si invitano pertanto gli operatori economici a consultare periodicamente tale 

sito. 

Si specifica che qualsiasi ulteriore comunicazione da parte di questa Stazione Appaltante 

avverrà tramite il sito, al link sopraindicato, alla cui consultazione, pertanto, si rimanda.  

In considerazione dell’entità e complessità dell’appalto e delle specifiche esigenze organizzative 

della stazione appaltante, è previsto il sopralluogo obbligatorio che dovrà essere effettuato previo 

appuntamento da concordare con il Referente Tiemme Sig. Fabio Pagnini 

(fabio.pagnini@tiemmespa.it / tel. + 39 335/7517450). Dell’avvenuto sopralluogo sarà rilasciata 

attestazione da parte dell’incaricato di Tiemme. Copia dell’attestazione di avvenuto sopralluogo 

dovrà essere allegata alla documentazione amministrativa. 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. 

 

  ULTERIORI INFORMAZIONI  

• Tiemme S.p.A. si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura di gara, 

e/o di non aggiudicarla e/o di non stipulare il contratto, in qualunque momento e qualunque 

sia lo stato di avanzamento della procedura stessa, senza che gli interessati all’aggiudicazione 

ovvero alla stipula del relativo contratto, possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa 

http://www.tiemmespa.it/
http://www.tiemmespa.it/
mailto:fabio.pagnini@tiemmespa.it
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a titolo risarcitorio e/o di indennizzo, ivi compreso qualsivoglia rimborso delle spese sostenute 

in ragione della partecipazione alla presente procedura di gara. 

• Il subappalto sarà ammesso nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui all’art. 105 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dovrà essere dichiarato dall’operatore economico nell’apposita 

sezione del DGUE; ai sensi del comma 6 dell’art. 105 è altresì obbligatoria l’indicazione della 

terna dei subappaltatori. 

• Tiemme si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 

offerta purché valida e congrua; Tiemme ha altresì la facoltà di non procedere 

all’aggiudicazione sia nel caso ritenga opportuno esercitare il principio di autotutela, sia qualora 

la Commissione giudicatrice valuti le offerte pervenute non rispondenti ai contenuti tecnici ed 

economici previsti dal presente disciplinare, dal capitolato speciale e dallo schema di contratto. 

• Ai sensi di quanto previsto al comma 11 dell’art. 216 del Codice, l’operatore economico che 

risulterà aggiudicatario sarà tenuto a rimborsare alla Stazione Appaltante le spese dalla stessa 

sostenute per la pubblicazione del bando di gara. L’importo delle spese di pubblicazione 

effettivamente sostenute e documentate sarà comunicato all’aggiudicatario e dovrà essere 

rimborsato alla Stazione Appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. 

• Le controversie derivanti dalla procedura di gara, saranno devolute alla competenza esclusiva 

del TAR TOSCANA, Via Ricasoli, 80 – 50122 FIRENZE (FI). 

• Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 è 

il Direttore di Esercizio, Ing. Massimiliano Pellegrini (massimiliano.pellegrini@tiemmespa.it tel. 

+39 0577/204210). 

Siena, 27/03/2019  

f.to Il Direttore Generale    

      Ing. Piero Sassoli 

        

mailto:massimiliano.pellegrini@tiemmespa.it

